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7

 La Comunità di Ricerca

EDITORIALE

Mentre la “Buona Scuola” voluta dal governo Renzi va a regime 
tra le polemiche e le contraddizioni, si moltiplicano le esperien-
ze di autoriforma, per così dire, della scuola: sperimentazioni 

spesso isolate, minoritarie, quando non contrastate, che portano il segno di 
una diversa visione dell'insegnamento e dell'apprendimento. Due iniziative 
in particolare lo scorso anno sono riuscite a far emergere queste esperienze il 
cui comune denominatore è di essere “dal basso”: Tutta un'altra scuola, una 
festa organizzata dalla rivista “Terra Nuova” di Firenze, la cui seconda edi-
zione si è tenuta a Vaiano (Prato) il 10 ed 11 settembre dello scorso anno, e 
Fuori Registro. La scuola che cambia dal basso, un convegno organizzato 
dalla Rete S:O.S. e dal CTI che si è tenuto a Bergamo il 28 e 29 ottobre 
2016, ed i cui Atti pubblichiamo nella prima sezione di questo numero 
di “Educazione Aperta”. Una riflessione a più voci, non tutte convergenti, 
che offre un quadro se non esauriente, certo ampio di quello che si muove 
nella sperimentazione e nella riflessione di base nelle nostre scuole. Dall'alto, 
ossia dal Ministero, giungono da tempo, e in modo più insistito negli ulti-
mi anni, alcune parole-chiave che intendono guidare il cambiamento del 
sistema scolastico italiano. Competenza, digitale, alternanza scuola-lavoro 
sono quelli che risaltano. Nella visione ministeriale, adattare la scuola ai 
tempi vuol dire passare da una didattica centrata sulle conoscenze ad una 
didattica per competenze, introdurre massicciamente l'uso del computer e di 
altri strumenti informatici e collegare la scuola al mondo del lavoro. Questa  
strategia trova spesso una forte opposizione negli insegnanti, che scorgono 
nell'enfasi sulle competenze e nell'alternanza scuola-lavoro, più che una 
apertura, un cedimento della scuola al mondo del mercato, con le sue logiche 
aziendalistiche e competitive, e il rischio di scindere la persona in dimensio-
ni settoriali, mentre la centralità dell'informatica sembra mettere a rischio 
il rigore dello studio approfondito e sistematico, in favore di uno pseudo-
apprendimento divertente e disimpegnato. Obiezioni che condividiamo; ma 
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8 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 1 / INVERNO 2017

pensiamo anche che sia possibile adoperare quelle stesse parole d'ordine in 
una direzione diversa, perfino eversiva. Lavorare per competenze può voler 
dire, ad esempio, far entrare nelle aule scolastiche il dialogo, il confronto, la 
riflessione comune sui problemi sociali e politici, ossia formare a quel pen-
siero critico che spesso è mito più che realtà nelle nostre scuole; l'alternanza 
scuola-lavoro, ben pensata, può diventare strumento efficace di formazione 
all'impegno sociale e anche politico; gli strumenti digitali, impiegati con 
buon senso e soprattutto con la guida di una riflessione pedagogica adeguata, 
possono favorire una didattica creativa. Importante è che si mantenga la 
scuola autonoma dal mercato e dal sistema delle certificazioni e si metta al 
centro la persona.
La riflessione a più voci sulla scuola raccolta nella prima parte del numero 
continua nelle altre sezioni, con gli interrogativi di Gambassi sul futuro 
della scuola nell'era tecnologica, l'articolo di Saccoccio sulla possibilità di 
ripensare a fondo la valutazione, la sperimentazione di Renato Palma per 
introdurre a scuola la “democrazia affettiva” e quella di Giampiero Mona-
ca, maestro in una scuola primaria di Asti che tenta l'impresa difficile di 
insegnare nella scuola pubblica con una impostazione libertaria, l'analisi 
di Enrico Bottero sulla scuola come spazio pubblico, la proposta, da parte 
di Maurizio Parodi, di un “giuramento del docente”. Una ampia offerta di 
contributi, analisi, documentazioni di esperienze innovative che è guidata 
dalla convinzione che i docenti, sempre più inondati da incombenze buro-
cratiche, progetti, riunioni spesso “kafkiane”, debbano ridiventare protago-
nisti di una scuola sempre più asservita a logiche estranee alle sue finalità 
educative, grazie ad una riflessione organica cui la nostra rivista intende 
contribuire fin da questo primo numero.

Mentre chiudiamo questo numero, comincia per gli Stati Uniti e per il mon-
do l'era Trump. Tra i primi atti del nuovo presidente c'è la ripresa della 
costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, seguito da un blocco 
dell'immigrazione da diversi paesi islamici. Una presidenza che si annun-
cia all'insegna della chiusura, che con ogni probabilità favorirà anche in 
Europa le forze conservatrici, xenofobe, nazionaliste. Più che mai, è neces-
sario lavorare per costruire occasioni di dialogo e di confronto ed approntare 
strumenti di rafforzamento della coscienza sociale. Un esempio di questo 
lavoro portato avanti nelle Isole Canarie è documentato da Daniel Buraschi, 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   8 03/04/2017   17:48:59



9EDITORIALE

Francisco Amoraga Montesinos e Natalia Oldano. Una significativa testi-
monianza della rilevanza del pensiero e dell'esempio di Aldo Capitini, ai cui 
Centri di Orientamento Sociale l'esperienza si ispira. Ci affidiamo a queste 
esperienze, così come a tutte quelle presentate in questo numero, per non 
cedere alle tendenze politiche di chiusura e ribadire le necessità di costruire 
un’educazione aperta.
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PRIMOpiano
FUORI REGISTRO

La scuola 
che cambia dal basso

Bergamo, 28-29 ottobre 2016

Provocazioni  ed esperienze a cui ispirarsi e con cui fare rete, per 
andare fuori registro e  trasformare la scuola dal basso, superando 
strutture organizzative rigide e pratiche didattiche che faticano a 
rispondere ai bisogni formativi di oggi.
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 Andrea Crippa, Presidente Rete S:O.S.

PRESENTAZIONE

La scuola italiana è chiamata ad operare un radicale cambiamento 
per rispondere ai nuovi bisogni formativi e alle sfide della nostra 
società. È necessario cambiare i modi di insegnare rendendoli 

funzionali ai nuovi modi di apprendere e di comunicare e alle dimensioni 
culturali e sociali di oggi. 
Da molti anni la nostra rete di scuole si occupa di didattica per 
competenze e di formazione dei docenti. Ci domandiamo come mai 
l’innovazione didattica, nonostante non manchino le buone pratiche, 
alcune veramente innovative, non riesca ad uscire dalla dimensione 
dell’avanguardia, a mettere in discussione la struttura di una scuola che 
fatica a cambiare. Le cause di questo ritardo le conosciamo e ne abbiamo 
già discusso proprio in questo Auditorium tre anni fa, nel Convegno “A 
scuola di competenze”. Occorre rimuovere gli ostacoli strutturali di un 
sistema scolastico rigido e superato, ancora basato su un modello di 
insegnamento trasmissivo, analitico e sequenziale diviso per discipline, 
rivoluzionando lo spazio e il tempo della formazione.  In questo ritardo, 
in questa fatica e resistenza a cambiare, sta il dramma di una scuola, 
la nostra scuola, che continua a perdere per strada troppi ragazzi, che 
continua ad operare un vero e proprio spreco di risorse, di tempo, di 
energie, di potenzialità. 
Dopo una lunga e faticosa stagione di riforme, cos’è cambiato nel 
modo di fare scuola, dentro le mura di ogni aula, nel recinto di ogni 
disciplina? Quali trasformazioni potrà produrre il nuovo impianto della 
scuola per competenze, se il modello didattico predominante continua 
ad essere quello della lezione frontale, della valutazione retroattiva, 
della separatezza fra le discipline?  Quale innovazione potrà generare la 
didattica digitale se poi la metodologia non cambia? (Applausi)
Questo convegno non vuole aggiungere ulteriore enfasi sul tema delle 
competenze.  Sappiamo che non basta correggere il PTOF, riscrivere 
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il curricolo verticale e modificare le rubriche di valutazione. È una 
rivoluzione profonda quella che siamo chiamati ad operare, un cambio 
radicale di paradigma.  Serve un nuovo sguardo, un nuovo atteggiamento 
etico nella relazione pedagogica.
La componente emotiva ed affettiva che lega l’insegnante a ciascuno dei 
suoi studenti è parte fondamentale di quel nuovo profilo professionale 
che oggi è richiesto all’insegnante. Lo sottolineava prima di me Luciano 
Mastrorocco. Senza questo atteggiamento etico non sarà possibile 
capovolgere il rapporto autoritario, o nel migliore dei casi unidirezionale,  
tra insegnamento ed apprendimento. Da qui bisogna incominciare, per 
trasformare le nostre scuole in luoghi di benessere per tutti, in comunità 
aperte di apprendimento e di partecipazione, in cantieri di elaborazione 
dei saperi per gli studenti, per gli insegnanti, per il territorio.
 
In questo convegno vogliamo dar voce e ispirarci a quelle realtà che 
stanno cambiando davvero la scuola, certo con fatica ma anche con 
entusiasmo. Sono realtà che stanno sperimentando che cambiare si può, 
produce buoni risultati ed è anche bello.
A queste realtà qui presenti, scuole singole e reti sperimentali, la Rete 
S:O.S. rivolge oggi un invito a unirsi, a fare rete per riuscire, attraverso 
il confronto e la collaborazione, a rendere più efficace la nostra azione.
Vogliamo inoltre ispirare la nostra azione all’insegnamento che ci hanno 
lasciato grandi maestri, mai così tanto attuali come oggi, don Milani, 
Mario Lodi, Danilo Dolci…
 Una linea rossa di senso attraversa i lavori del convegno: 

• la sessione del mattino propone un  nuovo sguardo sulla relazione 
educativa, per passare dalla scuola del monologo alla scuola del 
dialogo, dalla trasmissione alla produzione del sapere;
• nel pomeriggio daremo voce ad alcune esperienze di cambiamento  
e ai grandi maestri;
• domani presenteremo alcuni workshop in forma di laboratorio, 
per convincersi che cambiare si può.
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 Luciano Mastrococco

INTRODUZIONE

Intanto è necessaria una premessa. Da settembre dirigo un nuovo 
Istituto, il che comporta un certo disagio, visto che non mi posso oggi 
presentare a nome e per conto dell’Istituto De Amicis, scuola capofila 

del CTI Ambito 1 di Bergamo, promotore, insieme alla rete S.O.S, di 
questo Convegno. Posizione un po’ disorientante e anche un po’ faticosa, 
dal punto di vista sentimentale. 
Ci ho lavorato tanto, ci ho messo tanto e quando Andrea mi ha chiesto di 
dire due parole, lì per lì mi sono sentito spiazzato e ho detto: “È bene che 
venga il dirigente dell’Istituto De Amicis, che rappresenta il CTI oggi”. 
Quando, invece, l’insistenza ha fatto emergere in modo chiaro la volontà 
di dare senso e significato ad un percorso che unisce l’esperienza decennale 
dello sportello per l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana 
con quella del CTI, mi è parsa chiara la grande opportunità di dare voce 
ad una visione che ha accomunato tutti coloro che ci hanno lavorato, tutti 
i progetti realizzati e tutti gli attori coinvolti. Una lunga storia, quindi, una 
lunga esperienza. Ho accolto allora con piacere l’invito, per ribadire, una 
volta di più, il pensiero che ci ha guidato in questi anni.
Dicevo ad Andrea: “Sì, va bene, vengo, dico due cose a braccio molto 
volentieri, però vorrei liberarmi dell’incombenza di un intervento vero e 
proprio”.
Ieri, nel tardo pomeriggio, pensando a ciò che sarebbe successo l’indomani, 
ho provato a mettere a punto giusto due pensieri e mi sono detto “forse 
la cosa però più importante, visto che oggi il percorso e il progetto di 
Fare scuola oggi si chiude, è mettere in evidenza la coerenza e la logicità 
delle nostre azioni rispetto al progetto provinciale del nuovo Piano di 
governance del macro- tema dell’inclusione”. 
Mi sono segnato due cose che vi vorrei leggere molto velocemente perché 
le ritengo, a tal proposito, molto significative. 
Nel progetto del CTI, sottoscritto da più di trenta istituzioni scolastiche 
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(CTI, Ambito 1 di Bergamo), si scriveva: “La scuola diviene inclusiva 
quando fa in modo che la diversità diventi il paradigma dell’identità 
stessa della scuola, e il pluralismo una ricchezza, un’occasione per aprire 
l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello 
sociale, storia personale e scolastica)”.  
Piccola parentesi. Dobbiamo dire che in questi anni di storia vissuta 
insieme, prima come sportello poi come CTI, abbiamo sempre 
sostenuto la necessità di smettere di pensare per casi e cominciare a 
pensare per differenze, valorizzandole, consapevoli che se ciò non accade 
il rischio della segregazione e della moltiplicazione di disuguaglianze è 
elevatissimo. 
“In quest’ottica – riprendo a leggere – il curricolo scolastico non può più 
essere inteso come una trasmissione standardizzata di conoscenze o un 
monolite di contenuti invariati, ma come ricerca flessibile e personalizzata 
della massima competenza possibile per ciascuno, partendo dalla 
situazione in cui ciascuno si trova”. E aggiungevamo:  “L’inclusione deve 
rappresentare un sistema di valori”. Vorrei sottolineare la pregnanza di 
questo pensiero, per ricordare, in questa occasione, una persona che 
non c’è più e che ci ha insegnato a interiorizzare questo concetto, in 
modo anche molto disorientante, in modo anche irruente, a volte anche 
violento, sia nel linguaggio che nel pensiero. 
Vorrei ricordare, mandandogli un caro saluto affettuoso e molto 
riconoscente, il nostro amico Walter Fornasa. (Applausi) 
Walter è stato una spina nel fianco. Molte delle cose che abbiamo 
cominciato a  masticare, a condividere, a riproporre sono frutto 
dell’officina di pensiero che lui ha messo in piedi.  
“L’inclusione deve rappresentare un sistema di valori, e non solo una 
serie di strategie, a beneficio di tutti, studenti, insegnanti, genitori e, più 
in generale, dei membri della comunità scolastica”. 
Questo era un po’ il focus del progetto del CTI.  
Nella scheda-progetto di Fare scuola oggi scrivevamo: “Il successo 
formativo degli studenti si misura oggi con lo sviluppo di competenze 
adatte, significative e socialmente condivise, spendibili nella vita di 
ogni individuo e capaci di promuovere l’esercizio di una cittadinanza 
attiva, partecipe e responsabile da parte di tutti. Se è vero che la 
competenza è la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
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capacità personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro e 
di studio e nello sviluppo professionale personale è evidente che al 
cambio di paradigma nella modalità di comunicare ed apprendere 
delle nuove generazioni deve corrispondere un cambio di paradigma 
nei modi di insegnare, funzionali alla promozione e allo sviluppo 
delle competenze. Occorre costruire una nuova professionalità della 
docenza fondata su adeguate competenze metodologiche e relazionali, 
passando dal profilo dell’insegnante che trasmette conoscenze a quello 
dell’accompagnatore e facilitatore di processi di apprendimento e di 
formazione”.
Si trattava di ripensare in qualche modo la metodologia della didattica 
facendola corrispondere ad un ripensamento della relazione con lo 
studente.   
Paulo Freire, pedagogista brasiliano, sosteneva che la sfida educativa 
si può affrontare e risolvere solo attraverso la mediazione dell’altro, 
con l’altro. Non è certo il primo e non è stato l’ultimo a sostenere 
questo. È bello, però, quello che ha scritto: “Nessuno educa nessuno, e 
neppure sé stesso. Gli uomini si educano tra loro”. Quindi, l’insegnante 
diventa qualcosa di molto di più che un mediatore culturale essendo, e 
dovendone avere consapevolezza, prima ancora un mediatore emotivo. 
Le culture sono nate fondamentalmente perché gli uomini avevano 
paure, speranze, sogni. Intercettare le emozioni diventa compito 
ineludibile, quindi, anche in prospettiva della  generazione di nuove 
e rinnovate culture, e diventa altrettanto ineludibile intercettare le 
emozioni triangolandole con i contenuti.  
Due anni fa, Silvano Tagliagambe, da questo palco, ci ammoniva con 
un pensiero che lui cita molto spesso e che si riferisce ad Antonio 
Damásio, neurologo, scienziato, psicologo e pedagogista portoghese, 
il quale ha individuato – ci diceva Tagliagambe – l’errore di Cartesio, 
ossia la drammatica separazione tra mente e corpo, il che si traduce in 
costruzione di percorsi cognitivi escludendo storie emotive ed affettive.  
Credo che il tema della relazione educativa, della relazione formativa, 
sia un po’ il cuore del pensiero che il CTI di Bergamo ha tentato di 
promuovere attraverso tutta una serie di azioni e che, in particolare, 
ha attraversato tutta la elaborazione del progetto “Fare scuola oggi”, 
convinti che come per vivere si debba, in qualche modo – penso più 
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ai nostri studenti nel dire questo – essere motivati a farlo, ciò sia vero, 
a maggior ragione, per imparare a vivere. 
Da questo punto di vista la cognizione senza emozione rappresenta 
semplicemente un non-sense. 
Il CTI nell’organizzare, concepire e promuovere questi percorsi formativi 
aveva in mente questo: provare a far emergere pensieri, conoscenze, 
nuove visioni, perché l’esplicitazione di ciò che si genera in termini di 
conoscenza e anche di cultura professionale attraverso l’esperienza non 
rimanga tacita, non rimanga sottotraccia a livello di consapevolezza 
interiore, perché altrimenti è un mondo che non parla. 
Nella scuola questo è il più grave e drammatico degli errori che si 
continuano a fare. Non si mette in circolo nuova conoscenza. Ciascuno, 
in modo molto atomizzato, porta avanti la sua parte. Credo che questa 
sia la cosa che ancora rende oggi la scuola, paradossalmente, forse una 
delle istituzioni più ingessate che ancora ci siano; un’istituzione che fa 
fatica a cambiare, un’istituzione nella quale c’è ancora un’enorme quota 
di conformismo, dove le convenzioni regnano ancora sovrane. 
Noi come CTI, e le scuole con cui abbiamo lavorato e le persone con cui 
abbiamo collaborato,  abbiamo sperimentato l’impertinenza. E credo 
che oggi ci sia bisogno di tanta impertinenza nella scuola. Abbiamo 
sperimentato quel modo che, parafrasando un movimento culturale 
significativo che negli Stati Uniti sta generando nuove frontiere, viene 
rappresentato con l’espressione “rendere il pensiero visibile”. 
Credo che questo sia un buon viatico da seguire. C’è tanto da fare, c’è 
ancora tantissimo da fare. La scuola fa fatica a cambiare, fa veramente 
una grande fatica. Occorre, però, che si ricominci davvero a pensare che 
è bene imparare a cambiare, in particolare la scuola,  perché non può 
farne a meno. 
Mi auguro che questo convegno di oggi, che rappresenta un po’ la fine di 
un percorso, sia l’inizio a sua volta di una nuova strada, di promozione 
e di provocazione in grado di contagiare quante più scuole e quante più 
persone possibili.  
Grazie mille e buon lavoro a tutti. (Applausi) 
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 Remo Rostagno

MANIFESTO PER UNA 
RIVOLUZIONE DELLA 
SCUOLA

Nessun essere ragionevole può pensare che in Italia si arrivi a 
rianimare la scuola se non con una rivoluzione dal basso.
E allora tocca a te, papà, tocca a te, mamma, tocca a voi, 

famiglie, tocca a te, singolo insegnante, soffiare sul braciere custodito 
nell’anima e nel corpo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, farlo brillare. 
Tocca comunque a noi non sperare in miracoli che non arriveranno mai.  
La scommessa di una scuola nuova parte proprio da qui, smettiamola di 
piangere. Stabilito che la scuola non si rinnoverà mai dall’alto, si comincia 
dal basso. L’insegnante è un artista e non lo sa, nessuno glielo dice e lui per 
non sbagliare preferisce non provare.
“Penso che la nostra specie non durerà a lungo. Non abbiamo la stoffa 
delle tartarughe […] I nostri cugini si sono estinti e noi facciamo danni. 
Nasciamo e moriamo, come nascono e muoiono le stelle. […] La natura è 
la nostra casa e nella natura siamo a casa. Per natura vogliamo sapere di più 
e continuiamo a imparare. La nostra conoscenza del mondo continua a 
crescere e brucia il nostro desiderio di sapere […] Qui sul bordo di quello 
che sappiamo, a contatto con l’oceano di quanto non sappiamo, brillano il 
mistero del mondo, la bellezza del mondo, e ci lasciano senza fiato.”
Lo scrive  Carlo Rovelli nel libro Sette brevi lezioni di fisica (Adelphi).
Domanda: se questo è vero, e questo è verissimo e ha un fascino irresistibile, 
chi farà brillare o affosserà il mondo? Chi sarà? A chi tocca far brillare il 
mondo?
Inesorabilmente, inevitabilmente, non ci sono alternative, i bambini, 
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i ragazzi, i giovani di qua, di oggi, perché il futuro è oggi e il futuro fa 
sempre paura, ce ne accorgiamo in questi tempi. Dobbiamo superarla 
questa paura.
La scuola, molti lo sanno, pochi lo ammettono, è un dinosauro esanime, 
fuori dal presente. Gli insegnanti sono astronomi con il telescopio 
puntato su stelle estinte: i bambini, i ragazzi, i giovani che abitano 
nella loro testa, sono persone immaginarie che non esistono più. La 
baracca scricchiola da ogni parte, e per salvarla, occorre cambiare 
radicalmente strada. È possibile? Sì. Si può fare molto, moltissimo, 
perfino la rivoluzione. Tutto dipende dal rapporto nuovo che i genitori 
vogliono e possono creare con i loro figli nei primi anni di vita e poi 
gli insegnanti con i loro allievi. Quale può essere  una rivoluzione 
possibile? Come funziona la scuola oggi? Male. Malissimo. Non 
sempre. Non tutto...

Maestro Remo Rostagno, nel tuo libro (Manifesto per una rivoluzione 
della scuola, edizioni Anordest, Villorba 2014), nella parte di memoria, 
racconti dell’esperienza di Collegno negli anni ’70. Ci trovi qualcosa nella 
Riforma della Buona Scuola?

Ringrazio Mauro Carnelos per la domanda. Prima, un breve respiro di 
memoria.
(Lettura dal libro) “Collegno. Incontri quotidiani a tessere fili di 
una complessa rete educativa. Una scommessa politica. Una città, 
quarantamila abitanti. Un modello da estendere in Italia per il futuro di 
ragazzi dai tre agli undici anni. Ragazze in jeans, dipendenti comunali, 
diploma fresco di stampa in tasca, una gran voglia di mettersi in gioco, 
contro signore in gonna plissè, di scuola statale. Abolizione dei libri 
di testo, dei libri individuali, ricchissime biblioteche di classe, materie 
scolastiche dirottate su centri d'interesse, lavori di gruppo e poi ancora 
macchine fotografiche sempre a portata di mano, uscite frequentissime, 
relazioni fu fatti reali, quotidiani in classe, inidagini sulla condizione 
di vita dei cittadini, giornali scritti e ciclostilati per autofinanziare le 
iniziative, laboratori di lingue, creazione di spettacoli da offrire alla 
comunità, lettura e riscrittura di classici, bambini in lacrime per la 
scuola chiusa. Anni di lavoro, un'esperienza unica in Italia. Centinaia 
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di docenti, migliaia di ragazzi e di famiglie, per anni. Le utopie a volte 
non sono chimere, ma realtà”.
In quegli anni il PCI non era un personal computer, era una cosa 
diversa. Raccontata in breve, la storia è così. Un giorno mi vedo 
capitare in casa il mio ispettore scolastico e il sindaco di Collegno, che 
mi dicono, secco secco: domani smetti di insegnare e vieni a Collegno 
a fare altro. È successo a Collegno qualcosa che è difficile da raccontare.  
Così difficile, che non ci provo. Per ora aggiungo solo una tesserina. 
I sindaco di Collegno mi dice: noi paghiamo le insegnanti; questo 
modello dovrà espandersi in tutta Italia; lo vuole il Personal Computer.
Sappi che esiste un direttore che non è Personal Computer, è 
democristiano, quindi la prima cosa da fare è litigare sonoramente, 
entrare in rotta di collisione. Mi spediscono in Ungheria, dove si sa, le 
scuole sono meravigliose, nella Repubblica Democratica Tedesca, dove 
è tutto bellissimo. Torno sconfitto. Ma l'altra parte è dalla mia stessa 
parte, combattiamo la stessa battaglia. È stata una meraviglia. 

(Lettura dal libro):  “Il termometro permanente. L’unica grande novità 
degli ultimi anni è l’invenzione del termometro permanente. Le 
valutazioni per misurare la febbre del dinosauro malato.  I ragazzi si 
chiedono come mai maestre e professori sono sempre lì con il termometro 
in mano. Non ne capiscono bene la ragione ma si adeguano. Quando 
il maestro ha scritto il diagramma delle temperature della classe, le 
consegna a un capo, che le spedisce al ministro che le mette al confronto 
con le altre scuole, trova il modo di rallegrarsene e al telegiornale dice 
che la scuola italiana va bene, ha margini di miglioramento e sono 
in arrivo nuove tecnologie che concorreranno al raggiungimento di 
risultati di eccellenza. È un bugiardo. Sa di esserlo. Finge di crederci.”

C’è una costante in tutte le scuole superiori d’Italia. Quando entra uno 
studente in prima liceo, il primo giorno, il primo professore che entra 
fa il suo primo atto terroristico: “Avete cinque anni per prepararvi 
all’esame di maturità”. È l’equivalente del sacerdote cattolico che dice: 
“Sei nato, bambino, hai una vita per imparare a morire degnamente”. 
Vista dall’alto la scuola non è una gran bella cosa. È triste… castigare 
sempre chi sbaglia. Ma la vita non è questa, è un’altra cosa! Castighi 
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sempre chi sbaglia. Ma io devo imparare a fare che cosa? La vita è 
grama, è dura, in cinque anni per prima cosa devi soffrire. Se soffri, la 
tua vita migliorerà, ti abitui, piano piano.

Remo, qual è la cosa più importante da fare nella scuola, dall’infanzia 
alle scuole medie, o meglio, scuola secondaria di primo grado?

Bisogna riuscire a innescare un rapporto generativo con il piacere 
di leggere. Finirei qui. Se un ragazzo si innamora alla lettura, poi 
leggerà di tutto e di più. Se invece pratichi in classe una cosa... ci 
sono bambini qui? no? poi tanto è in latino... se invece pratichi 
costantemente durante la lettura... c'è qualcosa di bello da leggere... 
coitus interruptus…

(Lettura dal libro)  “Come un gelato. Capita che appena i piccoli 
sanno leggere un po’ li si punisce con la prova del gelato. Ai bambini 
viene dato in mano un gelato. Loro se lo guardano con l'acquolina in 
bocca. 'Ora lo potete mangiare, ma per ogni leccatina che date dovete 
pensare che alla fine vi sarà chiesto di compilare la scheda di assaggio, il 
nome dei gusti di cui il gelato è composto, la provenienza delle diverse 
materie prime, il tipo di grano della cialda, la temperatura ottimale di 
conservazione del prodotto, le controindicazioni allergiche, la stima in 
percentuale del peso dei diversi gusti dell'impasto che si sta leccando. 

Tu attribuisci parecchia importanza al teatro e al gioco. Ma la scuola è 
una faccenda seria o no? 

La faccenda più seria che ci sia al mondo è giocare. Io l’ho imparato 
leggendo un libro di Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente.  
C’è un capitolo che racconta di due scimpanzé, di che cosa fanno 
quando si incontrano. Non sto a raccontarvelo perché sarebbe un 
po’ lungo, ma è di una delizia assoluta. Lì si capisce l’importanza del 
gioco e in particolare della finzione, che la scuola considera una cosa 
peccaminosa. La finzione è una delle cose più importanti della vita, 
della relazione fra le persone. E il teatro è il suo degno coronamento. 
La finzione. Il corpo. La scuola si è dimenticata del corpo. Ha preso 
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l’ultimo piano e cerca di arredarlo. E voilà. Ma non si arreda l’ultimo 
piano se sotto non ci sono le fondamenta. Semplice! 
Il gioco del teatro per fortuna non è entrato nei programmi, perché 
altrimenti farebbero digerire Pirandello in seconda elementare. Il vero 
teatro parte dal corpo. Ogni individuo è teatro, non fa teatro e lo scopre 
lavorando sul proprio corpo. La scuola si è dimenticata del corpo.

Siamo all’ultima domanda. Se ho capito bene, leggendo il libro vuoi dire che 
anche l’insegnante è un artista.

Ma in questo senso, nel senso che deve smetterla di avere delle malattie… 
I programmi! I programmi van bene, ma tu devi prenderli e poi lasciarli 
lì, buttarli via, perché se tu stai rigidamente sui programmi e ce n’è uno 
che il Pascoli non lo digerisce proprio, magari se provi a presentargli… 
che ne so… Jovanotti… è vero qualcuno potrebbe dire che non è 
letteratura, però tra perderlo e presentargli Jovanotti io preferisco il 
secondo, perché lo recuperi. Altrimenti lui se ne va. Meglio perderlo o 
passare da Jovanotti, Fabrizio De André ecc…?
Il grande privilegio, la grande responsabilità. Gli insegnanti se lo sono 
dimenticato, ma appartengono a una categoria sociale che svolge una 
funzione diversa dalle altre. Gli avvocati sgarbugliano il mondo. I medici 
lo incerottano. Gli attori lo raccontano.
Gli insegnanti hanno il privilegio unico, unico, unico, di poter migliorare 
il mondo.
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 Paolo Mottana

TUTTA UN'ALTRA 
EDUCAZIONE

Innanzitutto grazie molte per avermi invitato. Grazie a tutta 
l’organizzazione anche per avermi dato l’occasione, tra l’altro, di 
conoscere personalmente Remo Rostagno, che è stato uno dei miei 

maestri. 
Io ho iniziato moltissimi anni fa facendo l’animatore teatrale e andando 
in giro per i quartieri a portare delle proposte educative un po’ alternative. 
Poi la vita ci cambia – ahimè – però, insomma, cerchiamo di mantenere 
vivi alcuni principi. 
È difficile dire qualcosa di più significativo di quanto ha già esposto Remo. 
Io personalmente potrei anche semplicemente sottoscrivere quello che 
ha detto, perché sono totalmente d’accordo. Posso aggiungere qualche 
chiosa, qualche nota, rammaricandomi per il fatto che ci sono così tante 
esperienze, per esempio quella di Collegno, c’è una storia di esperienze, 
di innovazione, di trasformazione, di  autentico rovesciamento del 
funzionamento dell’educazione, che viene da lontanissimo, addirittura 
dai tempi di Comenio. 
Abbiamo avuto tantissimi educatori, tantissimi innovatori e tantissime 
esperienze. Eppure, ancora oggi, queste esperienze restano patrimonio 
di una ristrettissima minoranza. Infatti, e lo dico con tutto il rispetto, 
ancora oggi non possiamo non riconoscere la massiccia persistenza di 
quella struttura caotica e terribilmente inadeguata che è la scuola, quel 
terribile Behemoth inamovibile e immodificabile. 
È vero che ogni tanto arriva un idraulico, un elettricista, qualcuno che 
fa qualche piccola operazione di maquillage. Ci sono effettivamente state 
delle riforme. Diciamo riforme, io le chiamerei “ri-deforme”, perché 
poi la forma della scuola nel tempo, più che assumere una maggiore 
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coerenza, mi è sembrata andare ad assomigliare a una specie di piovra che 
cerca di recuperare quello che gli scappa dalla finestra facendolo rientrare 
dalla porta. 
Ha cercato di mediare istanze inconciliabili. C’è stata anche una sbandata 
degli amici del pc come un nefasto dominio per lungo tempo di una 
infatuazione di tipo culturalista. Ci fu anche, devo dire, anche qui con 
tutto il rispetto, un po’ di responsabilità di Antonio Gramsci, che  credeva, a 
ragione forse, in un certo senso, che si potesse, – attraverso un investimento 
sugli intellettuali, sulla cultura, un certo modo di intendere i contenuti del 
sapere come fondamentali –, cambiare davvero la società. Ma non aveva 
letto Foucault che poi dopo ci ha spiegato che le cose stanno in maniera 
un po’ diversa in realtà, perché il problema, capite, è che tutte queste 
riforme, riformine, piccoli aggiustamenti, cambiamenti dei contenuti, un 
anno entra una materia, l’altro anno sparisce, poi ritorna magari ancora 
peggio di prima, questo non cambia assolutamente nulla. Non cambia 
assolutamente nulla perché la scuola è una struttura estremamente 
complessa che fa il suo lavoro a prescindere dai suoi contenuti.  
Quello che fa la scuola non è tanto legato al lavoro degli insegnanti. A me 
dispiace dirlo, gli insegnanti sono persone meravigliose, la maggior parte 
di quelli che conosco sono straordinariamente appassionati, sono persone 
piene di energie, di capacità, ma la scuola, come ha spiegato bene anche 
Remo prima, e come ha detto il collega che ha parlato all’inizio, lavora 
attraverso altri elementi.  
La scuola è una struttura di disciplinamento. Questo è un fatto che noi 
non possiamo disconoscere. Tutto il suo dispositivo, tutto il sistema 
di regole, di procedure, di orari, di tempi, di spazi, tutto questo lavora 
per disciplinare i corpi, per renderli docili, per far sì che obbediscano, 
perché diventino dei sudditi. Il sistema di valutazione non verrà mai tolto 
dalla scuola perché è il sistema attraverso su cui si impara ad avere paura 
dell’autorità e a fare le cose anche se non ci piacciono. La scuola funziona 
solo con il sistema di valutazione. Togliamo la valutazione e la scuola cade 
come un castello di carte. È evidente questo.  
Quindi, o si cambia la struttura e si entra in un’altra dimensione e si 
comincia a pensare alla vita  dei bambini e dei ragazzi in un’altra chiave, ci 
si pone altri interrogativi, che sono quelli che poi vedremo, oppure si resta 
intrappolati in contraddizioni insanabili.
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Scusate, qui mi sento alle strette. Questo problema di essere sempre 
chiusi. Anche per i bambini diversi hanno trovato una parola che chiude: 
inclusione. Non parliamo di inclusione. Parliamo invece di ospitalità. È 
un termine che mi sembra più sensato. Impariamo ad ospitare gli altri, 
a ospitarli nella loro diversità. Non è che  dobbiamo includerli, “inclu”, 
inchiodarli dentro qualcosa che è solo nostro. Dobbiamo imparare ad 
usare meglio le parole. 
Comunque, dicevo dei bambini e dei ragazzi. Io mi chiedo sempre: ma i 
bambini e ragazzi vengono a questo mondo senza averlo scelto, poverini, 
non è che siano stati loro a fare domanda, magai in carta bollata per dire: 
“Vorrei andare sulla Terra. Mi piacerebbe in particolare finire a Rozzano, 
che è un posto bellissimo, per carità, e poi andare alla scuola di Rozzano 
e poi continuare. A 19 anni mi piacerebbe diventare un drogato, però 
per un breve tempo. Poi mi rifaccio una vita, eccetera, eccetera”. No, 
non c’è nessuno che fa questa scelta. La facciamo noi per loro. Siamo noi 
che li mettiamo su questo pianeta. Lo conosciamo questo pianeta. Non 
è che non ci siamo resi conto di come funzioni, di come sia fatto, delle 
conseguenze che produce. 
Come diceva giustamente Remo, c’è una natura, c’era una natura. Ce n’è 
rimasto bene poco. Comunque, una volta c’era la natura, c’erano delle 
cose bellissime. Devo dire che con il  tempo si è un po’ ammalato questo 
pianeta. Forse è responsabilità nostra, non lo sappiamo bene. Certo è 
che quando noi scegliamo di mettere al mondo un bambino ci pensiamo 
che poi questo poveretto dovrà passare la maggior parte del suo tempo 
chiuso dentro dei posti che non sono stati veramente pensati per lui? 
Sono pensati per farne qualcosa che lui non vorrebbe di sicuro. Io credo 
che se davvero lo si potesse intervistare a fondo, verrebbe fuori tutta la sua 
disperazione, tutto il suo disagio, la sua insoddisfazione. Chiaramente poi 
i ragazzi quando diciamo: “Tu ti trovi bene a scuola?” loro rispondono 
come macchinette programmate “Sì, sì, certo. Perfettamente”. Le 
interviste ai ragazzi sono straordinarie, perché poverini devono comunque 
sempre recitare quello che si attende da loro. E loro sono docili, infatti, 
nella maggior parte dei casi. Adesso magari un po’ meno di una volta, 
ma una volta erano molto docili. Perché prendevano calci sia fuori che 
dentro la scuola. Adesso un po’ meno. Qualche genitore ha smesso di 
prenderli a calci e anche qualche insegnante. È già una buona notizia, 
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certo, ma questa buona notizia non va d’accordo con il dispositivo della 
scuola, perché la scuola funziona finché li prendiamo a calci. 
Nel momento in cui smettiamo di prenderli a calci, la scuola impazzisce, 
perché è un sistema disciplinare. Se qualcuno non sta più dentro la 
disciplina tutti impazziscono, vanno in burnout, si prendono un sacco 
di malanni e poi devono farsi delle cure di pillole terrificanti per riuscire 
a mantenere la loro parte nel mondo. 
Mi chiedo: di fronte a questa evidenza che bambini e ragazzi meriterebbero 
di meglio, meriterebbero di meglio semplicemente, meriterebbero 
qualcosa che sia più adeguato alle loro capacità, alle loro potenzialità, 
ai loro corpi, alle loro menti, alle loro capacità immaginative, intuitive, 
fantastiche… I bambini sono pieni di doti, pieni di talenti e noi li 
andiamo a mettere in quei posti dove le loro doti e i loro talenti piano 
piano vengono totalmente sabotati. 
Giustamente, dice Remo, c’è qualche tentativo di arredare un po’ meglio 
le scuole. Io non sono così convinto che vengano arredate bene. Diciamo 
che vengono arredate con alcune cose che si ritiene che siano importanti. 
Io personalmente di quelle cose ritengo che poche siano veramente 
importanti, mentre ce ne sarebbero molte più necessarie. Ora non posso 
prolungare troppo il discorso, ma alla fine noi abbiamo avuto un’idea 
bizzarra, che se fossero animali subito un etologo ci direbbe: “Ma cosa 
fate? Siete impazziti?”. Un bravo etologo dice: “Se voi tenete un animale 
in cattività per troppo tempo poi avete voglia di metterlo nella giungla, 
nella foresta, nel mondo dove deve vivere”.  Non può più. Oramai è 
diventato un animale domestico, un animale impaurito, un animale 
privo di capacità di muoversi nel mondo, di orientarsi, di capire. 
Curiosamente, è esattamente quello che succede per la razza umana. 
Noi abbiamo preso i nostri cuccioli e li abbiamo messi dentro un posto 
che è molto simile a uno zoo, in un posto dove loro stanno in gabbia. È 
chiaro, stanno chiusi, stanno immobilizzati, possono muoversi soltanto 
se qualcuno glielo consente, possono fare domande solo se qualcuno 
glielo consente, possono dire la loro soltanto se qualcuno glielo consente 
e vengono nutriti di un cibo che nella maggior parte dei casi non è 
esattamente il cibo che loro vorrebbero. Non è il cibo che loro vorrebbero, 
parlo anche di quello per il cuore e la mente. Questo lo sappiamo tutti 
benissimo e quando cerchiamo di trovare un cibo che a loro possa piacere, 
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o almeno decente, ci rendiamo conto che entra immediatamente in 
collisione con quello che ci si aspetta da noi come professionisti all’interno 
di quel tipo di istituzione. 
Noi veramente ci interroghiamo. Interrogarsi è una operazione molto 
semplice, basta empatizzare, basta mettersi nei loro panni, guardarci con 
i loro occhi o guardarci con gli occhi che avevamo un tempo, che magari 
si sono spenti molto rapidamente perché almeno per quanto riguarda me 
un tempo non è che neanche si pensasse molto a una possibile alternativa. 
Quindi, noi accettavamo con le braccia conserte per ore e ore l’autorità di 
persone che non avevano alcuna autorevolezza, ma avevano solo il potere 
di tenerci buoni. Il mio maestro aveva ancora la bacchetta. 
Oggi, certo, questo è un po’ cambiato. È chiaro che è cambiato. Ci sono state 
tante esperienze, soprattutto nella scuola dell’infanzia. C’è un’attenzione 
diversa, ma la struttura, questa clausura, questo sequestro, come mi piace 
chiamarlo, questa reclusione preventiva, quella non è cambiata. 
Perché funziona? Perché i Governi non intendono cambiarla? Perché 
le riforme non incideranno mai su questa struttura? Perché fa comodo, 
perché ai sistemi di potere questo fa comodo, perché usciranno animali 
umani addomesticati, pronti per entrare in altre celle, in altre gabbie, 
pronti ad ubbidire ad altre autorità o a esercitare il potere all’interno delle 
stesse gabbie. Perché non è da ritenere che chi esercita il potere sia uscito 
dalla gabbia. Niente affatto. Mai come oggi vale un verso di De Andrè. 
È uguale il destino dei carcerati e dei secondini. È lo stesso. Siamo tutti 
incasinati e siamo tutti al lavoro, siamo tutti dentro delle gabbie e non 
abbiamo tempo, non abbiamo spazio e non abbiamo capacità di vivere. 
Non c’è tempo di vivere se la vita è qualcosa di diverso dal dover produrre 
sempre qualche cosa, dal dover competere, dar dover eccellere. Mai come 
oggi c’è l’esigenza di tutta un’altra educazione, mai come oggi, perché 
oggi, al di là appunto dei piccoli aggiustamenti che si fanno, la scuola, 
l’università dove io – ahimè – mi trovo sempre più alle strette, inducono 
a credere che l’unico destino sia quello di vendersi sul mercato. Mai come 
oggi le competenze, parola che a me non è che piaccia molto e mi scuso, 
sono quelle che devono essere vendibili sul mercato. Tutta la formazione 
si sta orientando in questa direzione. I sistemi di valutazione diventano 
così deliranti e pervasivi perché c’è sempre più bisogno di controllo e avere 
sottomano le prestazioni; prestazioni che devono essere conformi alle 
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attese di un mercato che è sempre più violento, feroce, come quello globale 
evidentemente, dove non c’è più quasi oasi possibile e non si sfugge, pena 
diventare degli emarginati. 
Allora, mai come oggi un altro mondo possibile parte da un’altra 
educazione, da tutta un’altra educazione. Mi rendo conto di quanto, 
proprio pensando a tutte quelle esperienze, a quei meravigliosi personaggi, 
mi è capitato recentemente di vedere un documentario su Mario Lodi, che 
persona meravigliosa. Però era una persona semplice, una persona capace 
semplicemente di guardare i suoi bambini e dire: “Che cosa avete bisogno 
di fare?”. Li portava alla stalla, li portava alla fattoria, faceva fare loro il 
teatrino in classe. Aveva un’intelligenza sensibile, capite, un’intelligenza 
amorosa nei confronti dei suoi soggetti. Questa meravigliosa capacità 
gli ha consentito di fare delle esperienze, ma in quegli anni, gli anni 
Sessanta, c’era un certo margine anche perché il mondo intorno era più 
aperto al cambiamento. Oggi questo margine è molto diminuito, anche se 
corrispondentemente è aumentata la consapevolezza di molti. Ma qual è la 
conseguenza? La conseguenza è che oggi c’è l’educazione fai da te. Quando 
la scuola non riesce più a rispondere alle esigenze educative, giustamente, 
non c’è un’altra via, i genitori cominciano ad auto-organizzarsi, fanno la 
scuola parentale, gli altri fanno l’homeschooling, qualcuno li manda alla  
steineriana se c’ha il grano, qualcun altro li manda alla Montessori, se 
c’è, ma alla fine dei conti l’offerta formativa rimane estremamente esigua 
e le soluzioni non riescono veramente a fare rete, non si riesce ad avere 
un impatto politico, perché questa è l’unica soluzione, che ci sia un 
movimento che raduni le forze che hanno ancora speranza, perché i nostri 
figli (bambini e ragazzi) meritano di avere una sorte migliore di quella 
che abbiamo avuto noi e di quella che stanno avendo – ahimè – i giovani 
oggi, sempre più premuti da attese, da competizioni, sempre più soli, 
sempre più atomizzati, soli con i loro cellulari che non servono a niente 
per costruire un corpo sociale, un corpo vero, un corpo autentico; soli con 
il loro corpo spezzato, come è stato il nostro. 
Tutti noi quanto tempo abbia impiegato a ritrovare il nostro corpo dopo 
anni e anni? Chi l’ha  ritrovato, tra l’altro, perché alcuni ancora non 
l’hanno trovato! Non si sapeva dove fosse finito. (Applausi) è vero o no? Il 
corpo, le  emozioni, gli affetti, il desiderio. A quanto desiderio abbiamo 
dovuto rinunciare per alzarci alle 7 del mattino e andare a scuola per 
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anni, anni e anni e stare lì, mezzi assonnati, ad ascoltare qualcuno che 
parlava con la minaccia che se ci addormentavamo o se eravamo distratti 
poteva appiopparci una nota, un brutto voto o interrogarci? 
“Ti vedo un po’ assonnato. Vieni un po’ qua, parliamone”. È vero o no 
che è andata così la vicenda? E va ancora così in gran parte non tanto 
delle scuole dell’infanzia dove nella maggior parte dei casi, nonostante 
noi si abbia creato un modello straordinario, che è quello di Reggio 
Emilia, siamo ancora ai tempi di Noè. Questo è uno scandalo incredibile. 
Abbiamo un modello meraviglioso che ci hanno copiato in Finlandia e 
in Svezia, ma in Piemonte e in Calabria le scuole elementari sono ancora 
come quelle di Carlo Cudega, come si dice a Milano.  
Il problema è, secondo me, che noi abbiamo bisogno di fare una svolta, 
abbiamo bisogno naturalmente di fare massa critica e lo ripeto. Massa 
critica, cioè riuscire a mettere insieme energie e risorse per far capire 
che non si può più andare avanti cosi, che abbiamo bisogno di un altro 
mondo. Questo mondo non ha destino. Il suo destino è segnato, lo 
vediamo tutti ogni giorno. Noi dobbiamo preparare bambini e ragazzi 
ad un altro mondo, ad un’altra società dove siano rispettate le loro 
esigenze, dove sia rispettato il loro divenire se stessi, dove siano rispettati 
il loro talento, le loro doti, le loro virtù possibili, dove siano rispettati i 
loro desideri e le loro esigenze fisiche, emotive, intuitive, immaginative, 
creative, tutto quello che con grande fatica la scuola non può elaborare. 
Io penso che noi abbiamo bisogno di metterci d’accordo, pensare. Credo 
molto in una idea che è simile all’esperienza di Collegno, perché poi  
queste idee ritornano, ma come è difficile metterle in pratica, quella 
della scuola diffusa. Io credo che bambini e ragazzi abbiano il diritto 
di non essere più sotto sequestro, di non vivere più sotto scorta, di non 
avere più guardie che li sorvegliano. Io credo che sia necessario che i 
bambini ritornino nel mondo, bambini e ragazzi nel mondo. 
Certo, ci vorranno dei passaggi, ci vorranno delle mediazioni, ci vorrà 
che gli insegnanti, gli educatori assumano una veste un po’ diversa, che 
siano più degli animatori, che siano più delle persone capaci di creare 
esperienze il più possibile fuori dalla scuola. La scuola deve alleggerirsi 
enormemente, diventare un punto di partenza, un luogo dove si torna 
per discutere di quello che si è vissuto all’esterno. Bisogna che i bambini 
e i ragazzi non siano più censurati dal mondo. Ormai non si vedono più, 
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non ci sono più bambini e ragazzi. Sono imprigionati da qualche parte 
e poi trasportati sempre da qualche agente di custodia – sono battute 
evidentemente – (genitori, fratelli), ma non sono mai liberi nel mondo, 
liberi di esplorare, liberi di vivere. 
Questo mondo non glielo consente più naturalmente, ma noi dobbiamo 
esigere che questo mondo ricominci a tenere conto di quella presenza, di 
quelle energie, di quelle risorse, di quelle possibilità, di quelle soggettività 
che noi continuiamo giorno dopo giorno a castrare.
Grazie. 
(Applausi)  
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 Antonio Vigilante

COSTRUIRE UNA 
SCUOLA DIALOGICA: 
LA MAIEUTICA 
RECIPROCA

Sono in fortissimo imbarazzo, perché sono tentato di sottoscrivere le 
parole che ha detto Rostagno e quelle di Paolo Mottana e chiuderla 
qui, nel senso che sento di non avere moltissimo da aggiungere. 

Quello che è stato detto è davvero importante, decisivo. 
Io sono un ossimoro vivente, nel senso che sono un docente libertario. 
Mi dicono: “Tu o sei docente o sei libertario”. Temo che la parte libertaria 
di me soffra molto e sia quella passata in secondo piano. È molto difficile 
essere docenti e restare libertari. Direi che in questa società è molto 
difficile restare libertari, ma non voglio ammorbarvi con “I dolori dell’ex 
giovane libertario”. 
Sono un docente. Sono un docente della scuola pubblica. Insegno al 
liceo “Piccolomini” di Siena. Come tutti voi, credo, avverto sulla mia 
pelle il disagio di essere docente oggi. 
Prima Rostagno, mi pare, ha fatto un parallelo con la Chiesa. Io sto 
riflettendo su questo. Penso che il nostro disagio sia un po’ lo stesso 
disagio che vive la Chiesa, perché noi siamo una grande istituzione 
alla quale l’umanità ha affidato un compito enorme, che è in crisi. 
Esattamente come un prete, io mi chiedo il senso del mio lavoro. Perché 
insegnare?
Facciamo un passo indietro. La scuola in occidente ha avuto un contributo 
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notevole e importante da Comenio. Il ragionamento di Comenio era il 
seguente: una persona diventa persona attraverso l’educazione; se non 
riceviamo l’educazione abbiamo la possibilità di realizzare le nostre 
potenzialità umane. Comenio parla prima ancora che scoppiasse il caso 
del ragazzo selvaggio dell’Aveyron. Parla di bambini selvaggi. Dice: se 
un bambino non è istruito, non è educato, non è nemmeno un essere 
umano. 
Il secondo passaggio del suo ragionamento è: Si diventa essere umani 
attraverso l’educazione, ma che succede se un bambino nasce in una 
famiglia che non è in grado di dargli una buona educazione? Di qui il 
terzo passaggio, che è: occorre che ci sia un’istituzione per tutti, gratuita, 
che dà l’educazione e l’istruzione in modo da rendere possibile per tutti 
diventare pienamente esseri umani. 
È un discorso che tutti trovano condivisibile, ma c’è qualcosa che non va. 
L’istruzione diventa statale. Lo Stato dà l’istruzione a tutti, obbligatoria 
e gratuita, ma l’istruzione segue un fine. Educare qualcuno, istruire 
qualcuno vuol dire cercare, fare in modo che quel qualcuno diventi un 
certo tipo di persona. 
Grazie a Comenio, lo Stato decide quale tipo di persona deve diventare 
l’uomo e la donna occidentale. Diventa quel tipo di persona che diceva 
Rostagno, con i piani alti arredati e con i piani bassi abbandonati a se 
stessi. Il tipo di persone intellettuali. Noi, in occidente, abbiamo favorito 
in maniera enorme lo sviluppo intellettuale e abbiamo totalmente 
dimenticato il corpo. La violenza sta in questo. La violenza sta nel fatto 
che la scuola occidentale ha stabilito quale tipo di persona dobbiamo 
diventare e quale tipo di persona non dobbiamo diventare.
Esiste, esattamente come nella chiesa, una ideologia della salvezza: 
extra scholam nulla salus. Se tu vai fuori dalla scuola, tu sei perduto. 
Ricordo un docente del secondo anno delle superiori che mi invitava 
insistentemente a lasciare la scuola per tentare, una volta raggiunta la 
maggiore età, il concorso in polizia. Naturalmente lo diceva a me figlio di 
operaio; mai si sarebbe sognato di dirlo a un ragazzino di classe borghese 
(ma i borghesi erano pochissimi in quella classe; sospetto, anzi, che non 
ce ne fosse nessuno). Peraltro poi l’ho fatto il concorso di polizia e l’ho 
anche superato. Sono un poliziotto anarchico mancato. Un ossimoro 
perfino peggiore di quello del docente anarchico.
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Extra scholam nulla salus. Se tu vai fuori dal sistema scolastico, tu sei 
perduto, non sei nemmeno un essere umano. Pensateci. Come vedremmo 
oggi una persona che non ha un diploma o che non ha la laurea? È un 
essere umano di serie B o di serie C. Forse quello che dovremmo fare, 
nella scuola, è un po’ simile a quello che è accaduto davvero nella chiesa. 
Cercare di ripensare il sacro da un punto di vista diverso. Un po’ quello 
che ha fatto la teologia della liberazione in Sud America, quello che 
hanno tentato le comunità cristiane di base. Facciamo delle comunità 
educative di base; chiediamoci che senso ha insegnare oggi. 
Vedete, la scuola si può cambiare da due punti di vista: dal punto di 
vista che io chiamo della ratio e dal punto di vista che io chiamo del 
logos. Ratio, organizzazione. Prendiamo il sistema e introduciamo dei 
cambiamenti organizzativi. I cambiamenti che si stanno facendo vanno 
in questa direzione. L’ultimo è quello degli esami di Stato. Togliamo gli 
esterni e lasciamo tutti gli interni. Questo cambia poco, perché la crisi 
della scuola è una crisi di senso. La crisi della scuola consiste in questo, 
che se io entro in classe e chiedo a uno studente “perché sei qui?” lui non 
sa rispondere. E la cosa più drammatica è che se chiedo a un docente 
“perché sei qui?” lui non sa rispondere. E la cosa peggiore di tutte è che 
se me lo chiedo io, io non so rispondere. Anche se qualche risposta l’ho 
cercata. 
Bisogna cominciare dal senso. Perché facciamo scuola? Perché siamo a 
scuola? Perché gli studenti sono a scuola? Perché noi ci alziamo ogni 
mattina e veniamo a scuola? Per lo stipendio possiamo fare un altro 
lavoro. Penso che lo troviamo. Non guadagniamo tantissimo. Bene o 
male, riusciamo a mettere insieme quei soldi anche in altro modo. E 
allora perché lo facciamo? Qualcuno lo fa perché crede nella religione 
dalla scuola: “Perché io devo salvare i mei ragazzi”. C’è questo linguaggio 
religioso in molti docenti. 
Penso che sia urgente riflettere su una cosa. Noi abbiamo alle spalle 
una tradizione violenta. Se andassi indietro di qualche secolo, il mio 
omologo avrebbe la frusta o il bastone. No, non occorre andare indietro 
di qualche secolo. Anzi sì, di un secolo: quando ero piccolo io. Il secolo 
scorso, quando ero piccolo io, il mio maestro aveva il bastone e lo 
usava, e lo usava anche abbastanza pesantemente. Io ricordo benissimo 
l’umiliazione davanti a tutti di essere bacchettato sulle mani perché non 
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sapevo le città della Lombardia. Le ho imparate benissimo tutte. Penso 
che ognuno di noi porti dentro queste umiliazioni. 
Da docente, il disagio è quello di chi ha subito la violenza dell’essere 
studente. Lo sguardo con cui vedi il tuo studente è lo sguardo di te 
studente che subisce la scuola. Questo è importante quando fai il docente. 
Io devo sapere che prima di me c’è stato uno che aveva il bastone e prima 
ancora ce n’era uno che aveva la frusta. Non possiamo fare una scuola 
diversa se non partiamo da questo: noi apparteniamo a una tradizione 
violenta. 
La domanda che dobbiamo farci è: come possiamo fare in modo che 
la nostra scuola sia il meno possibile violenta? Non mi azzardo a dire 
“come possiamo fare una scuola nonviolenta?”, perché non ci credo 
troppo. Non credo neanche più... Io ho scritto libri sulla non violenza, 
ma sono anche in crisi da questo punto di vista. Credo che ci sia una 
violenza sottile ovunque. Dobbiamo fare i conti con la violenza, invece, 
del nostro fare scuola quotidiano, con il malessere, e cercare di affrontare 
questo. La domanda è: come posso fare in modo che ci sia la minor 
violenza possibile nel mio fare scuola? 
Quando capito in una classe nuova, all’inizio dell’anno, mi piace fare 
questo esercizio iniziale. Chiedo a ogni ragazzo di andare alla lavagna 
e scrivere come si sente in quel momento. La lavagna si popola di cose 
inquietanti: ho paura, ho sonno, ho rabbia, sono infastidito, eccetera. È 
difficile ci sia qualcosa di bello, di buono. Dopodiché, facciamo una foto 
alla lavagna e dico: “L’obiettivo sarà quello di cambiare un po’ questa 
lavagna, cercare di fare in modo che non ci sia più scritto noia, rabbia”. 
Mi sto convincendo che in campo pedagogico bisogna convertirsi alla 
banalità. Ci hanno inondato di cose raffinatissime, che non ci servono 
molto. Una banalità è che non si cresce e non si impara se non si sta 
bene. In un posto in cui tu stai maledettamente male tu non cresci, tu 
vuoi andartene. Se io potessi aprire la porta della mia aula, resterei io e 
due o tre alunni, non di più. 
La scuola è un posto basato sulla negazione sistematica della libertà. 
Di questo dobbiamo essere consapevoli. Chiediamoci come possiamo 
fare in modo che questo posto, basato sulla negazione sistematica della 
libertà, sia un posto in cui ci sia meno malessere possibile. 
Il malessere della scuola è un malessere relazionale, è un malessere dovuto 
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al fatto che i ragazzi sono costantemente in una relazione asimmetrica. 
Le relazioni asimmetriche sono relazioni in cui tu stai male. Io ho molto 
fastidio a stare in una relazione asimmetrica. Io ho bisogno di dare del 
“tu” e ho bisogno che mi si dia del “tu”. 
Prima di cominciare a insegnare ho fatto esperienza di una casa famiglia 
con i ragazzini dati in affido. Tutti mi davano del “tu”, da quella che aveva 
9 anni a quella che aveva 14 anni. Quando ho cominciato a insegnare a 
scuola ho imparato che non potevo farmi dare del “tu” dai miei studenti, 
perché la cosa era assolutamente sconveniente. Qualche collega veniva a 
dirmi: “Se ti fai dare del ‘tu’, poi, vogliono dare del ‘tu’ anche a me”. E io: 
“Ma perché? Che c’è di strano? Che c’è di strano nel farsi dare del “tu?”; 
“È una mancanza di rispetto”. Ora: è mancanza di rispetto farsi dare del 
“tu” e dare del “tu”? 
Conosco qualche docente che si offende se gli alunni lo chiamano “prof” 
invece che “professore”. Noi siamo in un delirio di asimmetria, un delirio 
autoritario costante, dal quale non riusciamo ad uscire. Anch’io mi sono 
ritrovato a dire: “Ti metto la nota”. E poi ti senti un idiota, perché, come 
diceva Zimbardo, quando stai in un sistema violento, diventi violento 
anche tu. La violenza te la senti addosso. Vai a casa e ti rendi conto di 
aver indossato una maschera violenta e di esserne rimasto sopraffatto. 
Noi viviamo, a scuola, di relazioni malate, di relazioni sbagliate, di 
relazioni di potere. O meglio: di relazioni di dominio. Diceva Dolci, 
di cui vi parlerò tra un attimo, che le relazioni di dominio non fanno 
crescere nessuno. Le relazioni di potere fanno crescere qualcuno. 
Anni fa, durante un collegio dei docenti, mi è capitato di dire che 
bisognerebbe dare più potere agli studenti. I colleghi mi dissero: “Abbiamo 
sentito bene? Hai detto ‘potere’?”. Sembrava stranissimo che io dicessi: 
“Bisogna dare più potere agli studenti”. Gli studenti vivono in una 
condizione di impotenza costante. Michel Foucault la paragonava un po’ 
al carcere. Io penso di poter dire che forse è peggio la scuola del carcere, 
nel senso che nella tua cella tu sei libero. Fortunatamente, non c’è più il 
Panopticon di Bentham. Nella tua cella tu fai quello che vuoi. A scuola 
no. Tu sei costantemente sotto lo sguardo del docente. Costantemente. 
E io, che ho un po’ la religione della libertà, mi scandalizzo quando uno 
studente mi dice: “Professore, posso bere?”. Bevi. “Posso bere?”, “Posso 
andare in bagno?” La cosa che fa riflettere è che buona parte delle regole, 
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che sembrano irrinunciabili in una scuola, sono regole insensate. 
In una scuola gli studenti non possono uscire durante il cambio dell’ora; 
se lo fanno, rischiano un provvedimento disciplinare. In un’altra, escono 
liberamente durante il cambio dell’ora, e poi sono più rilassati durante 
la lezione. Nella prima scuola c’è una regola che sembra irrinunciabile, 
ma che non esiste nella seconda: eppure la seconda funziona lo stesso. 
Quante regole apparentemente irrinunciabili sono in realtà inutili? A 
me è successo in passato di essere richiamato dai collaboratori scolastici 
perché avevo fatto andare due studenti in bagno. “Uno alla volta”. 
Perché? Perché? Le relazioni a scuola sono malate. Dobbiamo chiederci 
come fare in modo che le relazioni siano meno malate possibile. 
Ognuno di noi sta a scuola con la sua maschera. Anche io, in questo 
momento, sto indossando una maschera. Sappiamo bene che la vita 
sociale è fatta di maschere che indossiamo. A scuola indossiamo la 
maschera che è legata al ruolo che abbiamo, al ruolo che recitiamo. Gli 
alunni la vedono, la maschera, e sanno bene che nessuno può educare 
finché sta dietro una maschera. Il primo atto educativo da fare in classe 
è quello di gettare via la maschera. 
Una relazione asimmetrica è una relazione in cui c’è un soggetto che 
si muove e un altro che è immobile. Io sono qui, docente, immobile. 
Rappresento il tuo ideale. Tempo fa chiesi agli studenti: “Voi pensate 
che i docenti siano i vostri ideali di vita?”. Scoppiarono a ridere. Però 
noi siamo convinti di essere l’ideale degli studenti, loro si muovono e 
cercano di raggiungere quello che noi siamo. 
Ovviamente, per recitare questa parte, noi ci dobbiamo mettere una 
maschera. Tutte le nostre debolezze, le nostre fragilità le dobbiamo 
mettere da parte. Entriamo ogni giorno in classe e recitiamo la maschera 
del modello, quello che voi dovete diventare da adulti, cominciando 
da adesso. È una faticaccia, perché le nostre fragilità sono sempre più 
evidenti. Mascherare le nostre fragilità è faticoso. Io getto la maschera. 
Ci provo. Io dico: “Io sono questo, con le mie fragilità, e ho fatto 
questi errori. Io ho un modello diverso. Io sto camminando insieme a 
voi”. Prima si citava Paulo Freire. Nessuno educa nessuno, ma tutti ci 
educhiamo insieme. 
Proviamo a ragionare sulla parola “pedagogia”. La pedagogia appartiene 
a quella tradizione violenta da cui proveniamo. Proviamo a far saltare 
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in aria la pedagogia e parliamo di sinagogia: “sin”, insieme. Sinagogia. 
Io sto in classe e non sono un modello ideale. Io sono una persona 
terribilmente imperfetta che sta cercando di fare meno errori e sta 
cercando di imparare, e posso imparare insieme a voi. Qui c’è una 
situazione in cui venti, venticinque, trenta, trentadue (capita anche) 
persone insieme stanno cercando di fare meno errori e di avvicinarsi a 
qualcosa di migliore. Questa è sinagogia. Mi piace ricordare questa cosa 
perché me l’ha insegnata una persona che purtroppo non c’è più, Fulvio 
Cesare Manara, che insegnava filosofia qui all’Università di Bergamo. 
(Applausi) 
Fulvio faceva parte della nostra comunità di ricerca, di "Educazione 
Democratica". Fulvio ha lavorato molto sul concetto di comunità di 
ricerca filosofica. Io penso alla classe così: la classe non è più una classe. 
La classe è un concetto burocratico. Persone che sono state messe insieme 
formano un’unità burocratica. La classe pensata come comunità vuol dire 
persone che stanno insieme davvero in una situazione di ricerca, persone 
che cercano insieme. “Ricerca” non vuol dire uno che ti trasmette la 
verità. “Ricerca” vuol dire “cerchiamo insieme la verità”. 
Noi italiani abbiamo una tradizione straordinaria di esperienze 
educative, una tradizione che va dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. 
Dopodiché, la nostra scuola si è raffreddata, come si è raffreddata la 
nostra società. Diceva qualcuno che il compito della scuola è quello di 
essere calda quando la società è fredda e fredda quando la società è calda. 
Oggi abbiamo una società fredda e una scuola fredda. Si è freddato tutto. 
È terribile. 
Penso che dovremmo riscoprire questa nostra tradizione. Io, ad esempio, 
considero fondamentale la tradizione della pedagogia della nonviolenza. 
Don Lorenzo Milani, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Lanza del Vasto. 
Sono autori che hanno fatto delle analisi che considero straordinarie e 
straordinariamente valide ancora oggi. È vero che la società è cambiata. 
Forse è difficile leggere la società di oggi con gli strumenti concettuali 
degli anni Cinquanta, Sessanta o Settanta. Eppure si può fare. L’analisi 
del potere, ad esempio, che fa Capitini o che fa Dolci oggi è ancora 
attualissima.
Chiudo questa parte introduttiva, che è stata un po’ lunga. 
Vi parlo un po’ di Dolci. Non so se avete sentito parlare di Dolci, se lo 
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conoscete un po’. Qualche anno fa Dolci non lo conosceva nessuno. 
Eppure, pensate, è stato candidato al Nobel per la pace. Ultimamente lo 
sento nominare un po’, anche perché ne ha parlato qualche personaggio 
famoso in televisione. Quindi, qualcosa si sta muovendo. 
La sua vita pubblica comincia negli anni Cinquanta e comincia in 
Sicilia, quando lui si trasferisce in questo paese poverissimo che si chiama 
Trappeto. Si trasferisce lì inseguendo una sua idea di impegno. Lui diceva: 
“Voglio andare qui. Voglio vedere cosa riesco a fere con queste persone”. 
Appena arrivato, la gente del posto gli dice: “Che sei venuto a fare?”. E 
lui risponde: “Sono venuto per vedere se riusciamo a vivere insieme da 
fratelli”. È una cosa molto retorica, una retorica che ha superato con il 
tempo. Arriva qui e comincia a impegnarsi con i poveri. Costruisce una 
struttura, che c’è ancora e si chiama “Borgo di Dio”, in cui ospita i più 
poveri del paese. Comincia a fare una forma di assistenza sociale dal 
basso, volontaria, finché accade una cosa che lo sconvolge. Lo chiamano 
perché un neonato sta male. Semplicemente, sta male perché la mamma 
non mangia da giorni e, quindi, non lo allatta. Lì succedeva che gente 
non mangiasse per diversi giorni. Lo chiamano. Lui va subito a Balestrate 
a prendere il latte in polvere. Il tempo di tornare a Trappeto e il bambino 
è morto. Allora lui decide di protestare, decide di fare qualcosa. Senza 
aver studiato nonviolenza, senza conoscere Gandhi, pensa che il metodo 
migliore sia quello di non mangiare. Dice: “Se siamo in un posto in cui i 
bambini non mangiano perché non possono mangiare, perché muoiono 
di fame, io mi rifiuto di mangiare fino a quando non fate qualcosa”. 
Fa lo sciopero della fame, che va avanti uno, due, tre, quattro giorni... 
Ovviamente, lo lasciano fare pensando che fosse una cosa originale, ma 
non seria. Quando si rendono conto che sta davvero male e rischia di 
morire, i politici siciliani cedono. Rispondono a tutte le sue richieste, 
fanno degli investimenti sostanziosi e cambiano la realtà del paese. 
Un esempio tra i tanti che ci sono in giro di cambiamento nonviolento. 
La storia di Dolci è lunga. Non ve la racconterò tutta. Vi posso dire 
che, ad esempio, è stato tra i primi a impegnarsi nella lotta alla mafia, 
a denunciare i rapporti tra mafia e politica facendo firmare ai siciliani 
delle dichiarazioni in cui dicevano: “Ho visto il politico X con il mafioso 
Y”. Una cosa che, in quel contesto, era assolutamente straordinaria. È 
riuscito a costruire una diga facendo scioperi della fame. La diga sullo 
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Jato, che esiste ancora oggi, era uno degli interventi da fare per migliorare 
l’economia della zona. 
Il metodo di Dolci era questo: mettere la gente a discutere. A Trappeto 
non riusciamo a mangiare. Siamo poverissimi. C’è la disoccupazione. 
Cosa possiamo fare? Va bene, ci riuniamo questa sera, ci sediamo, ci 
mettiamo in cerchio e ne discutiamo. In questo modo è nato il metodo 
della maieutica reciproca. Perché si chiama “maieutica reciproca”? 
“Maieutica”, lo sapete, da Socrate. Tira fuori la verità. “Reciproca” perché 
tutti tiriamo fuori la verità. Nei seminari maieutici c’era Dolci e c’erano i 
suoi ospiti. Dolci è diventato, poi, notissimo, per cui arrivavano persone 
anche dall’estero. E poi c’erano i contadini siciliani. Ognuna diceva la 
sua. Provate a leggere i resoconti di questi seminari. Sono bellissimi. Sono 
straordinariamente belli, anche perché ti fanno vedere il cambiamento 
sociale in atto. C’è un seminario in cui, ad esempio, le donne parlano 
della vita delle donne in Sicilia: “Non possiamo uscire di casa”. Una 
donna dice: “Ma perché?”; “Perché ci criticano se usciamo di casa”. 
Un’altra dice: “Sì, ma se ci fosse una che non lo fa, non criticherebbero... 
E poi non lo fa un’altra. Non criticherebbero più tanto”. Il cambiamento 
sociale in atto. 
Dolci utilizzò una volta un’espressione molto bella: “esistere attraverso 
la parola”. Tu esisti, diventi un soggetto politico nel momento in cui 
parli, discuti, discuti insieme ad altri. Dolci ha creato una scuola, la 
scuola Mirto, in cui voleva mettere in pratica queste idee. La sua idea 
era che la scuola è malata. Dolci è fortemente critico nei confronti della 
scuola. Considerava la scuola malata di trasmissione. Uno dei concetti di 
fondo del suo pensiero è che c’è differenza tra trasmettere e comunicare. 
Trasmettere è sbagliato, ed è quello che sto facendo io adesso. Per cui, 
tra due minuti faccio silenzio. Uno parla e gli altri ascoltano. Le strutture 
educative sono strutture che hanno già un setting trasmissivo. La struttura 
che trovate qui, adesso, è la stessa che trovate nell’aula. Questo piano è 
rialzato perché chi parla deve avere autorità. La vostra posizione è quella 
di un pubblico, e siete immobili. Questo, più o meno, è quello che si 
trova in una classe ancora oggi. Pensate, John Dewey, a fine Ottocento, 
parlava già di eliminare i banchi. Adesso bisogna fare battaglie per cercare 
di spostare i banchi, non di eliminarli. 
La scuola è trasmissiva. C’è A che parla a B. B ascolta, prende appunti, li 
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porta a casa, studia e poi fa l’interrogazione. Dolci diceva: “Questo sistema 
è sbagliato. Il sistema giusto è la comunicazione”. “Comunicazione” vuol 
dire: io parlo e tu ascolti, ma parli anche tu. Quand’è che uno studente 
parla a scuola? Lo studente a scuola parla durante l’interrogazione e parla 
per dire quello che ho detto io prima a lezione o quello che dice il libro, 
e basta.
La maieutica reciproca cerca di introdurre il dialogo a scuola e cerca di dare 
la parola agli studenti. Questa cosa è legata ad un’altra cosa importante. 
Dolci distingueva il potere dal dominio. Noi abbiamo, in genere, una 
visione negativa del potere. Il potere è quella cosa che hanno i potenti, i 
politici, eccetera. Dolci diceva: “Un momento. ‘Potere’ deriva da ‘io posso 
fare’. Senza potere non si vive”. Quando tu muori di fame, tu non hai 
potere. Allora io devo aiutarti ad avere potere. Diceva Dolci che... Questo 
lo diceva anche Capitini, che ha scritto un’opera bellissima che si chiama Il 
potere di tutti. Diceva Dolci che bisogna aiutare le persone, invece, ad avere 
potere. Bisogna combattere la patologia del potere. Qual è la patologia 
del potere? Il dominio. “Potere” vuole dire “io ho delle possibilità, tu 
hai delle possibilità, noi abbiamo delle possibilità”. “Dominio” vuol dire 
“io ho più possibilità di te e le mie possibilità sono possibili solo perché 
tu non hai le tue”. A livello globale, viviamo in un mondo in cui noi 
esercitiamo il dominio a spese di buona parte dell’umanità. Noi possiamo 
avere l’automobile. Io non ce l’ho, però noi possiamo avere l’automobile 
solo a condizione che buona parte del mondo non l’abbia. Se tutti avessero 
l’automobile, il pianeta avrebbe pochi anni di vita. Questo è il dominio. 
Io posso vivere un tipo di vita solo a condizione che tu non la viva. Le mie 
possibilità sono tali solo se ci sono delle tue impossibilità. Allora bisogna 
cercare un tipo di società in cui le possibilità mie possono coesistere con le 
tue e con quelle di tutti. Una società del potere. 
Il potere si costruisce a scuola. Il potere si costruisce prendendo la 
parola. Il potere si costruisce facendo quello che gli americani chiamano 
empowerment, un termine quasi intraducibile in italiano. Noi docenti 
dovremmo fare questo, mai il dominio, che è nella nostra relazione 
quotidiana con gli studenti, e cercare di costruire il potere comune. Il 
potere comune vuol dire questo: noi discutiamo insieme, cerchiamo 
insieme, passiamo dalla pedagogia alla sinagogia e, attraverso il dialogo, 
cerchiamo soluzioni possibili. 
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La società e la scuola sono due mondi che non comunicano sempre. A 
scuola dovremmo chiederci che tipo di società vogliamo. Tutto quello 
che facciamo a scuola è politico. Ogni volta che entriamo in classe, ogni 
nostro gesto ha un significato politico, sempre, però dobbiamo chiederci 
quale significato politico vogliamo che abbia il nostro lavoro a scuola. 
Vuol dire chiedersi quale di tipo di società vogliamo creare attraverso 
il nostro lavoro. La mia risposta è che dovremmo cercare di creare 
una società del potere, cioè una società in cui tutti hanno la parola e 
costruiscono insieme, attraverso la parola, un modo in cui le possibilità 
degli uni crescono insieme alle possibilità degli altri. 
(Applausi)
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 Cesare Moreno

LA RELAZIONE 
EDUCATIVA È 
PERICOLOSA?

Dico rapidamente da dove vengono le parole che dico, su che 
cosa si appoggiano. Si appoggiano sul fatto che da circa venti 
anni faccio l’insegnante rivolto a quelli a cui la scuola non piace 

e che possibilmente l’hanno lasciata oppure, se non l’hanno lasciata, ci 
stanno dentro malissimo. 
Abbiamo avviato questa impresa – si chiamava Progetto Chance –  nel 
1998 con il sostegno statale, ma nel 2009 tutto è stato cancellato senza 
spiegazioni. Sono sei anni che andiamo avanti con finanziamenti che 
ci procuriamo noi. Quando eravamo con lo Stato eravamo isolati: 
esperienza che non si deve propagare, ora che abbiamo soldi privati 
ci possiamo permettere il lusso di collaborare con le scuole; lavoriamo 
nelle scuole nella periferia orientale di Napoli, abbiamo incominciato a 
lavorare con tutte le scuole medie, e il nostro lavoro consiste nell’andare 
in classe e aiutare gli insegnanti a fare quel tipo di didattica laboratoriale 
che voi ben conoscete che però ai più risulta difficile da fare. Non c’è arte 
più difficile che aiutare qualcuno che non ritiene di dover essere aiutato, 
perché la prima cosa che fa è mordere la mano che lo aiuta. Perciò il 
nostro è un tentativo che sulla breve distanza è sempre un fallimento, 
ma abbiamo ben sei anni di esperienza, e sappiamo come sopravvivere e 
alla fine i risultati ci saranno.
In questa sala ci sono persone che hanno veramente voglia di cambiare, 
ho sentito parole importanti, che non ho sentito altrove, ad esempio 
“riunificare cognizione ed emozione”, creare una scuola aperta, voler fare 
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un’educazione “ senza la maschera”, eccetera; penso quindi che mi posso 
permettere di provocarvi, dicendo tutti i buoni motivi per non fare il 
cambiamento, dicendo perché  il cambiamento può fare male e perché 
una didattica fondata sulla relazione può essere pericolosa. Da qui il mio 
titolo “Relazioni pericolose”.
La mia intenzione non è di scoraggiarvi, ma di attrezzarvi, perché non vi 
potete fare illusioni, come sembra fare il MIUR, che con una circolare 
si possano invertire sei secoli di scuola “trasmissiva”. Visto che sono sei 
secoli che aspettiamo, se aspettiamo qualche tempo in più non è una 
tragedia, ma  cerchiamo di arrivare attrezzati a questo appuntamento, 
visto che è un appuntamento epocale. Troppo spesso gli insegnanti 
si colpevolizzano di cose di cui non sono colpevoli; certamente non 
possiamo pensare che il disastro della scuola occidentale sia dovuto alla 
somma delle colpe dei singoli docenti: ‘è un’architettura di sistema che 
non regge’ . Apprezzo molto il fatto che anche altri abbiano parlato di 
scuola occidentale e non di scuola italiana, perché in questo modo è chiaro 
che ci riferiamo ad un sistema e non alle vicende contingenti rispetto alle 
quali troviamo sempre un pubblico  ministero ed un difensore d’ufficio 
pronti ad accapigliarsi impedendoci di capire dove sta il problema reale. 
Ed ora voglio parlare di questo proponendovi una citazione:

Se io fossi un re, ma senza 
saperlo io stesso, non sarei affatto 
un re. 

Addestrati come cavalli

Se avessi invece la ferma fede di 
essere un re, 

Consapevoli di ciò che si sa 
fare

e questa stessa opinione fosse 
creduta da tutti gli uomini 
insieme a me, 

Riconoscimento di efficacia

ed io avessi per certo che tutti gli 
uomini lo credono, Riconoscimento sociale
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sarei davvero un re, e mia 
sarebbe tutta la ricchezza del re, 
e niente di essa mi mancherebbe. 

Cittadino attivo

Queste tre cose sono necessarie, 
se devo essere un re.  
Se me ne mancasse anche 
soltanto una, non potrei essere 
re.  (Meister Eckhart)

Competenza professionale 
degli educatori

Nella seconda colonna ci sono le cose che dice più o meno Rappaport 
nella sua definizione dell’intraducibile empowerment. Mi sono divertito a 
prendere una citazione del 1300 così non sembra che spaccio questa per 
una verità alla moda, ma mi fondo su una antica tradizione
Richiamo l’attenzione sull’ultima frase: queste tre cose sono necessarie 
se devo essere un re. Se me ne mancasse una soltanto, non potrei essere 
un re. Ebbene qui c’è la definizione per la competenza professionale 
degli educatori. Un docente, uno che ha il titolo di educatore, un 
genitore, diventa veramente un educatore quando lavora con coerenza e 
determinazione su queste tre cose: consapevolezza, efficacia, significato.
Ora, se noi esaminiamo il modo in cui facciamo scuola, a malapena 
facciamo la prima. I miei ragazzini mi dicevano: “Professo’, mi fai 
promosso?”. Mi attribuivano il potere magico di cambiare il loro status 
dalla posizione di minorità a quella di ’promosso’. È un potere che non 
sappiamo di avere e questo è fonte di problema. Ad esempio abbiamo 
fatto un’indagine alla fine della terza media chiedendo: 
“Qual è la cosa principale che vi preoccupa?” 
“In tre anni non ho imparato niente”.
“E come mai ti hanno promosso?”. 
“Pe’ me leva’ a tuorn’”, ovvero “per levarmi di torno perché davo fastidio”. 
“Ma non è possibile che in tre anni l’unica motivazione sia questa”. 
Questo ragazzo in tre anni ha imparato delle cose, ma non riconosce di 
averle imparate. Quindi per prima cosa è necessario, che lui riconosca 
di averle imparate, che sappia che funzionano, che sappia che questo gli 
viene riconosciuto socialmente. 
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Tutto questo diventa un metodo, si organizzano dei rituali, si danno dei 
riconoscimenti.
Sto parlando di tutte quelle cose che sono state abolite senza che neppure 
sappiamo da chi e perché, che sembrano antiquate, che hanno il sapore 
di maestrina da libro Cuore, ma che sono assolutamente fondamentali 
per lo sviluppo delle relazioni. 
Sono pericolose le relazioni? La relazione educativa esiste? Che cos’è? La 
relazione educativa è forse anche una relazione affettiva? Se è affettiva, è 
pericolosa perché scuote tutta la persona del docente, mette in pericolo 
la raggiunta stabilità dell’adulto. Fanno bene i docenti che si tengono alla 
larga da ogni coinvolgimento. È una misura prudenziale perché la persona 
sente oscuramente che sta mettendo in pericolo la propria stabilità, ma 
al tempo stesso è una misura sbagliata perché la partecipazione ed il 
coinvolgimento sono all’origine del desiderio di apprendere. Siamo tra 
Scilla e Cariddi: lasciandoci coinvolgere i ragazzi apprendono meglio 
ma noi rischiamo il nostro equilibrio;  tenendo le distanza salviamo noi 
stessi ma abbiano difficoltà a fare il nostro lavoro di docenti.
Chi mi ha preceduto ha parlato di docente che sta dietro una maschera 
e forse fa bene sennò si mette a rischio. Se voglio levare la maschera, 
devo cercare la mia forza in qualche cosa di diverso dal programma, 
dalla disciplina, dal gruppo accademico che mi ha allevato. E dove la 
trovo questa sicurezza? La trovo nell’intimismo? Gli insegnanti dicono: 
“Io mi metto in discussione. Io sono sempre pronta”. No, non è questo. 
Trovare la forza per essere nella relazione non è un fatto intimo, è un 
fatto sociale. “Mettersi in discussione” non deriva da una decisione 
individuale, è un fatto sociale, che avviene in modo drammatico. Vieni 
messo in discussione quando il ragazzo ti dice una parolaccia, quando il 
ragazzo ti dice “chiud o’ cess”, ovvero “chiudi il gabinetto”, assimilando 
la tua bocca a un gabinetto, vieni messo in discussione quando i ragazzi 
distruggono una cosa importante che hai aiutato a costruire. È lì che 
devi capire da che parte ti devi muovere. 
Il primo punto per capire come stiamo in relazione è capire “come ci 
raccontiamo”.
Molti docenti si considerano agenti di una regola impersonale, in cui 
tutti hanno un ruolo assegnato e tutti sono consapevoli del compito da 
svolgere. In questo caso potremmo considerare che le relazioni tra gli 
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esseri umani in carne e ossa non esistano o siano superflue. È l’ideale di 
molti insegnanti: regole, ruoli e funzioni, i famosi paletti di confine. 
Molti insegnanti si descrivono dicendo: sono in un sistema di regole, se 
tutti stiamo nelle regole tutto andrà a posto. Ho assistito al primo giorno 
di un insegnante nella scuola superiore che diceva: “Ragazzini, andremo 
d’accordo. Basta che voi rispettate le regole”. È questo il punto: se un 
giovane deve imparare le regole, può rispettarle prima di esserci entrato? 
Per capire cominci da cosa succede quando le regole sono violate.
Quando un ragazzo vìola le regole, si getta la maschera, e ritorniamo 
all’antico: 
“Chiamo tuo padre”. 
Per fare che?  Probabilmente riempirlo di botte.
“Chiamo l’assistente sociale”. 
Per fare che? Per vedere come contenerlo chiamando in causa giudici e 
carabinieri.
È quello che Carla Melazzini chiamava “catena persecutoria” che va 
dalla famiglia ai servizi sociali – i carabinieri non vengono, però stanno 
sempre sullo sfondo – e a tutte le figure che devono rimettere a posto 
le cose quando le regole sono violate. Quindi, in tutto quel discorso 
che è stato fatto sull’intrinseca violenza poi alla fine si vede pure questa 
violenza, sta sullo sfondo. E la cosa interessante è che l’insegnante più 
appassionato del sapere per il sapere, della disciplina per la disciplina, 
quando c’è qualcuno che non obbedisce, ritorna all’antico, alla frusta, e 
quindi sta negando il suo stesso messaggio. Ma questa cosa in generale 
passa inosservata: tanto è colpa sua, non è colpa mia. 
In un ufficio ben organizzato siamo impiegati… Gli insegnanti si 
ribellano quando sentono parlare di utente o di cliente, … è come 
l’ombra di Banco a Macbeth, dicono di comportarsi da impiegati, ma 
se uno glielo ricorda si arrabbiano. Veramente siamo impiegati in un 
ufficio frequentato da utenti consapevoli dei propri bisogni e dei migliori 
comportamenti per soddisfarli? Una simile descrizione della realtà forse 
molti decenni or sono poteva trovare qualcuno che la prendeva sul serio, 
oggi credo che difficilmente possiamo ascoltarlo senza piangere o ridere. 
Chi è che conosce le regole? Quali regole bisogna rispettare? Quali 
sono le cose che ci accomunano? Con quale bagaglio arriva il ragazzo 
a scuola? Con quali regole implicite arriva a scuola? Il fantasma di un 
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ufficio ben organizzato sopravvive nell’intimo di ciascuno e soprattutto 
nell’inconscio collettivo dell’organizzazione scolastica e sta al di sotto dei 
comportamenti palesi, ma è solo un fantasma. 
Il problema che noi dobbiamo affrontare è come educare e far crescere 
prima delle regole. Le regole da dove vengono? L’educazione non è che 
un nome diverso per dire crescita: non significa contenere, o dire quello 
che non devi fare; significa trovare i modi per creare se stessi. Educazione 
ed autorità sono connessi perché autorità deriva da ‘augere’ che significa 
accrescere. In origine l’autorità era di colui che fa crescere stabilendo 
delle regole, regole che fanno crescere, non regole che impediscono la 
crescita. Educazione è il processo di appropriazione delle risorse proprie 
in un contesto di relazioni umane e sociali: accresciuto potere sulle risorse 
proprie e sociali (empowerment). La questione cardine è se l’educazione 
possa accadere fuori dei contesti e fuori delle relazioni o si realizza solo 
dentro le relazioni. Diciamo che per secoli c’è stata un’illusione, una 
falsa coscienza su come accadesse l’educazione. Jean Jacques Rousseau 
ha immaginato come cresceva una persona che stesse completamente 
fuori del mondo, ha  compiuto un esperimento immaginario per dire 
che l’uomo è buono e che una società di sfruttatori lo corrompe. Non è 
così: l’uomo non è intrinsecamente buono, ma nasce insieme buono e 
cattivo e la cultura serve per farlo diventare capace di azioni costruttive.
L’educazione non si realizza in un contesto di regole astratte, ma in un 
contesto di relazioni dove vengono negoziati i significati.  Il primo punto 
su cui ci dobbiamo interrogare è il significato di quello che facciamo che 
non è stabilito a priori da un sistema di valori, come parecchi vogliono 
dire. Il significato viene creato dentro le relazioni. Diventa significativo 
ciò che sta nelle relazioni. È significativo ciò che è investito affettivamente 
dalla mia azione. 
In un brano de Il Piccolo Principe il protagonista parla ad una rosa:  
“Tu sei la mia rosa, unica per me perché sei tu che io ho curato e non 
tutte le altre.” L’unicità e la significatività vengono dalla cura, dalla 
dedizione, dall’impegno. I ragazzi spesso non sono bocciati all’ultimo 
dell’anno, sono bocciati il primo giorno, sono bocciati quando non c’è 
nessun movimento di cura nei loro confronti. È difficilissimo riuscire a 
bocciare un ragazzo quando è stato investito del mio impegno. Magari 
non ha imparato molto, ma il semplice fatto che è stato investito da 
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una relazione di cura fa in modo che è difficile prendere la decisione di 
‘lasciarlo indietro’. Un insegnante di liceo classico ha detto: “Quando 
devo mettere i voti, mi sento come se tradissi”. Mi piacerebbe che, da un 
lato, ci fosse l’insegnante che si occupa di apprendimento e, dall’altro, 
qualcuno che si che si occupa di giudizi. Anche il maestro Manzi ha 
parlato della stessa cosa. Ha ricevuto anche una sanzione disciplinare 
perché si rifiutava di emettere un giudizio sui suoi allievi.  D’altronde, 
la valutazione, almeno nel modo in cui noi la stiamo facendo, non è 
una valutazione che fa crescere. È logico che l’insegnante che si è 
impegnato nella relazione ha difficoltà a trasformare il voto relativo ad 
una prestazione in un giudizio sulla persona. E bisognerebbe stare molto 
attenti a questa questione. 
La conclusione generale è che senza relazioni umane non è possibile 
stabilire regole sociali e, tantomeno, il buon funzionamento di 
un’istituzione. Le regole nascono dalle relazioni e dai legami. Quando 
mi chiedono perché mi occupo di legalità, io dico che mi occupo di 
legalità perché mi occupo dei legami, di creare legami dove non ci sono. 
E dai legami nasce la legge, nascono le regole. Tra l’altro, lex in latino era 
il calco del greco λέγω, che vuol dire “dire”, ed era la rappresentazione in 
una parola dell’uomo che saliva sul podio ed enunciava la legge. La legge 
era la parola enunciata e validata in un consesso pubblico, esiste perché 
c’è una comunità che la condivide. Certo, non è che mille persone 
scrivono la legge, però, questo momento pubblico di legame tra legge e 
comunità è assolutamente importante.
Sarebbe interessante andare a vedere perché si dice anche ius, che vuol 
dire giuramento, c’è un legame con l’esistenza della comunità, ma di 
questo parleremo in altra occasione. 
A monte delle regole c’è l’alleanza educativa. Questa cosa è una cosa di 
cui parlano pochissimi ed è una cosa ovvia: è la traduzione del “nessuno 
viene educato da nessun altro, ma ci educhiamo assieme”. Preferisco 
usare il termine “alleanza educativa” prendendolo in prestito da “alleanza 
terapeutica”: non c’è medicina che funzioni se io non voglio guarire. 
Non c’è cognizione che funzioni, se io non voglio apprendere.  L’alleanza 
fa parte del campo semantico delle relazioni e delle emozioni. Se non si 
costruisce l’alleanza, non è possibile l’apprendimento. 
Con il concetto di “alleanza educativa” rispondiamo alla domanda: nel 
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processo educativo, allievo e maestro in quale disposizione  i pongono 
stanno dalla stessa parte o stanno di fronte o si affrontano? 
Costruire un’alleanza con gli allievi significa stabilire la pari dignità dei 
partecipanti, che c’è una simmetria nella relazione mentre ovviamente 
resta una asimmetria nel sapere. Se si stabilisce una relazione del 
tutto asimmetrica questa diventa una relazione di potere che falsa 
completamente il rapporto educativo. Occorre essere molto consapevoli 
che dietro i contratti c’è un’alleanza, come dietro i matrimoni ci dovrebbe 
essere l’amore. 
Il contratto su cui si basa l’istituzione scolastica è una relazione umana 
in tutto e per tutto, in cui si suppone che sia stata consumata l’alleanza 
- processo educativo primario -  per passare ad un negoziato riguardante 
l’accettazione delle regole. L’errore – indotto da una amministrazione 
poco attenta ai processi reali – in cui cadono i docenti è ritenere di 
avere di fronte chi ha già compiuto il processo di socializzazione 
primaria. Questo forse cinquant’anni fa era vero, oggi non è più vero 
per numerosi motivi:  il più banale di tutti è che non viviamo più in 
famiglie numerose, non viviamo nei cortili, non viviamo per strada, 
stiamo sempre sotto sorveglianza, ed in generale l’esperienza relazionale è 
povera. Possiamo trovare molti motivi per cui il bambino che cresce nella 
scuola elementare, passa dalla scuola media, arriva alla scuola superiore 
ed infine all’università spesso ha bisogno di maturare comportamenti  
che normalmente si dovevano essersi risolti tra i sei e i dieci anni.
Abbiamo casi di dispersione scolastica, perfino all’università, che alla 
fine affondano le radici in questo: paura di uscire fuori dagli ambiti 
protetti della famiglia. Giovani che prendono più lauree,  o che fanno 
specializzazioni su specializzazioni; giovani  che gli manca un solo esame 
per concludere e non concludono mai. Casistiche sempre più diffuse 
di persone che cercano di prolungare indefinitamente l’infanzia, ma 
proprio perché non l’hanno vissuta fino in fondo quando la dovevano 
vivere.
Se i giovani che noi incontriamo non hanno consumato in modo felice 
la socializzazione primaria, bisogna ricostruire l’alleanza, il negoziato, 
il contratto e le regole. Non è possibile ricostruire facilmente tutto ciò. 
È necessario rispettare le regole quando le regole non ci sono. Questa 
è una frase che ho preso da un bambino in classe mia che, sentendo la 
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storia di Giuseppe il Nutritore, che aveva subìto le avance della moglie di 
Putifarre, disse: “Ma lui perché non ha accettato le proposte dalla moglie 
di Putifarre, che era così desiderosa?”. Gli ho spiegato più o meno il 
perché e lui ha detto: “Agg capit: Giuseppe rispettava a’ legge quann’ 
a’ legge nun ce stev”, ovvero rispettava la legge quando la legge non 
c’era. È veramente una frase bella, che fa capire qual è processo che noi 
dobbiamo affrontare. 
Dobbiamo istituire accordi provvisori, legali ma locali, che consentano 
lo sviluppo di processi negoziali più generali. In realtà, questo è quello 
che già fanno i docenti tutti i giorni in classe, cercando un punto di 
equilibrio con classi a volte caotiche, con allievi che sgusciano da qualsiasi 
tentativo di relazione. 
Se noi aspettiamo qualcuno che ci restituisca la regola generale, l’attesa 
sarà vana, non ci sono oggi le condizioni e l’autorità che possa compiere 
questa operazione. La regola generale nei termini tecnici non ci sarà mai 
più. Quello che è possibile è che localmente creiamo delle alleanze e degli 
accordi e forse da queste alleanze e da questi accordi potrebbe nascere 
un nuovo tipo di regola generale che non è uniforme, ma composta da  
regole diverse, che convivono senza farne una tragedia,  perché siamo 
diversi, i contesti sono diversi, le situazioni sono diverse. 
La ‘conversazione sociale’  tra i docenti dovrebbe riuscire a mettere 
al primo posto una riflessione sulle pratiche negoziali in classe, in un 
processo di autocostruzione della professionalità docente. Perché questo 
vorrei dire: l’unica cosa da chiedere ai nostri governanti ma che soprattutto 
la chiederei ai docenti è capire che l’unica salvezza viene dai gruppi di 
riflessione tra i docenti stessi. Il maestro di strada non fa proselitismo, 
non fa affiliazione, non distribuisce i marchi, il brand. non fa franchising 
- so anch’io delle cose dell’economia moderna -:  non facciamo tutto 
questo, però cerchiamo di creare quelli che noi chiamiamo “gruppi di 
pensiero”, cioè gruppi che riflettono sulle pratiche educative partendo da 
una narrazione di queste; non partendo dalla teoria o da visioni generali, 
ma partendo dalle pratiche in classe, dai problemi concreti che si sono 
verificati in classe. 
Questo, per me, è utopistico e possibile contemporaneamente. 
Nell’ultimo corso che ho fatto in un istituto tecnico di Roma forse la 
cosa che è stata più apprezzata – così mi dice il mio collaboratore – è 
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stato quando ho detto: “Signori, l’unica cosa che voi dovete apprendere 
è che voi avete dei poteri”. Perché una delle cose che gli insegnanti non 
riconoscono a loro stessi è di avere un potere. E io dico – questo è anche 
stato detto, lo dico con uno slogan – è il potere della parola contro le 
parole del potere. Troppo spesso diamo credito alle parole del potere per 
il semplice fatto che vengono dal potere e non ci rendiamo conto che 
abbiamo in mano un potere immenso, che è il potere della parola, cioè 
il potere di fare in modo che ciascuno di noi metta in parola l’esperienza 
umana nel senso più profondo del termine, e che è questa la barriera 
di resistenza di fronte alle pratiche omologanti del mercato, ai tentativi 
di ridurci ad impiegati ed utenti, o altri abiti  che vorrebbero cucire 
addosso ad una professione che ha una sua forte identità.
Concludo con una cosa, anche questa, paradossale. A molti piace, anche 
qui è stato fatto, usare la parola “rivoluzione”. Tenete presente che la 
rivoluzione la fa tutti i giorni il mercato. Il mercato e il capitalismo 
vivono di rivoluzioni continue, cioè di capovolgimenti continui degli 
scenari perché, capovolgendo gli scenari, si creano nuovi bisogni e i 
bisogni sono pozzi senza fondo. Io, dopo aver fatto per molto tempo 
il rivoluzionario – lo volevo addirittura scrivere sulla carta d’identità 
–, ho capito che in realtà non sono un rivoluzionario, ma sono un 
conservatore. Cioè, vorrei conservare l’umano di fronte alla rivoluzione 
continua dei consumi. Perciò ci piace dire che la nostra è una pedagogia 
della resistenza e del desiderio che porta ognuno oltre il bisogno, cioè 
educa.
(Applausi)
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 Anne Hiribarren

PRÉSENTATION DU 
COLLÈGE CLISTHÈNE 
(BORDEAUX)

Clisthène  (collège lycée innovateur, socialisant, à taille humaine, 
dans l’éducation nationale et expérimental; nom de l’aristocrate 
grec qui établit la démocratie en 507 avant notre ère ) est une 

structure publique née de la volonté d’une conseillère principale d’édu-
cation Géraldine Rabier et d’un principal de collège Jean- François Bou-
lagnon qui animaient dans l’Académie des formations sur la prévention 
de la violence. Ils y prônaient l’implication des parents, la responsa-
bilisation des élèves, la prise en compte plus fine des différents profils 
d’élèves... Ils ont donc décidé d’écrire un projet de collège où toutes les 
recommandations  qu’ils faisaient seraient réunies dans une organisation 
systémique, une expérimentation globale. Ce projet rédigé pendant un 
an avec une équipe d’enseignants volontaires a été validé par le CNIRS 
(conseil national de l’innovation pour la réussite scolaire), le ministre 
Jack Lang et le recteur de l’Académie. Soutenu par des chercheurs et des 
intellectuels comme François Dubet, Philippe Meirieu, Eric Debarbieu, 
le collège a ouvert en 2002.

La situation

L’établissement a une autonomie pédagogique et éducative mais est rat-
taché administrativement et financièrement au collège de secteur dans 
lequel nous avons nos locaux depuis 2008. Nous sommes situés à la 
frontière d’un quartier populaire comportant de nombreux logements 
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sociaux et d’un quartier plus résidentiel. Il y a donc une grande mixité 
sociale. Nous accueillons aussi quelques élèves hors secteur. Les enfants 
qui viennent à Clisthène âgés de 11 à 15 ans, volontaires, n’ont pas 
de profil particulier. Quelques uns sont venus car ils s’adaptent mal à 
un système classique mais c’est une minorité. Nous ne sommes pas un 
collège pour décrocheurs. Nous veillons à l’hétérogénéité scolaire. Nous 
voulons nous adresser à tous les élèves, à n’importe quels élèves. Les 
objectifs de la structure sont de prévenir la violence, de susciter la moti-
vation, de prévenir l’échec scolaire, de mettre en place une réelle éduca-
tion à la citoyenneté, de favoriser une véritable égalité des chances sans 
remettre en cause le collège unique mais en modifiant sa structure et sa 
pédagogie. Les fondateurs ne se réclament pas d’un courant particulier, 
ils ont pour écrire le projet pioché un peu partout de façon pragmatique 
en s’inspirant de travaux de chercheurs, d’expériences nationales et in-
ternationales. Le collège comptait jusqu’à présent une centaine d’élèves 
mais nous sommes en train de grandir et en 2016-2017, l’effectif aura 
doublé ( 8 classes de 25 à 27 élèves de la 6ème à la 3ème). En effet, nous 
avons plus de demandes que d’offres et le rectorat nous a enfin donné 
l’autorisation d’accueillir davantage d’élèves.

L’ORGANISATION

Des temps variés

La réorganisation des rythmes scolaires est la première entrée sur laquelle 
nous avons travaillée, notamment en remettant en cause le « saucisson-
nage  » de la journée en tranches d'une heures. Nous avons misé sur 
l'alternance de temps plus variés, adaptés aux rythmes chrono biologiques 
des enfants et nous avons annualisé les heures d'enseignement pour 
apporter de la souplesse dans la construction des emplois du temps.
La journée commence par un temps d’accueil d’une demi heure pendant 
lequel les élèves peuvent jouer dans la cour, prendre un petit déjeuner, 
faire leurs devoirs. C’est une sorte de sas entre la maison et l’école. On 
se réveille doucement, on entre progressivement dans les apprentissages.

Les plages horaires des cours dits « classiques » sont plutôt longues de 1h 
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30- 1h 40, concentrés sur la matinée  alors que l’après-midi est consa-
crée à des ateliers trimestriels souvent menés en demi-classe : éducation 
musicale, éducation physique et sportive, Arts plastiques, enseignement 
intégré des sciences et technologies, astronomie, théâtre... Cette réparti-
tion est un principe général mais en ce moment (phase d’agrandissement 
du collège) il y a des exceptions car certains enseignants sont à cheval sur 
plusieurs établissements, ce qui nous impose des contraintes incompa-
tibles avec cette organisation.
Le jeudi matin, pendant 1h 20 a  lieu le « temps choisi ». Comme son 
nom l’indique, la répartition des élèves se fait en fonction de leurs choix. 
Une liste de cours leur est proposée 8 jours à l’avance et ils s’inscrivent 
pour deux séances. (On leur demande 3 choix pour réguler les désé-
quilibres). Nous alternons par quinzaine des cours « tous niveaux » de 
la 6ème à la 3ème et des cours destinés d'un côté aux 6/5 et de l'autre 
aux 4/3ème. Ce temps a plusieurs objectifs : susciter la motivation par 
la prise en compte du choix de l'élève, responsabiliser l'élève dans son 
parcours car il a l'occasion de choisir une matière pour laquelle il a be-
soin de remédiation ou qu’il a envie d’approfondir.

L’interdisciplinarité

Elle a une grande place dans l’emploi du temps des élèves car elle donne 
du sens aux apprentissages, favorise l’autonomie, le travail en équipe, la 
recherche documentaire. Elle occupe 1/3 du temps annuel.

• Deux plages horaires par semaine :  1h40 le mardi matin  et  2 heures 
le jeudi après-midi sont consacrées à des projets interdisciplinaires 
qui réunissent deux ou trois matières autour d’un thème et d’une 
production. Le déroulement des projets varie selon les objectifs et le 
contenu (intervention en classe entière, en demi-classe, en co-inter-
vention...)

• Trois fois dans l’année, chaque classe travaille sur un maxi-projet 
de deux jours et demi et dans ce cas, l’emploi du temps habituel est 
bousculé.
• 5 semaines dans l’année sont entièrement interdisciplinaires. Tout 
le collège travaille autour d’un même thème. Les élèves reçoivent 
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des enseignement qui correspondent à leur classe puis mènent en 
groupes, tous âges confondus, une production qu’ils défendent à 
l’oral en fin de semaine devant un jury.

Des groupements d’élèves d’âges différents

A côté du groupe classe, il existe un autre groupe d’appartenance très 
important à Clisthène, c’est le groupe de tutorat. Ce groupe composé 
de 12, 13 élèves de la 6ème à la 3ème est fixe pour une année. C’est un 
adulte de la structure qui en a la responsabilité. Ce groupe se réunit trois 
fois dans la semaine avec son tuteur : deux fois pour une aide au travail 
et une fois pour un temps de bilan. Pendant l’aide au travail, les élèves 
peuvent recevoir l’aide de leur tuteur, de leurs camarades, pour faire 
leurs devoirs, préparer une évaluation, revenir sur des connaissances ou 
des méthodes non maîtrisées. Pendant le temps de bilan, les élèves font 
le bilan de leur semaine, s’expriment sur la vie dans le collège, échangent 
leurs arguments à propos d’un débat. Ce temps de parole respecte un 
ordre du jour préparé en amont par l’équipe et supervisé par le conseil-
ler principal d’éducation (spécialiste de la vie scolaire dans le système 
éducatif français).

LE CURRICULUM

Une lecture interdisciplinaire des programmes

Le programme d’enseignement de Clisthène se base sur les programmes 
nationaux. En ceci, le contenu des enseignements n’est pas dérogatoire. 
C’est la façon de le faire qui est différente. Par exemple, une grande 
partie du programme est traitée de façon interdisciplinaire. Il s’agit de 
trouver dans les programmes les liens entre les différentes disciplines, 
d’inventer des projets qui permettront de réelles situations d’apprentis-
sages, d’atteindre des objectifs culturels, linguistiques et technologiques. 
La réforme du collège prévue en France pour le rentrée 2016 va d’ailleurs 
dans ce sens puisque l’emploi du temps prévoit une part d’enseigne-
ments pluridisciplinaires et que les programmes ont été réécrits dans 
cette optique.
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Une évaluation par compétences

Depuis le début, nous évaluons les élèves en compétences (pas de notes 
en 6ème et 5ème, des notes et des compétences en 4ème et 3ème.) Avant 
l’apparition du socle commun et du livret de compétences, nous avions 
décliné nos programmes en compétences. Quand le socle commun a 
paru, nous avons réécrit nos grilles d’évaluation. Nous nous sommes 
aussi  mis d’accord sur 8 compétences transversales qui mettent l’accent 
sur le « comment apprendre », plutôt que sur le « quoi apprendre » : 
être autonome, respecter les consignes, apprendre les leçons, prélever les 
informations, argumenter, communiquer, travailler en équipe, exercer 
son esprit critique.

Les compétences valorisées 

L’oral a une grande place dans les enseignements : les élèves sont amenés 
à défendre un projet 5 fois dans l’année, à animer des temps de parole, à 
participer à des débats, à s’exprimer pendant leur conseil de classe pour  
faire un bilan de leur trimestre.
La responsabilisation des élèves est accrue pour atteindre des objectifs 
socialisants : rôles de service auprès des autres (petit déjeuner), travail en 
équipe, rôles pédagogiques dans la classe, participation à son conseil de 
classe, possibilité de choisir certains cours, valorisation des situations de 
co-formation, possibilité de proposer des aménagements dans le fonc-
tionnement du collège.
Enfin, nous valorisons certains enseignements qui n’apparaissent pas 
dans les programmes ou y sont peu représentés :  thèmes philosophiques 
traités lors de semaines interdisciplinaires (L’Autre, L’Ephémère), ateliers 
théâtre ou éducation aux médias.
La diversité des temps pédagogiques, des regroupements d’élèves, l’éva-
luation par compétences, l’importance du groupe de tutorat se retrouvent 
dans la spécificité du bulletin de Clisthène qui se décline en 5 pages.
Page 1 – Les compétences de travail et compétences sociales évaluées par 
l’équipe, le tuteur mais aussi par l’élève lui-même. (ex : respecter les rôles 
pédagogiques dans la classe, être solidaire envers ses camarades, partici-
per à la vie de l’établissement...)
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Page 2 – Les compétences transversales
Page 3 – Les cours disciplinaires
Page 4 – L’interdisciplinarité
Page 5 – Les ateliers 

LA SITUATION  DES ENSEIGNANTS

Le temps de service

Les enseignants présents à Clisthène sont volontaires et cooptés par 
l’équipe.
Leur temps de service est réaménagé. Le temps de présence minimum 
est de 24 h. Il se subdivise en enseignement (cours disciplinaire, projets 
interdisciplinaires, ateliers, temps choisi) mais aussi en tutorat (aide au 
travail, temps de bilan, lien avec les familles), en encadrement (surveil-
lance des récréations, remplacement des collègues, repas avec les élèves 
et réunion d’équipe ( 2h par semaine).  
Collège classique 36 h (18 h de cours et donc de présence, 18 h de pré-
paration)
Exemple pour un enseignant de Clisthène : 13 h d’enseignement ( 26 h 
de préparation), restent 10 h à répartir sur du tutorat, de l’encadrement, 
la réunion d’équipe. Si le temps d’enseignement dépasse 13 heures, l’en-
seignant fait moins d’encadrement ou n’est pas tuteur.

Des responsabilités partagées

Le service enseignant n’est pas seulement défini en terme d’heures mais 
plutôt en terme de cahier des charges.
Les missions des enseignants sont variées  : être tuteur demande d’assu-
rer le suivi pédagogique et éducatif des élèves de son groupe de tutorat. 
Le tuteur aide les élèves à devenir davantage responsables de leur projet 
scolaire et professionnel, les amène à définir les moyens pour y parvenir.
Encadrer le temps d’accueil, surveiller une récréation, un repas, ani-
mer un temps de bilan font partie du travail des enseignants car toute 
l’équipe travaille pour développer une relation de confiance entre adultes 
et élèves, mettre en place un cadre bienveillant.
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2h hebdomadaires de réunion d’équipe sont inscrites à l’emploi du 
temps. Toutes les activités de l’établissement sont impulsées, régulées et 
évaluées dans le cadre de cette réunion. Les décisions sont collégiales, ce 
qui développe une culture de l'échange, de la co-formation. Deux temps 
de concertation plus longs sont prévus en juin et septembre.
Certains enseignants ont des tâches spécifiques, comptées dans le temps 
de service annualisé : responsable du planning des projets interdiscipli-
naires, responsable du temps choisi...
Enfin, certains enseignants sont élus pour être à la coordination de la 
structure. Le temps d’enseignement de ces personnes est donc réduit 
pour leur permettre d’intégrer l’équipe de direction.
Du coup, la vie scolaire, le lien avec les familles, les enseignements, l’or-
ganisation sont assumés par l’ensemble de l’équipe. On  a un point de 
vue global sur l’établissement.
Une plus grande responsabilisation donne certes davantage de travail 
mais augmente la motivation car on a l’impression d’avancer ensemble, 
d’avoir une prise sur son métier.
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 Enzo Zecchi

PROJECT BASED
LEARNING

Buon pomeriggio. Siccome parlo di pedagogia è opportuno 
che mi presenti, che chiarisca fin da subito che non sono un 
pedagogista, sono un fisico convertito in tarda età alla pedagogia. 

Ho sempre applicato queste cose, questo tipo di didattica, finalmente le 
ho teorizzate e ho costruito questo metodo: PBL Lepida Scuola. Avendo 
a disposizione mezz’ora, ovviamente non ce la faccio a presentarvi il 
metodo. Vi presenterò le idee che ci sono sotto, che mi hanno spinto 
verso questo metodo. Domani ci saranno due colleghi che lo faranno 
vedere concretamente applicato nella scuola primaria e nella scuola 
superiore. Questa esperienza funziona da diversi anni ed è praticata da 
centinaia di docenti, forse migliaia: in Emilia, in Lombardia, in Veneto, 
in Toscana e non solo. Le cose che vi dico nascono dall’esperienza. Parto 
illustrandovi in modo sintetico i grandi obiettivi che ci siamo posti.
Il primo è quello di favorire una scuola centrata sull’alunno. Sulla scuola 
centrata sull’alunno cosa dire? Per essere molto concreto mi rifaccio a 
due grandi progetti del Congresso degli Stati Uniti. Il primo si chia-
ma “No Child Left Behind” del 2001, nessun bambino deve rimanere 
indietro, e il secondo è la sua rivisitazione nel 2015: “Ogni bambino 
deve riuscire”. In pratica, vi dico come ho capito io la scuola centrata 
sull’alunno. Questa slide la riconoscerete un po’ tutti: è la teoria delle 
formae mentis di Howard Gardner, quella delle intelligenze multiple. 
Parto da qui, anche se non voglio spiegarvi questa teoria, non abbiate 
paura. Parto da qui per dire che, secondo Gardner, sono otto e mezzo le 
forme di intelligenza. Secondo Gardner, e anche secondo noi, i ragazzini 
che sono attrezzati nell’intelligenza logico-matematica e in quella logico 
linguistico-verbale, sono quelli che a scuola ci saltano sempre fuori, anzi 
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che riescono bene. Che poi ci siano dei ragazzini attrezzati in intelligenza 
musicale, corporeo-cinestesica, spaziale, interpersonale, intrapersonale e 
così via, questo è meno importante. A scuola, è piuttosto ininfluente.  
Noi siamo convinti che oggi, con la complessità di cui è caratterizzato 
il quotidiano extra scolastico, è importantissimo, che tutte le formae 
mentis siano valorizzate. Un esempio che faccio sempre e che taglia la 
testa al toro: se uno studente, fortemente attrezzato nelle intelligenze lin-
guistico-verbale e logico-matematica, prova a superare i test di medicina, 
i test d’ingresso per diventare medico, questo studente ha un’altissima 
probabilità di entrare. Se si prepara un pò, certamente entra. In futuro, 
quando sarà eventualmente chirurgo, questo signore, sicuramente saprà 
risolvere bene i quiz, però se è dotato di una scarsa intelligenza corporeo-
cinestetica o spaziale, se non padroneggia i movimenti giusti nei piccoli 
spazi, e se gli manca quella che Gardner chiama intelligenza esisten-
ziale, se non sa controllare bene le emozioni nelle situazioni difficili, 
è un chirurgo che forse è meglio evitare...  Quindi capite come anche 
le altre formae mentis siano estremamente importanti. Cosa vogliamo 
dunque? Vogliamo una scuola, che sia in grado di valorizzare tutte le 
formae mentis, valorizzare dunque tutti i ragazzini. Voi direte: va bene, 
l’obiettivo è interessante, però, come in pratica? Io credo, da un punto di 
vista molto concreto e molto pratico, che il cuore per poter valorizzare le 
formae mentis di tutti, cioè per poter valorizzare i singoli ragazzi, sia un 
po’ quello che succede quando uno va in un ambulatorio medico. In un 
ambulatorio medico, ci son venti, trenta persone in attesa, ciascuno deve 
entrare, farsi visitare, avere una diagnosi e poi una terapia. Sulla base di 
questo viene curato. Ecco, l’analogo è questo. Quand’è che noi riuscia-
mo a fare una didattica centrata sull’alunno? Quando, avendo i ragazzini 
impegnati in una prestazione, riusciamo a dire loro dove si trovano, a far 
loro una diagnosi, e a fornire loro la terapia, ossia dire loro cosa e come 
fare per migliorare: in termine tecnico il feedback. Questo è un po’ il 
cuore di come noi intendiamo la didattica centrata sull’alunno e come 
fare per metterla in piedi. Si tratta quindi, per ogni alunno impegnato in 
una prestazione, di fare una buona diagnosi e fornirgli il feedback perché 
lui possa migliorare.
Il secondo grande obiettivo che ci poniamo è quello di arrivare ad una 
didattica in grado di certificare le competenze. Obiettivo gettonatissi-
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mo. Molti di voi avranno letto il piano nazionale della formazione che 
è uscito il 3 ottobre. Si parla, al capitolo 4, ampiamente di didattica per 
competenze. È un’altra delle cose che vorremmo, ma le vorremmo non 
nella scuola del futuro, ma domani mattina, per intenderci. I tempi sono 
maturi. E cosa intendiamo per didattica per competenze? Anche qui, 
da un punto di vista molto pratico, didattica per competenze per me 
vuol dire una scuola che sia in grado, prima, di favorire lo sviluppo delle 
competenze e, dopo, di certificarle; ma certificarle correttamente. Non 
partire dalle valutazioni disciplinari e dire: questo ragazzino ha preso 7, 
6, 5 e 8 nelle prestazioni tradizionali: dunque queste sono le compe-
tenze. Spesso si fa così: alla fine della scuola dell’obbligo siamo tenuti a 
valutare i ragazzini anche in relazione alle competenze, sia disciplinari 
sia trasversali. Noi invece crediamo importante favorire una didattica 
che sia in grado di sviluppare le competenze e successivamente di cer-
tificarle correttamente. Quando parlo di competenze, tutti conoscete 
quelle disciplinari. Conoscerete senz’altro anche quelle trasversali. Ve ne 
parlo solo un attimo. Mi limito anzi ad elencarle. E’ tanto che parlia-
mo di queste cose: ci siamo sempre trovati un po’in difficoltà perché ci 
sembrava di essere degli eretici. Il 18 dicembre 2006, fortunatamente, 
ci viene in aiuto l’Unione Europea con una raccomandazione che dice 
che è importante che i ragazzini conseguano la realizzazione personale, la 
cittadinanza attiva, eccetera. Per questo non dobbiamo limitarci ad una 
didattica finalizzata a trasmettere dei contenuti e a riceverli dalla parte 
dello studente, ma che sia in grado di sviluppare anche quelle che sono le 
otto competenze chiave. Poi la UE le declina e affida ad ogni Stato mem-
bro il compito di declinarle a sua volta. Il nostro Ministero l’anno suc-
cessivo, agosto 2007, introduce il Nuovo Obbligo Formativo e con esso 
questo elenco delle otto competenze che conoscerete tutti e che vedete 
nella slide. Imparare ad imparare, progettare, comunicare, …; non vado 
oltre, ma questo elenco lo conoscete senz’altro. Se io fossi venuto qua a 
parlare, un anno e mezzo fa, mi sarei fermato lì. Invece l’anno scorso la 
circolare 3/15 di febbraio fornisce delle indicazioni su come certificare, 
come valutare i ragazzini alla fine della primaria e alla fine della secon-
daria di primo grado. Queste indicazioni le dà usando l’elenco delle otto 
competenze chiamiamole chiave, di cittadinanza, life skills, come volete, 
che, nel 2006, aveva proposto la UE. Mi sarei fermato qui se fossi venu-
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to a parlarvi un anno fa. Invece no. Il Ministero esce con il piano nazio-
nale scuola digitale (sul finire dello scorso anno, quindi un annetto fa) e 
in questo non si riferisce né al primo elenco né al secondo, ma utilizza le 
competenze del 21° secolo. Nella slide potete vedere l’elenco. Oggi sono 
le più gettonate. Lo stesso Obama quando va in giro dice: signori, guar-
date che se i ragazzini continuano a studiare come hanno sempre fatto, 
eccetera, non funziona. Bisogna che oggi imparino il problem solving, 
il critical thinking, la creatività e la collaborazione. Obama le sintetizza 
così. Detto questo, uno dice: ma che tipo di didattica debbo usare? Una 
indicazione ce la dava già Pellerey, nel 2008-2009, dicendo che alcune 
pratiche didattiche in particolare permettono lo sviluppo delle compe-
tenze e in particolare: lavorare per progetti, realizzare prodotti, che poi è 
la stessa cosa. Se infatti avessi tempo di entrare nel discorso dei progetti 
vi spiegherei come il progetto in sé preveda la realizzazione di un prodot-
to o un servizio. Il concetto è: fate lavorare i ragazzi per progetti. Un’altra 
tecnica fortissima di cui non abbiamo tempo di parlare, però vi sugge-
risco perlomeno di darci un occhio da qualche parte, è l’apprendistato 
cognitivo. Per chi non la conosce è una tecnica estremamente efficace. 
L’ultimo obiettivo della scuola che vorrei qual è? Una scuola anche co-
struttivista. Su costruttivista non vi dico niente perché saprete tutto. Vi 
spiego invece l’anche. Quando vogliamo cambiare un sistema complesso 
è meglio farlo per gradi, cambiando un parametro alla volta. Non si può 
cambiare tutto insieme. Il concetto è: per raggiungere questi obiettivi 
dobbiamo mettere in piedi una nuova forma di didattica senza buttar 
tutto quello che esiste. Tradotto in pratica, vuol dire aprire delle finestre 
dentro la didattica che già facciamo e dentro queste finestre inserire un 
tipo di didattica per progetti, per compiti autentici, compiti di realtà: 
una didattica esperienziale insomma. Ci sono ottime cose che noi fac-
ciamo con la didattica anche tradizionale. Vanno recuperate ed even-
tualmente rivisitate.  Chiudo questa slide con una foto. C’è la foto di 
un signore. Si tratta di Seymour Papert che molti di voi conosceranno, è 
l’inventore del Logo (i più giovani il Logo non lo conoscono, andava di 
moda negli anni Ottanta-Novanta, poi è immeritatamente sparito). Lui 
è un allievo di Piaget ed era (perché è morto da poco) un guru dell’Edu-
lab dell’MIT a Boston, assieme a Marvin Minsky, padre dell’intelligenza 
artificiale. Dopo il Logo hanno introdotto Micromondi, qualcuno forse 
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lo conosce, ma soprattutto è stato introdotto recentemente Scratch, un 
linguaggio che viene utilizzato da molti.  Perché Papert? Perché non si 
limita a dire che dobbiamo sviluppare un pensiero costruttivista. Papert 
parla di costruzionismo. Cosa vuol dire costruzionismo? Ve lo dico con 
poche parole. Il concetto è che la conoscenza noi ce la costruiamo in 
modo meaningful, efficace, non quando la riceviamo perché uno ce la 
trasmette, ma perché ce la costruiamo, dice lui, nell’atto in cui stiamo 
costruendo un prodotto. Ci costruiamo quindi la conoscenza nell’atto 
di costruire un prodotto. Questo lui lo chiama costruzionismo e lo pro-
pone come una delle forme appunto di apprendimento più significative.
Come raggiungere dunque tutti questi obiettivi? Abbiamo voluto evitare 
un pericoloso fai da te e abbiamo cercato di esplorare tutte queste teo-
rie che vedete nella slide. Le abbiamo praticate tutte concretamente in 
classe almeno per un anno. Ve le risparmio ovviamente, però abbiamo 
trovato che tutte hanno delle cose molto interessanti. Da Vygotsky a 
Bruner, soprattutto nell’apprendimento per scoperta, dalla teoria della 
flessibilità cognitiva, molto poco conosciuta ma eccezionale, di Rand 
Spiro. Poi gli apprendimenti situati, l’apprendistato cognitivo di Brown, 
…, l’apprendimento ancorato di Bransford, la PBL, di cui vi parlo fra un 
attimo, e poi le altre ancora che vedete. Le ultime due sono famosissime, 
oggi perlomeno vanno per la maggiore: la peer instruction introdotta da 
Eric Mazur, della Harvard University e la flipped classroom. La nostra 
scelta tra tutte queste teorie è stata la PBL. Anche nel Piano naziona-
le della formazione l’approccio project based learning è messo ai primi 
posti. Sceglierne una non esclude le altre. Dentro alla PBL c’è un po’ di 
tutte le altre. Da un punto di vista pratico, vi ho già detto che l’approc-
cio è blended, con finestre. 
Legati a PBL ci sono due termini: problem based learning e project ba-
sed learning. Vediamo di capirci perché sono estremamente interessanti 
tutte e due e chi fa project based learning fa ampiamente anche problem 
based learning. 
Partiamo col problem based learning, quindi apprendimento basato sui 
problemi; vediamo di cosa si tratta. Ci troviamo in un liceo scientifico; 
sicuramente ci sono docenti di fisica, di matematica o altre discipline 
che diranno: ma cosa ci viene a dire, professore? Io è una vita che faccio 
didattica per problemi; chi insegna fisica, chi insegna matematica …, 
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alla fine dà sempre dei problemi. Com’è allora? La cosa è questa: ci stac-
chiamo da questa visione di un fisico che fa lezione, poi interroga e poi 
dà un problema per vedere se i ragazzini conoscono i contenuti che gli 
abbiamo trasmesso; ci stacchiamo da questa visione. Perché? In primis, 
il tipo di problemi. I problemi tipici del problem based learning sono 
problemi di tipo destrutturato, che debbono cogliere la complessità del 
quotidiano, che si risolvono con i princìpi del pensiero computazionale; 
da non confondere con l’idea che ci voglia sempre il computer. Si arriva 
alla soluzione per approssimazioni successive e la soluzione che trovi 
non è la soluzione ma una soluzione; perché non ce n’è una ma ce ne 
sono diverse, non c’è mai una sola soluzione. Il problema è individuare 
quella che si ritiene sia la meno peggio. Vi faccio vedere la slide, senza 
addentrarci. Secondo David Jonassen, una classificazione dei problemi 
è questa: si parte da problemi logici, algoritmici e dagli story problems. 
Gli story problems sono quelli che diamo noi in classe, per intenderci, 
di fisica o di matematica. Si va dai più strutturati, quelli logici, algorit-
mici … fino ad arrivare ai dilemmi, to be or not be: questo è il problema 
meno strutturato. Ad un livello appena precedente ci sono i problemi 
progettuali, secondo Jonassen. Sono i problemi che non hanno una so-
luzione determinata. Cosa vuol dire? Non c’è un’equazione con cui li 
possiamo risolvere. Ad esempio se voglio costruire una casa, vado da un 
architetto; se andate da dieci architetti con lo stesso budget vi danno 
dieci soluzioni diverse. Se avete un problema legale e andate da dieci 
avvocati, avrete dieci strategie diverse. Sono tutte soluzioni a questi tipi 
problemi, caratterizzati dalla complessità, che non si risolvono con una 
equazione. Questa è l’idea del tipo di problemi. Quindi, un problema 
che porti in classe la complessità del quotidiano. La seconda cosa impor-
tantissima è il ritmo in cui viene dato. Questo è ancora più smarcante. 
Mentre il problema che viene dato, in fisica o in matematica, è uno di 
quelli di fine capitolo, che viene proposto per vedere se uno ha studiato 
e se ha capito le cose che gli ho spiegato, qui invece funziona all’opposto. 
Prima viene dato il problema e poi uno per risolvere questo problema 
è spinto a fare apprendimento per scoperta, è spinto a costruirsi la co-
noscenza, ad andare a cercare quei contenuti, a trovare quegli strumenti 
cognitivi (questa sarebbe un’altra cosa molto interessante di cui parlare) 
che gli possono servire per risolvere il problema. Quindi, prima viene il 
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problema, poi i contenuti, poi le competenze e poi gli strumenti cogni-
tivi. Tutto questo nasce proprio perché lui ne sente l’esigenza. Voglio fare 
un esempio che è molto poco elegante perché riguarda il sottoscritto. 
Io sono un fisico. Quando ho studiato fisica ero uno di quegli studen-
ti bravi, secchioni, che ha deciso di rovinare cinque anni della propria 
esistenza studiando sempre, anche sabato e domenica. Siccome non ero 
Newton, per arrivare bene studiavo come un pazzo. Dopo cinque anni 
ho finito col massimo dei voti, eccetera. Questo per dirvi che l’avevo 
presa seria. Ho fatto poi il fisico per quattro, cinque anni in un centro 
nucleare in Francia. In questo centro mi sono occupato di una fisica 
totalmente diversa. Allora ho dovuto ristudiare. Nel primo caso, però, 
studiavo per ripetere ad un professore e fare un bell’esame; nel secondo 
caso, non mi interessava niente di memorizzare e ripetere queste cose, 
andavo a cercare le conoscenze che mi servivano per risolvere dei pro-
blemi: due approcci molto diversi. Bene, sapete cosa è successo? Dopo 
aver smesso di fare il ricercatore, per venticinque anni non mi sono più 
occupato di fisica. Poi mi è capitato di tornare in un istituto di fisica. 
Quando sono andato lì e ho parlato della fisica che avevo studiato, su cui 
ero stato bravo, eccetera, non mi ricordavo quasi più niente, era come se 
avessi studiato molto poco. Bastava cioè uno studente ben attrezzato per 
saperne più di me. Mentre, sulla fisica che avevo studiato per risolvere 
i problemi, riuscivo a parlarne quasi come se me ne fossi occupato il 
giorno prima. Ho capito così cosa vuol dire avere un apprendimento di 
tipo costruzionista-costruttivista, un apprendimento per problemi. Se-
condo David Jonassen, che è un po’ il mio guru, e che è uno dei grandi 
padri del costruttivismo moderno, questa è probabilmente l’innovazio-
ne pedagogica più importante dell’ultimo ventennio (a volte dice che è 
la più importante in modo assoluto). Questa storia del Problem Based 
Learning, secondo me, è vecchia quanto il mondo. Ed è una cosa molto 
importante. Uno degli ultimi libri di Popper è “All Life is Problem Sol-
ving”, tutta la vita è risolvere problemi. Però, una metodica strutturata, 
basata sui problemi per favorire gli apprendimenti nasce negli anni ot-
tanta con questi due signori che vedete nella slide; almeno Jonassen la fa 
nascere da lì. Sono Barrows e Tamblyn, due medici che ci scommettono. 
Dicono: è inutile che noi diamo trattati di anatomia, trattati di fisiolo-
gia, …, da studiare. Sottoponiamo agli studenti dei casi, dei problemi. 
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Gli studenti sono spinti ad andare a scoprire i contenuti, e non solo, 
necessari a risolvere questi problemi. E’ stato possibile rifare tutto il cur-
riculum di un medico? Secondo me no, perché ancora l’anatomia…, si 
studia come prima o quasi. Però qualcosa è cambiato. Se voi prendete 
dei medici, quando si vanno ad aggiornare oggi, fanno una didattica per 
casi; avvocati, architetti, la stessa cosa, fanno didattica per casi. In alcuni 
corsi universitari si fa didattica per casi. 
Se uno di voi mi dicesse, fra poco, quando introdurrò i princìpi fonda-
mentali del project based learning: facendo una didattica per progetti, 
riesco a rifare tutto il programma? La mia risposta è no. Non ci riesci, 
perché i programmi non sono nati per una didattica per progetti, ma 
sono nati per una didattica trasmissiva. Questo è il cuore. Però il consi-
glio che vi do io è questo: scegliete i contenuti più importanti, quelli più 
difficili, da trattare con la PBL. Questi verranno appresi in profondità. Il 
concetto è: aprite delle finestre, dentro queste finestre fate lavorare i ra-
gazzi per progetti e, come contenuti, andate a scegliere quelli fondativi, 
quelli più importanti per la disciplina, perché quelli che si apprendono 
facendo una didattica per problemi/progetti, si apprendono davvero nel 
profondo. Poi gli altri possono essere dati in altri modi: comunque si 
innestano su un ceppo già molto buono. 
Vi ho parlato del problem based learning. Vi presento ora due o tre con-
cetti fondamentali che stanno sotto al project based learning. Vi parlerò 
della cassetta degli attrezzi del docente, poi la chiudo perché non voglio 
rubare tempo agli altri. 
Project based learning è un’altra cosa. Se io vi dovessi dare la definizio-
ne, che non vi do perché non mi piace troppo dare definizioni, direi il 
project based learning è far lavorare i ragazzi per progetti, ma nello stesso 
tempo i ragazzi, mentre sviluppano questi progetti, risolvono un sacco 
di problemi autentici. In pratica, anche se da un punto di vista lessicale-
semantico sono due parole diverse, più o meno, andiamo nel concreto 
dicendo che facendo project based learning indirettamente sviluppiamo 
anche problem based learning. Questa slide però parte da un fallimento. 
Questa cosa nasce così: quando nel 2007 il nostro Ministero introduce 
il nuovo obbligo formativo e Pellerey e gli altri dicono che la didattica 
per progetti è senz’altro il modo corretto per far sviluppare competenze 
eccetera, parallelamente, è lo stesso Ministro che, all’apertura dell’anno 
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accademico 2007, dice: sì, ma stiamo attenti a non trasformare le scuole in 
progettifici. Erano gli anni in cui al Collegio Docenti d’inizio anno, nella 
mia scuola, si proponevano oltre i cento progetti; tutti facevano progetti. 
Il problema è che tutto questo fervore verso i progetti non ha funzionato. 
Ha deluso e disorientato un sacco di docenti. Perché? Noi ci siamo fatti 
un’analisi profonda e crediamo di aver individuato il problema vero. Fare 
didattica per progetti non vuol dire far fare progetti, questo è il punto. Fare 
un progetto vuol dire, in ambito aziendale, in ambito sociale, dove volete, 
vuol dire impegnarsi a realizzare un bel prodotto, un bel servizio che poi 
dà dei ritorni. In ambito aziendale i progetti danno dei ritorni economici, 
in ambito sociale sono servizi che danno dei ritorni, se volete, anche lì 
economici, ma non solo. Obiettivo del progetto è creare buon prodotto o 
un buon servizio. E a scuola? A scuola noi non siamo in un’azienda, non 
siamo neanche in un centro sociale, non siamo neanche in un centro ricer-
ca. A scuola, il nostro obiettivo, il nostro business, sono gli apprendimenti 
dei ragazzi, quindi noi non dobbiamo far fare dei progetti con l’obiettivo 
primo di portare a casa un buon prodotto. A scuola la nostra moneta sono 
gli apprendimenti dei ragazzi e così le cose cambiano in modo drastico. 
Perché? Perché dobbiamo fare una didattica per progetti finalizzata a por-
tare a casa questi apprendimenti, quindi dobbiamo mettere in piedi una 
serie di riti, una liturgia che deve andare a sostituire quelli della didattica 
trasmissiva. Per intenderci: chiunque di noi è andato a insegnare, e tutti 
sappiamo che anche un pivellino come il sottoscritto, che agli inizi, venen-
do dall’ambito della fisica, non sapeva niente di pedagogia, va in classe ed 
è capace di insegnare. Come mai? Abbiamo fatto apprendistato cognitivo 
davvero, abbiamo osservato cinquemila ore l’insegnante delle elementari, 
tremila quello delle medie, cinquemila quello delle superiori all’opera e 
abbiamo vissuto con loro. La didattica trasmissiva ed i suoi riti è entrata 
nel nostro DNA. Quindi vai in classe, firmi i registri, fai una lezione, dai 
i compiti in classe …, tutte cose che sappiamo fare. Quando si fa una di-
dattica per progetti si è senza rete: ed è questa rete di gesti e di deliverable 
che dobbiamo mettere in piedi, sempre con l’obiettivo di sviluppare gli 
apprendimenti del singolo alunno.
L’ultima cosa, il principio di fondo che voglio darvi è questo. Quando 
un docente si mette lì e fa fare un video agli studenti per poi presentarlo, 
questo è un progetto. I progetti hanno una loro fisiologia; c’è una scien-
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za, quella del project management. Io mi ci sono messo, sono anni che 
studio questa scienza, c’è una letteratura pazzesca, c’è un sacco di cultura. 
Il problema qual è? Il problema è partire dalla teoria del project manage-
ment, che è comunque quella con cui si affronta seriamente un progetto, 
e decidere che cosa posso concretamente portare in classe, senza esagerare, 
nell’ottica di sviluppare gli apprendimenti. Ricordiamoci: vogliamo svi-
luppare apprendimenti e non formare un gruppo di progettisti. 
Ultimamente stiamo sposando un po’ anche le teorie della progettazione 
agile. Perché? Sono emerse due forti criticità nel fare la PBL. La prima è 
che gli ambienti cominciano a cambiare. E questo è dirompente per noi 
che siamo abituati a degli ambienti di apprendimento che sono la nostra 
aula, come l’abbiamo sempre conosciuta, con un banco, una lavagna, un 
libro di testo e poco altro. Ora stiamo andando verso ambienti di appren-
dimento che crescono, che si arricchiscono continuamente di tecnologie. 
E qui il discorso si aprirebbe a dismisura. Qui dovremmo affrontare an-
che il discorso dei ragazzini che possono portare in classe le tecnologie. Il 
Dirigente ha giustamente i problemi di privacy, di normativa, eccetera, 
però ricordatevi che l’azione n. 6 del piano nazionale scuola digitale dice 
che le scuole si debbono dare una mossa per favorire il famoso BYOD, 
Bring Your Own Device (Portatelo Da Casa): ve ne parlerei volentieri, 
perché è un po’ il mio pane. Laddove questo avviene, cambia l’ambiente 
di apprendimento. Addirittura, noi abbiamo delle sperimentazioni di di-
dattica con i ragazzini che fanno dei progetti in fablab, che forse conoscete 
tutti. Sono dei laboratori. In questi fablab ci sono un sacco di strumenti. 
I ragazzini non li conoscono, per cui chiediamo loro di fare dei progetti 
usando le risorse che ci sono, ma che loro non conoscono. Vuol dire che 
c’è una criticità. L’altra grande criticità è che se voi fate fare un progetto a 
dei professionisti, quelli di quella materia sanno quasi tutto. Per i ragazzini 
no. Ma perché no? Perché noi facciamo fare un progetto ai ragazzi perché 
apprendano. Abbiamo detto che serve per apprendere, quindi le cono-
scenze all’inizio son basse ma alla fine debbono essere alte; dunque queste 
risorse, le conoscenze, cambiano strada facendo. Stiamo gestendo queste 
criticità con l’introduzione delle tecniche della progettazione agile che ci 
danno abbastanza soddisfazione. 
Chiudo dicendo questo: il docente non nasce, come si dice, imparato. Io 
credo che per fare una didattica per progetti seria ci voglia una cassetta 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   69 03/04/2017   17:49:03



70 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 1 / INVERNO 2017

con tanti attrezzi che a noi docenti mancano. E sono almeno quattro le 
categorie di attrezzi che a noi mancano; in primis le conoscenze sui pro-
getti. Se potessi andare avanti, avrei tutta una serie di cose da mostrarvi 
su cosa è un progetto. L’altra grande categoria di attrezzi che spesso ci 
manca è resa necessaria dal fatto che l’antropologia del gruppo classe 
cambia in modo radicale. Già nelle relazioni di stamattina è stato detto 
ampiamente. La gente lavora a gruppi. Si passa da una didattica in cui 
uno parla e tanti ascoltano, a una didattica dove auspichiamo che i ra-
gazzi facciano progetti in gruppo. Li possono fare anche singolarmente, 
ma l’auspicio è che li facciano in gruppo, perché nel mondo si progetta 
in gruppo. Ci sono le competizioni che diventano sinergie, … è estrema-
mente interessante questa partita, per cui va gestita. Non è che si gestisce 
così, improvvisando, esistono delle tecniche. L’altro discorso fondamen-
tale, che vi ho già accennato, è quello degli ambienti di apprendimen-
to. Cambia in modo drastico l’ambiente di apprendimento. Vi faccio 
vedere questa slide: vedete lo schema di ambiente di apprendimento 
secondo David Jonassen, che poi ha anche superato, proponendone un 
altro molto complesso. Jonassen dice: se fai una didattica per problemi 
e progetti, dentro devi avere una serie di risorse che tradizionalmente, 
nella didattica trasmissiva non ci sono, a cominciare dai casi correlati, 
dalle risorse per l’informazione, dagli strumenti cognitivi e così via. Pos-
so dirvi la morale che c’è alla fine di tutto questo. Se uno si fosse posto 
il problema di realizzare un ambiente di apprendimento del genere, at-
torno al 2000 quando Jonassen lo ha proposto, non ci sarebbe riuscito, 
sarebbe stata un’utopia. Oggi io sostengo che una minima dotazione di 
tecnologie, mentre nell’ambito della didattica trasmissiva serve a poco o 
a niente, in una didattica di questo tipo, per problemi e progetti, per-
mette di avere a disposizione quasi tutte le risorse auspicate da Jonassen. 
La morale è un po’questa. In questo campo, la tecnologia diventa una 
condicio sine qua non. 
Da ultimo il problema della valutazione. Se cambio paradigma metodo-
logico, debbo cambiare gli strumenti di valutazione. Noi abbiamo sposa-
to le tecniche della valutazione autentica. Se volete, in enzozecchi.com, 
nella colonna di destra c’è un articolo: per una valutazione autentica in 
classe, le rubric. Se avessi a disposizione un’ora, vi farei vedere questi 
princìpi della valutazione autentica che comunque nell’articolo trovate 
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scritti. La valutazione è fondamentale. Perché? Perché il ragazzino non è 
più impegnato nelle prestazioni tradizionali, che sono l’interrogazione, 
il compito in classe, per i quali siamo piuttosto attrezzati, anche se non 
attrezzatissimi. Nella PBL cambiamo radicalmente il tipo di prestazione, 
li proiettiamo in quelli che sono compiti di realtà, che non hanno niente 
a che vedere, o poco a che vedere con le prestazioni tradizionali. Dob-
biamo dunque cambiare gli strumenti per valutare. E si entra appunto in 
quelli che sono gli strumenti della valutazione autentica. 
Chiudo con questa slide dicendo: e per i docenti, allora? Non vi ho de-
scritto il metodo, non vi ho detto la PBL come funziona, però vi ho fatto 
intuire quali sono i princìpi che ci sono sotto e che ci si muove in un am-
biente di apprendimento diverso. Noi crediamo che anche la formazio-
ne dei docenti debba essere sviluppata in un ambiente di apprendimento 
analogo. Abbiamo creato un modello, che ho chiamato il modello del 
doppio ambiente di apprendimento, dove vedete un’astronave: i piedini 
dell’astronave sono i docenti che stanno facendo sperimentazione di di-
dattica per progetti, o comunque didattica attiva, esperienziale, che ha 
bisogno di un ambiente di apprendimento di questo tipo in varie classi/
scuole. Poi loro, quando si formano, debbono comunque ritrovarsi, e 
qui c’è la testa dell’astronave, in un ambiente di apprendimento analogo, 
coerente, dove anche loro lavorano per problemi e progetti. Quali tipi 
di problemi e progetti? Il più gettonato: rifare sostanzialmente gli stessi 
progetti che debbono fare i ragazzini in classe per imparare. Dobbiamo 
imparare, è un mestiere da imparare, difficile. Dicevano prima, ai tempi 
dei progettifici: i docenti fanno così per lavorare di meno. Storie: qui 
si lavora di più, c’è da imparare un sacco di cose. Questa, dunque, è la 
prima classe di problemi: faccio le stesse cose che stanno facendo i ra-
gazzi in classe, così imparo. Seconda cosa: gli insegnanti si impegnano 
in progetti con cui realizzano quegli strumenti che serviranno loro per 
fare questo tipo di didattica. Uno per tutti, ad esempio, le rubric di 
valutazione. Direi che chiudo qua, altrimenti dovrei entrare nei singoli 
argomenti. Vi ringrazio. 
(Applausi) 
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SCUOLA-CITTÀ 
PESTALOZZI DI FIRENZE
Un percorso di innovazione didattica 
e organizzativa: dalla scuola 
laboratorio alla wikischool

Iniziamo con un ringraziamento per averci invitato, abbiamo la sen-
sazione di non essere ospiti, ma di essere a casa, perché forse mai 
come in questa occasione ritroviamo continuamente i riferimenti, 

le suggestioni, le idee, il linguaggio che fanno parte della nostra pratica 
quotidiana e della nostra esperienza scolastica, che abbiamo ascoltato, in 
particolare, nella presentazione del Collège Clisthène.
Scuola-Città Pestalozzi è una scuola che ha una lunga storia e una pic-
cola dimensione. 
Il focus della nostra presentazione sono le attività alle quali ci stiamo 
dedicando negli ultimi anni e quindi solo quelle più attuali.  Dato che 
non siamo una scuola di metodo, non stiamo portando avanti un mo-
dello prestabilito, nei settant’anni della sua storia la scuola ha cambia-
to fisionomia molte volte e vogliamo focalizzare il nostro intervento su 
quella attuale. Però ci teniamo a sottolineare che i temi del momento 
stanno in una cornice più generale di pratiche, percorsi e attività, messi 
a punto in momenti diversi, che continuano ad essere presenti nella 
nostra proposta complessiva, perché hanno dimostrato per noi la loro 
efficacia e quindi continuano ad esistere nella nostra offerta formativa o 
comunque nella formazione che gli insegnanti acquisiscono lavorando a 
Scuola-Città Pestalozzi.  Vi è poi un ulteriore livello, un ultimo cerchio 
un po’ più rarefatto, un po’ meno formalizzato rispetto agli altri due, 
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che è costituito da un clima fatto di riferimenti culturali, approcci, at-
teggiamenti e abitudini, un curricolo implicito che non è codificato in 
nessun modello, ma che in qualche modo è un patrimonio della scuola 
e degli insegnanti che nel tempo l’hanno costruita, l’hanno attraversata, 
hanno portato poi da altre parti le loro pratiche o da altre parti ne hanno 
portate all’interno. 
Scuola-Città Pestalozzi è nata nel 1945 grazie a Ernesto Codignola, che 
era un pedagogista dell’Università di Firenze. Qual è il suo obiettivo? 
Sostanzialmente quello di far sì che le persone che ci vengono facciano a 
meno di lei. Codignola dice: la scuola consegue tanto meglio il proprio 
scopo quanto più pone l’individuo in condizione di fare a meno di essa.  
Il nostro logo è una tartaruga con la vela, Festina lente, vuol dire af-
frettati, ma lentamente, era un motto di Cosimo de’ Medici.  L’idea di 
Codignola era quella di creare una scuola che fosse una città, perché l’e-
mergenza, l’urgenza in quel momento era quella di far sì che si creassero 
dei nuovi cittadini. Se ci pensate siamo, appunto, nel ‘45 e siamo alla 
fine di un conflitto mondiale, siamo all’inizio dell’Italia repubblicana, 
anzi non ancora, non si era mai stati Repubblica e probabilmente non si 
era mai stati una nazione, perché eravamo dal 1861 uno Stato italiano, 
quindi da pochissimo tempo e avevamo già avuto il ventennio fascista e 
due guerre mondiali. Quindi, l’urgenza per Codignola era quella di cre-
are dei cittadini. Perché si chiama Scuola-Città? Codignola è un antesi-
gnano dell’ambiente di apprendimento, di cui ci ha parlato prima Enzo 
Zecchi. L’ambiente di apprendimento fondamentale per lui era dire: se 
io ricreo l’idea di una città posso far sì che i ragazzi poi diventino cittadi-
ni. Pestalozzi perché? In realtà non è una scuola di metodo, come diceva-
mo, quale Montessori, Steiner, eccetera. No, Codignola mette Pestalozzi 
nel nome perché intanto non aveva conosciuto Dewey, dato che erano 
contemporanei. Quando avrà l’opportunità di incontrare Carleton Wa-
shburne, che verrà per il Piano Marshall in Italia, dirà: “Ecco, se avessi 
conosciuto Dewey, probabilmente sarebbe stata Scuola-Città Dewey”, 
perché Pestalozzi era sostanzialmente un proto-attivista. Pestalozzi mette 
al centro la mente, la mano, quindi il lavoro manuale e anche, però, il 
cuore. 
Noi pensiamo che quando si impara siamo analfabeti dal punto di vista 
della literacy, della numeracy, come va oggi di moda dire, però siamo 
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anche analfabeti emotivi, e c’è qualcuno che ci rimane per tutta la vita. 
Quindi, noi pensiamo che ogni tipo di conoscenza passi attraverso la 
relazione. Per cui, la cosa fondamentale è anche mettere al centro l’edu-
cazione affettiva e relazionale. 
Scuola-città è entrata anche all’interno del dizionario della lingua italia-
na Devoto-Oli, dove si dice appunto che è un’organizzazione scolastica 
fondata sulla comunità di vita e di lavoro in applicazione del principio 
democratico dell’autogoverno.
Abbiamo preso una vecchissima foto di come era proprio organizzata 
questa scuola. Oggi non è più organizzata in questa maniera, aveva pro-
prio al suo interno un’organizzazione anche politica dello stesso modello 
della città, per cui c’era un sindaco che veniva eletto tra chi voleva con-
correre a fare il sindaco, il sindaco cambiava all’incirca ogni trimestre e 
doveva fare una vera e propria campagna elettorale per essere votato. Poi 
c’erano gli assessori, per esempio l’assessore al tempo libero che si occu-
pava di organizzare i giochi. C’era l’assessore alla sanità e alla salute che 
accoglieva i ragazzi all’entrata per vedere se si erano tagliati le unghie, se 
si erano lavati, eccetera, eccetera. 
Anche dal punto di vista dell’organizzazione scolastica diciamo che ha 
precorso l’idea dell’ambiente di apprendimento. In che senso? Nel senso 
che i ragazzi si occupavano di tutta la gestione della scuola. Quindi erano 
calati dentro i famosi compiti autentici. C’era un gruppo di persone che 
andava a fare la spesa, perché si doveva mangiare. Si doveva preparare il 
pranzo e si doveva sapere quanti si era, perché a quel punto si dovevano 
fare dei problemi di matematica, quindi a seconda di quante persone 
c’erano si doveva comprare la pasta, il pomodoro, eccetera, eccetera. Di 
questa impostazione sono rimasti il consiglio degli alunni, composto da 
due rappresentanti per ogni classe, come struttura formalizzata, e una 
serie di attività nelle quali i ragazzi sono investiti di compiti e responsa-
bilità, in primo luogo la gestione del pasto/mensa. 
C’era un approccio di tipo laboratoriale. Gli ambienti di apprendimento 
erano vari. I ragazzi imparavano anche un mestiere, perché c’era il labo-
ratorio di falegnameria, c’era la tipografia, si coltivava l’orto.  
L’organizzazione scolastica era una piccola comunità e i ragazzi appren-
devano facendo funzionare tutta l’organizzazione. Naturalmente questo 
percorso è cambiato. Oggi sono rimasti dei nuclei fondamentali su cui 
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si basa anche la nostra organizzazione odierna, però negli anni le cose 
sono cambiate. Scuola-Città è sempre stata una scuola che andava dai 6 
ai 14 anni, quindi dalla prima elementare alla terza media, un ottennio.  
Prima che ci fosse la scuola media c’erano i tre anni di apprendistato. 
Poi, nel ‘63 diventa un percorso unico dell’obbligo scolastico. Nel ‘75 
ha un riconoscimento di scuola totalmente sperimentale e negli anni 
Novanta questi progetti di sperimentazione prima son diventati di otto 
anni, poi ora in realtà hanno avuto un respiro più breve. Abbiamo avuto 
sperimentazioni di due-tre anni, fino a che siamo arrivati nel 2006 a un 
progetto d’innovazione e di ricerca insieme ad altre due scuole, la scuola 
Don Milani di Genova e Rinascita-Livi di Milano. Poi nel 2011 abbia-
mo avuto un rinnovo di questo progetto di innovazione e ricerca, che 
è stato chiamato dalla scuola laboratorio alla Wikischool. Perché Wiki-
school? Uso una parola inglese che ci piace poco. Però, in realtà, l’emble-
ma della condivisione oggi diventato un po’ lo strumento wiki. Quindi, 
abbiamo fatto questo progetto, abbiamo realizzato questo progetto a tre 
mani (Firenze, Genova e Milano) e non potendo vederci spesso abbiamo 
utilizzato strumenti di condivisione come appunto drive o la piattafor-
ma Moodle e il progetto è stato creato in questa maniera. Per cui è anche 
questo il significato di questo nome. Quali sono i versanti di lavoro delle 
scuole-laboratorio in questo momento? Intanto la realizzazione di un 
contesto organizzativo e didattico innovativo, sempre nell’idea che tutto 
questo possa essere replicato da altre parti. Noi non vogliamo essere una 
scuola autoreferenziale. L’idea è che si sperimenti qualcosa che può esse-
re fatto ovunque e da chiunque.  
Prima, a pranzo, è venuto fuori che ci sono tanti impedimenti burocra-
tici per fare una scuola diversa. La maggior parte di questi impedimen-
ti in realtà ce li mettiamo noi, nel senso che ci nascondiamo dietro al 
programma, ci nascondiamo dietro a tutta una serie di vincoli, come la  
ripartizione oraria. Abbiamo visto prima il liceo Clisthène. Crediamo 
che loro proposta si possa fare ovunque, basta volerlo, perché in realtà 
lavorare in questa maniera è più faticoso, perché bisogna lavorare molto 
di più. Però si può fare. Bisogna vedere se abbiamo voglia di farlo.  
L’altro versante di lavoro delle scuole sperimentali è lo sviluppo di un 
curricolo verticale integrato e orientato appunto alla progettazione mul-
tidisciplinare. 
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Abbiamo un organico potenziato che oggi teoricamente avrebbero tutte 
le scuole e per questo organico potenziato, però, qual è la scelta che ab-
biamo fatto? Abbiamo preso tutte le ventidue più due ore della scuola 
primaria e le diciotto della scuola secondaria e le abbiamo messe insie-
me. Abbiamo ottenuto, quindi, un centro risorse. Che cosa vuol dire? 
Per esempio un insegnante di scuola primaria, non sta più ventidue ore 
in classe, ci sta meno ore e le altre ore le utilizza per fare altre cose, per 
progettare insieme agli altri, per accogliere i tirocinanti, per fare tutta 
una serie di cose che appunto riguardano la sperimentazione della scuo-
la.  
Quindi, abbiamo deciso tutti di occuparci di tutto. Non c’è una persona 
che è distaccata. Ci sono persone che a seconda delle mansioni stanno 
più o meno dentro la classe, ma tutti sono responsabilizzati nel lavorare 
sulla sperimentazione e quindi fanno parte di una commissione di ricer-
ca e hanno delle ore per fare tutta una serie di cose tra cui tutoraggio agli 
alunni, documentazione, formazione. Quindi, non è che lavoriamo più 
ore, anche se poi naturalmente nella funzione docente questo avviene, 
però abbiamo ripartito le ore in maniera diversa. 
Da dove siamo partiti? Intanto da quello che ho accennato prima, cioè il 
rapporto conoscenza e relazione: pensiamo che ogni tipo di conoscenza 
passi attraverso la relazione. Per cui, la prima cosa di cui ci dobbiamo 
occupare è la relazione, la relazione con le famiglie, la relazione con i 
ragazzi e la relazione tra di noi. Entro il termine “noi” ci sono dirigenti, 
DSGA, bidelli, personale ATA,  tutti, perché siamo tutti attori, siamo 
tutti a scuola per imparare, dal bambino di prima elementare al diri-
gente. Se non formiamo un’alleanza, la scuola non funziona. Fino a che 
noi vediamo che da una parte ci siamo noi e dall’altra parte ci sono i 
genitori, da una parte ci siamo noi e dall’altra parte ci sono i ragazzi non 
funzionerà mai. Noi pensiamo che la cosa fondamentale sia partire pro-
prio dalla relazione, non solo educativa, ma anche dalla relazione profes-
sionale, dalla relazione tra due agenzie educative, la scuola e la famiglia, 
che dovrebbero avere un unico obiettivo e per fare questo, bisogna creare 
una relazione di fiducia. Il binomio conoscenza-motivazione penso sia 
stato ampiamente indagato nelle relazioni che ci hanno preceduto. 
La prima cosa a cui noi pensiamo è: i bambini, i ragazzi vengono volen-
tieri a scuola o no? Se non vengono volentieri, stiamo fallendo, perché 
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vorrebbero fare qualcos’altro. Tra l’altro, non l’ho detto prima, sappiamo 
che scuola, da un punto di vista etimologico, viene da una parola gre-
ca σχολεῖον (scholèion), che vuol dire tempo libero. Se questo tempo 
libero lo sprechiamo male, giustamente i ragazzi possono andare a fare 
qualcos’altro. 
Il valore sociale della conoscenza. Noi pensiamo che l’apprendimento 
vada costruito insieme, per cui utilizziamo anche tutta una serie di stru-
menti. Per esempio pensiamo che non ci possa essere una persona che 
scrive un libro per tutti i ragazzi di sei anni dall’Alto Adige alla Sicilia, 
che possa essere adottato da tutti e che vada bene per tutti, perché se 
continuiamo a dire che ogni bambino è diverso, che ogni contesto è 
diverso, allora bisogna anche pensare – almeno questa è la nostra idea – 
che ogni classe debba essere una sorta di laboratorio di ricerca e quindi 
il libro se lo dovrebbe fare piano piano l’insegnante insieme a tutti i 
bambini della sua classe. Per cui, noi non facciamo adozione dei libri 
di testo nella scuola primaria. Se crediamo che la conoscenza abbia un 
valore sociale, la conoscenza si costruisce insieme. 
Il quarto punto è lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità. La-
voriamo sulla capacità di scegliere, lavoriamo, come prima diceva la col-
lega francese, sull’autonomia. Quindi, i ragazzi possono anche scegliere 
talvolta di fare alcune cose piuttosto che altre. Quindi, hanno la possi-
bilità di scegliere, di lavorare autonomamente. Le classi sono aperte. In 
che senso? Intanto anche l’andare fuori o dentro la classe è gestito dai 
ragazzi, i ragazzi non alzano la mano per uscire o per entrare in classe. 
Possono gestirsi autonomamente e possono anche scegliere molto spesso 
il posto dove andare a lavorare, che può non essere soltanto la classe. Poi 
c’è il discorso della personalizzazione. Anche qui non inventiamo niente. 
Prima ho fatto una battuta: sono un maestro BES. Penso che ognuno 
di noi sia una persona con bisogni educativi speciali. Quindi, proprio 
perché lo siamo tutti, credo che ognuno di noi debba avere in qualche 
modo un percorso personalizzato, non soltanto le persone che sono eti-
chettate come DSA, certificate o BES, visto che penso che nel BES ci 
rientriamo tutti. Allora, se ci rientriamo tutti bisogna anche pensare a 
una personalizzazione del percorso formativo. 
Cosa facciamo? Questi sono un po’ i nuclei del nostro lavoro. In mezzo 
c’è il discorso della scuola comunità e l’educazione affettiva. A scuola no-
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stra abbiamo ideato un curricolo vero e proprio di educazione affettiva, 
ma non perché pensiamo che l’educazione affettiva vada fatta una, due 
o tre ore alla settimana come la matematica o l’italiano, ma per dare la 
stessa forza e la stessa importanza, perché poi chiaramente l’educazione 
affettiva è trasversale, è la gestione della classe, avviene da quando tu 
accogli il ragazzo o il bambino in classe fino a che non lo fai uscire da 
scuola. Non dico “quando suona la campanella” perché a scuola nostra 
la campanella non esiste, non è mai esistita, perché la campanella riporta 
un po’ al discorso della fabbrica. La mattina nessuno ha voglia di sentire 
la campanella per entrare a scuola. La sera tutti hanno voglia di sentire la 
campanella perché escono da scuola. Quando la campanella suona, che 
io stia spiegando la cosa più bella di questo mondo o che il ragazzino stia 
lavorando perfettamente, tutto si blocca, mentre invece l’idea è quella 
che il tempo possa essere gestito in maniera autonoma. Quindi, se io sfo-
ro di cinque o dieci minuti l’insegnante che viene dopo tranquillamente 
accetta questa cosa perché sa che potrà accadere anche a lui. Quindi, noi 
non abbiamo la campanella. 
Vengo al discorso del tutor. Noi lavoriamo su questa figura, che è un 
insegnante, però non valuta. 
È un insegnante del nostro istituto, però cerchiamo di far sì che non sia 
insegnante del ragazzo che affianca. È una figura di coaching, di men-
toring per gli studenti dalla quinta elementare fino alla terza media. Ci 
siamo resi conto che mentre alla scuola primaria il prendersi cura è un 
qualcosa che viene naturalmente dagli insegnanti o comunque dovrebbe 
essere fatto naturalmente dagli insegnanti. Anche se lavoriamo in un 
team di biennio, per cui la prima e la seconda lavorano insieme, la terza e 
la quarta lavorano insieme, la quinta e la prima media lavorano insieme 
e la seconda media e la terza media lavorano insieme – lavorare insieme 
vuol dire che ci sono dei momenti in cui le classi si aprono e si fanno 
gruppi misti – lavoriamo in una scuola a tempo pieno, e abbiamo visto 
che succede la stessa cosa che accade in qualsiasi altra scuola primaria a 
tempo pieno. Quando si arriva alla scuola media c’è una frammentazio-
ne dei tempi, ci sono tantissimi insegnanti e i ragazzi si sentono un po’ 
spersi, cioè avvertono che la scuola non si prende più cura di loro nello 
stesso modo. 
L’idea era che la scuola mettesse a disposizione una persona che si pren-
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desse cura di loro, fosse a loro disposizione, cui loro possono rivolgersi 
per problemi legati allo stare in classe, per risolvere questioni di tipo sco-
lastico,  poi naturalmente si stabilisce anche una relazione molto forte. 
Stiamo andando verso l’idea di superare le classi e le discipline. Se ci 
pensiamo, il nostro modello scolastico è un modello che si rifà ancora 
alla rivoluzione industriale: se un nostro trisavolo arrivasse oggi in que-
sto mondo l’unico posto dove si sentirebbe sicuro e tranquillo, perché lo 
riconoscerebbe, è l’ambiente scolastico. Non è cambiato per niente da 
un punto di vista degli spazi, da un punto di vista dell’organizzazione. 
Anche il fatto che siamo suddivisi in classe per età riprende proprio dal 
fordismo. Abbiamo un modello che è proprio vetusto. L’idea che si possa 
superare il concetto di classe e che si possa anche superare il concetto 
delle discipline noi la stiamo mettendo in atto attraverso una riorganiz-
zazione degli spazi e una riorganizzazione anche degli orari. Per cui, per 
esempio, già nell’ultimo biennio i ragazzi non hanno più una classe, ma 
hanno negli spazi dedicati, per cui c’è un’aula delle lingue straniere, che 
stiamo approntando ora, un’aula scientifica dove possono trovare tutti i 
materiali su cui possono lavorare le materie scientifiche, un’aula, che poi 
diventano un laboratorio, dedicata alla musica, una all’arte, una dedica-
ta alla parte umanistica e sociale. Quindi, sono i ragazzi che cambiano 
continuamente. Questa cosa accade anche in molti licei. Il liceo artistico 
credo funzioni in questa maniera, ma anche gli istituti professionali. 
Non hanno più la classe di appartenenza. In più, l’idea è quella anche 
di andare oltre le discipline e andare verso una didattica organizzata a 
moduli. 
L’ultimo aspetto è quello del cooperative-learning e del peer to peer. 
Siamo da sempre stati una scuola che ha creduto nel lavoro di gruppo, 
che non vuol dire che una persona lavora e gli altri stanno a guardare e a 
non fare niente, ma chiaramente per lavorare in gruppo si deve formare 
il gruppo, si deve formare a far sì che si possa lavorare in maniera coo-
perativa. 
Anche noi, come i colleghi del Collége Clisthéne abbiamo lavorato, ne-
gli ultimi anni, prevalentemente sull’organizzazione del tempo scuola. 
In precedenza avevamo condiviso tante riflessioni sulle strategie didat-
tiche, sugli approcci, sui metodi, sulla gestione della classe, tutto più o 
meno riusciva a riconnettersi all’agire individuale dei docenti: questo lo 
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abbiamo visto funzionare, in una situazione in cui i docenti hanno molti 
spazi di condivisione, una storia professionale fatta di un continuo con-
fronto e una continua rimessa in discussione delle proprie pratiche e dei 
propri riferimenti. Poi, però, abbiamo anche riflettuto sul fatto che alla 
fine il principale dispositivo che mette una scuola in esercizio è l’orario 
scolastico, è lo strumento attraverso il quale le persone sanno che cosa 
fare, con chi, in quale momento e in quale luogo. È su questo dispositi-
vo, quindi, che abbiamo centrato gli ultimi anni della nostra proposta. 
Brevemente, come abbiamo concepito il tempo scuola? Lo abbiamo 
concepito innanzitutto con una presenza dei saperi, che riguardano am-
biti del mondo, della realtà, che poi si riconnettono anche a quelle forme 
organizzate che concettualmente si ritrovano nelle discipline e quindi, 
per farla breve,  le materie scolastiche, nelle quali, però, abbiamo, com-
preso che non si può fare tutto, soprattutto non si può fare tutto se 
vogliamo aprire degli spazi temporali ad altre situazioni che abbiano 
un’altra natura e altri scopi rispetto a quelli dell’approccio via via più 
specifico alle discipline. Per cui, abbiamo lavorato a una selezione, quella 
che da molte parti hanno chiamato una essenzializzazione dei curricula 
che è un termine poco felice, comunque ci siamo confrontati sui nuclei 
fondanti dei saperi, su quei saperi irrinunciabili e anche sulle modalità, 
le migliori modalità attraverso le quali con questi si viene in contatto, si 
entra in confidenza e si costruiscono poi i mattoni per proseguire nella 
propria carriera scolastica. 
Questi saperi fondanti li discutiamo continuamente tra docenti in quel-
le che in tante scuole si chiamano dipartimenti disciplinari. Noi li chia-
miamo ‘laboratori d’area’ per dare l’idea che comunque anche se si parla 
di insegnamenti più strutturati, legati alle discipline, li interpretiamo 
sempre e comunque in forma laboratoriale. Quindi, quello su cui ci in-
terroghiamo quando siamo raggruppati per laboratori d’area è su quali 
siano le migliori pratiche, i migliori approcci didattici perché questi ven-
gano praticati attraverso forme di compito autentico, sulla progettualità, 
sulle modalità attive e operative. Abbiamo poi voluto inserire nel tempo 
scuola una parte che è opzionale e quindi avere la possibilità di vedere e 
di rilevare competenze quali lo spirito di imprenditorialità, quindi la cre-
atività, la proattività, il prendere in mano le cose, la progettualità, l’au-
tonomia, la responsabilità, la collaboratività all’interno di progetti, pro-
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prio partendo anche da una riflessione sul tema delle competenze, nel 
momento in cui ci viene chiesto di certificarle. Abbiamo deciso che ci 
volevano dei contesti dedicati a questo, altrimenti valutiamo quello di 
cui già qualcuno è in possesso per conto suo e chi non ce l’ha non trova 
nella scuola poi la possibilità di praticarlo. Quindi, abbiamo propo-
sto attività, dalla prima elementare fino alla terza media, che abbiamo 
chiamato, era il primo termine che ci venne in mente e poi è rimasto, 
Open learning, cioè una parte aperta dove ciascun alunno dalla prima 
elementare inizia a scegliere, e scegliere vuol dire interrogarsi su cosa 
mi piace, per cosa sono adatto, cosa non so ma mi piacerebbe provarlo, 
a che cosa della mia esperienza di vita, per quanto piccola sia quella 
di un bambino di sei anni, ricollego una certa proposta,  per dire che 
questa cosa fa per me, che la scelgo e che la voglio. Tutto questo è un 
lavoro anche di riflessione su se stessi, che inizia attraverso un nostro 
accompagnamento fatto di domande, sul perché abbiano compiuto 
una certa scelta, sulle loro aspettative, sui risultati su cui stiamo facen-
do in qualche modo anche uno studio longitudinale su come scelgono 
i ragazzi e che cosa vedono in se stessi che fa scegliere loro determinate 
attività. Queste sono attività che di anno in anno cambiano fino ad 
arrivare nell’ultimo biennio alla proposta da parte degli studenti stessi, 
sono loro che propongono e costruiscono anche la struttura organiz-
zativa, cioè quanto deve durare un’attività, per quanto tempo, di quali 
spazi ha bisogno, come si raccolgono le adesioni e come si compongo-
no i gruppi, quindi anche tutta la parte gestionale è affidata a loro. C’è 
un tempo di due unità orarie, perché un’altra cosa che abbiamo fatto 
è quella di non avere le ore secche. Le ore sono dei tempi. Nella scuola 
primaria chiaramente hanno un maggiore respiro, però anche nella 
scuola media abbiamo voluto non scendere sotto 75 minuti. Quindi, 
abbiamo delle unità di 100 minuti o di 75 minuti, proprio per evitare 
che ci sia la rincorsa a infilare dentro un tempo ristretto quello che 
l’insegnante ha in mente di realizzare. 
L’altro tempo che abbiamo voluto collocare nell’orario settimanale, 
dalla quinta primaria in poi, è il lavoro autonomo. Abbiamo pensato 
che ci sia un’età di transizione verso la completa autonomia. 
Per cui, dalla direttività o comunque dall’avere l’insegnante come pun-
to di riferimento prevalente della scuola primaria il rischio è di passare 
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a lasciare completamente soli gli adolescenti di fronte ai loro compiti, 
di fronte alle cose che devono affrontare, ad organizzare il proprio 
lavoro, a trovare il modo di gestire una pluralità di strumenti, di ma-
teriali, di contenuti. Quindi abbiamo pensato che  una forma di auto-
nomia, nel senso che ognuno da solo ha un compito, possa collocarsi 
però all’interno dell’orario di scuola e non lasciarlo solo al tempo che 
vivono a casa loro, spesso in solitudine. Quindi, c’è un tempo di lavoro 
autonomo dove hanno progressivamente una maggiore conquista di 
autonomia, per cui inizialmente hanno dei compiti individuali, pensa-
ti dagli insegnanti, ma diversificati per ciascuno di loro, fino ad arrivare 
poi, negli ultimi due anni, anche ad alternare momenti di compito più 
direttivo alla scelta di cosa voglio approfondire, in cosa sono rimasto 
indietro e voglio rimettermi in pari, da chi voglio farmi aiutare, magari 
da un compagno o da un gruppo di compagni oppure dall’insegnante 
che è presente in quel momento, per organizzare questo lavoro. 
Un altro tempo che non è così rigidamente collocato ogni settimana, 
ma che comunque è sistematico nell’anno, è quello dell’educazione af-
fettiva, dalla prima elementare fino alla terza media, dalla costruzione 
del gruppo in prima primaria all’orientamento verso un progetto di 
vita in terza media, con una successione di temi che vengono toccati 
nei diversi anni.  
L’altro tempo che da quest’anno abbiamo introdotto è dedicato a foca-
lizzare i saperi in forma cross-disciplinare, trans-disciplinare, multidi-
sciplinare, con moduli nei quali confluiscono sia l’apporto di più inse-
gnanti (e quindi anche la possibilità anche per i docenti di esprimere 
delle passioni, degli interessi) e dall’altro le parentele tra i vari campi 
del sapere. Invece di ripetere cose che si assomigliano ognuno all'inter-
no del proprio percorso, abbiamo cercato di incrociare e questo penso 
che sia qualcosa che riesce bene a tutti gli insegnanti, nel momento in 
cui si mettono intorno a un tavolo, quindi dei momenti in cui si lavora 
su aspetti della realtà nei quali le discipline danno il proprio contri-
buto alla trattazione di un tema, alla realizzazione di un progetto, allo 
sviluppo di un  percorso.  
Infine il tutoring, di cui abbiamo già parlato, che si colloca come mo-
mento di dialogo tra adulto e ragazzo, a volte dentro il lavoro autono-
mo, se è necessario fare insieme qualcosa per vedere come si può fare 
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a migliorare per esempio alcuni aspetti, a volte a richiesta degli alunni 
– c’è anche chi chiede durante la ricreazione di incontrare il proprio 
tutor – a volte in orario extrascolastico in accordo con le famiglie. 
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 Alessandra Patti

KEEP CALM:
È SOLO UN FABLAB

Il titolo dell’intervento è un modo per richiamare alla mente un’icona 
che in tanti conosciamo, perché ormai gira sui social: “keeep calm” 
per qualsiasi cosa. 

Sono qui per raccontarvi un’esperienza che è iniziata dieci anni fa, 
quando ho cominciato a fare la dirigente scolastica a Sestu. Sestu è una 
piccola cittadina vicino a Cagliari, che è il capoluogo della Sardegna, che 
è un’isola, lontana non solo geograficamente, ma anche distante da tante 
suggestioni, da tante contaminazioni positive che nel resto della penisola 
e dell’Europa circolano. Non è una puntualizzazione banale, ma è vero: 
il mare ci separa, il mare fa da confine; un confine importante perché 
viaggiare è difficile, costoso, soprattutto di questi tempi, quindi abbiamo 
meno opportunità rispetto a chi vive “in continente”, come diciamo noi. 
Vi racconto una storia, non credo di essere brava a fare generalizzazioni. 
Il messaggio che vorrei trasmettere è che con lo sforzo della nostra 
comunità scolastica stiamo riuscendo piano a smuovere tanti ostacoli, 
a bypassare tante difficoltà, con la buona volontà e con le risorse che 
tutte le scuole hanno a disposizione. Non abbiamo niente in più rispetto 
agli altri, cerchiamo solo di fare sinergia, sopratutto dentro la comunità 
scolastica. Abbiamo deciso che la nostra mission è quella di lavorare nel 
territorio, per il territorio e con il territorio. 
La storia del nostro FabLab ha avuto inizio più o meno due anni fa, 
per caso, (anche se niente accade per caso), ed è la storia proprio di una 
contaminazione continua con il territorio, nel quale la nostra comunità 
opera. È una contaminazione che ha provato nel tempo a portare dentro 
la scuola i genitori, ma non solo; e ha provato a far uscire la scuola oltre 
i confini del giardino. 
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L’Istituto comprensivo è nato quattro anni fa dall’unione di due scuole, 
che entrambe dirigevo perché da una parte facevo la titolare, dall’altra la 
reggente; quindi è stato più facile, come compito, provare a costruire un 
progetto comune. 
Consta adesso di circa mille alunni, abbiamo centocinquanta persone 
che ci lavorano dentro, tra docenti e personale ATA, quindi è una realtà 
complessa come tante altre che tutti vivete. 
Cos’è un FabLab e perché ho scelto di parlare di questo? È un po’ 
l’esempio che riunifica tanti percorsi. Quando l’anno scorso abbiamo 
deciso di iniziare questa sperimentazione, esistevano pochissimi FabLab 
sul territorio nazionale e non erano nelle scuole dell’obbligo. 
Esistevano in alcune scuole, come gli istituti tecnici o professionali, 
per esempio quelli ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, informatico. 
Nella scuola di base ho fatto una ricerca e non mi risulta che ce ne 
fossero, quindi ce lo siamo un po’ inventati, come modello. Perché 
abbiamo deciso di inventarlo? Per tutto quello che avete sentito nel corso 
della mattinata, e non sto a ripetervelo, ma soprattutto perché ce l’hanno 
chiesto i ragazzi. 
È successo proprio così. Questo è il prologo. Si chiama “la LIM low 
cost”, che ha generato anche molte polemiche. Davide, uno dei ragazzi 
che vedete lì (posso parlare di lui serenamente perché ho portato la sua 
storia autorizzata dalla famiglia un po’ in tutta Italia), due anni e mezzo 
fa più o meno, mi ha inseguito per l’edificio scolastico. Mi ha detto: 
“Preside, so fare una cosa, ma la professoressa mi dice che non la posso 
fare in classe”. Gli ho risposto: “cioè cosa sai fare?” E lui: “so costruire 
una LIM. Se tu mi presti delle cose vecchie,  ti costruisco una LIM, 
così la mettiamo nelle classi dove non ci sono”; “vieni nel mio ufficio 
e fammi vedere”. Lui aveva semplicemente – o meglio, non poi così 
semplicemente – replicato un tutorial che aveva visto su YouTube in 
cui utilizzando un pc, un videoproiettore e un telecomando della WII 
riusciva a far diventare interattiva la parete sulla quale proiettava. Aveva 
perfino costruito la penna, che era bellissima, fatta di pezzetti di plastica, 
di batterie vecchie, tutto cucito insieme con il nastro adesivo. Si disfava 
appena la toccavi, ma era una meraviglia. 
Dal momento in cui questa idea è stata sdoganata, diciamo così, è iniziato 
un periodo di fermentazione positiva, che ha generato anche eccessi, 
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nel senso che abbiamo iniziato a dire: va bene, fermiamoci un attimo, 
cerchiamo di capire come possiamo proseguire. I ragazzi hanno iniziato 
a costruire di tutto. Abbiamo scoperto che avevano competenze che 
ignoravamo, che la scuola non conosce, non riconosce e non valorizza, 
e che hanno una funzione importantissima: quella di lasciare spazio 
alla motivazione, alla passione, al saper fare. Quindi abbiamo deciso di 
moltiplicare tutte queste occasioni. 
Ciò che vedete nelle slides sono alcuni degli oggetti che i ragazzi in un 
batter d’occhio hanno iniziato a produrre, a inventare: per esempio il 
microscopio condiviso, lo hanno chiamato così. Semplicemente hanno 
deciso di mettere una webcam in un microscopio elettronico; a quel 
punto con la LIM tutti vedevano senza bisogno di far la fila, perché 
di microscopi elettronici a scuola ce ne sono solo due. Hanno trovato 
questa soluzione che hanno architettato loro. 
Qui vedete una piattaforma guidata dal cellulare con una webcam, 
per cui loro possono riprendersi mentre parlano o agiscono, perché la 
webcam gira a trecentosessanta gradi. 
Poi hanno costruito un mini-eolico fotovoltaico, che funziona davvero, 
lo abbiamo provato nella finestra, con pezzi di cellulari vecchi, tutti 
aggeggini, plastiche e tutto quello che hanno trovato. 
A quel punto non si può far finta di niente: i nostri ragazzi hanno bisogno 
di uno spazio, hanno bisogno di tempi dedicati, hanno bisogno che noi 
li ascoltiamo. 
Loro sono stati gli inventori primi di tutta questa bellissima storia,  alcuni 
avevano un basso profilo scolastico. Tra aprile e giugno è successo un 
miracolo, che evidentemente miracolo non è. È accaduto che i ragazzi 
non volevano più andar via da scuola, continuavano a circolare per 
l’edificio entusiasti, avevano sempre tra le mani qualcosa da mostrare. 
Quelli che frequentavano la terza hanno fatto l’esame, hanno superato 
bene persino le prove Invalsi. Quindi l’anno successivo, che sarebbe 
l’anno scolastico scorso, abbiamo appunto concepito il FabLab. 
L’anno scorso siamo andati anche a Città della Scienza (Napoli), durante 
la tre giorni per la scuola. 
Quello che ha in mano Davide, è un contatore Geiger costruito con 
un barattolo di fagioli, una batteria, fili elettrici e altro. All’aeroporto 
di Napoli hanno chiamato le squadre antiterrorismo perché credevano 
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fosse una bomba e non c’è stato verso di spiegargli che era un esperimento 
scolastico, ci hanno fermato e non ci volevano più fare imbarcare. È stata 
un’esperienza molto simpatica anche perché, mentre  cercavo di calmare 
le acque, Davide continuava a ripetere “è mio, il barattolo di latta costa 
1 euro, la batteria, 1,20 euro....”!
Credo che questa modalità sia il vero imparare facendo, perché 
apparentemente potrebbe sembrare che col curricolo scolastico non 
abbia attinenza, ma così non è poiché esiste anche il curricolo traversale 
e le competenze ad esso legate.
Oggi qui mi sono arrivate talmente tante vibrazioni in pancia, che a un 
certo punto mi sono persino commossa. È molto bello vedere che in tutta 
Italia ci siano tante esperienze positive, e spesso  perdiamo l’opportunità 
di condividerle. 
Quello che vado ripetendo ai colleghi e agli insegnanti con i quali lavoro 
in squadra, è che dobbiamo fare rete, dobbiamo scambiarci le esperienze 
positive, perché tutti noi ne facciamo e tutti noi possiamo insegnare a 
qualcun altro a fare altrettanto, a fare di meglio, e anche a capire che non 
è vero che manca sempre qualcosa per realizzare un progetto, siamo noi la 
prima risorsa utile;  servono il nostro impegno, la nostra professionalità, 
serve crederci. 
Uso meno volentieri la parola “passione” perché la scuola non deve 
essere una missione, la scuola è un corpo di professionisti, ci vogliono 
competenze per lavorare nella scuola. La passione, possiamo declinarla 
così, è una delle competenze richieste in un gruppo di professionisti. 
Altrimenti, sembra che dobbiamo attendere la chiamata per fare 
l’insegnante, e non credo in questo. Come in tutte le professioni, deve 
essere qualcosa in cui credi perché l’hai scelto, non perché c’è la chiamata 
dall’alto. 
Se sei motivato a svolgere una professione, è chiaro che poi la eserciti 
con passione. 
La riflessione che è venuta da questa esperienza è che noi dovremmo 
preparare le giovani generazioni al futuro, ma spesso siamo indietro 
rispetto al presente. 
La scuola in particolare, fra le pubbliche amministrazioni, si è convinta 
di essere Calimero.  Continuo a sentire i “sì, ma...”; quando hai la LIM 
non c’è la connessione; hai la connessione però non il tablet; hai il tablet 
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ma  manca il tavolo collaborativo; hai il tavolo collaborativo e non c’è 
più la connessione”. Manca sempre qualcosa. 
Non è vero, son tutti strumenti. 
L’innovazione a scuola non è fatta dallo strumento. Lo strumento aiuta, 
la tecnologia aiuta, i banchi collaborativi aiutano. Ho visto mia madre, 
che faceva l’insegnante, e quando ero piccina mi portava con sé; andava 
a lavorare in una scuola molto di periferia, ha lavorato anche in una 
stalla. Aveva una pluriclasse, si sedevano sulle balle di fieno e facevano 
innovazione. Non avevano nulla perché non c’era davvero nulla, neanche 
la lavagna. Però il modo di fare scuola con i ragazzi, trasmettendo loro la 
passione per la cultura, era innovazione. 
Un’altra cosa, secondo me, abbiamo perso (non tutti, parlo ovviamente 
in generale): la scuola dovrebbe produrre cultura e la cultura si produce 
insieme. 
Noi abbiamo smesso di dar vita a quell’entropia necessaria a far sì 
che si generino i semi per produrre cultura. Abbiamo iniziato a fare 
trasmissione di cultura, e secondo me adesso non facciamo bene neanche 
quella. Abbiamo perso molti stimoli, molte possibilità. 
Mi è piaciuto molto quello che dicevano poc’anzi sul libro di testo. Il 
libro di testo è diventato il filo conduttore. Se lo abbandoni, sembra 
quasi che poi non sai più come muoverti. Come? E la tecnologia allora 
a cosa serve? Proprio oggi che abbiamo a disposizione la conoscenza 
ovunque, a quel punto ci manca il filo conduttore! Forse abbiamo perso 
la capacità di progettarlo. 
La scuola deve avere ed essere essa stessa un pro-getto, deve disegnare il 
quadro d’insieme; è un sistema complesso che tende molto più di altri 
all’omeostasi, perché ci spaventiamo facilmente per il cambiamento. 
Ai docenti con i quali lavoro, quando abbiamo l’occasione di parlare 
serenamente, dico: togliamoci questo cappellino da Calimero, non 
siamo mica così sfigati, c’è gente che sta davvero peggio dei lavoratori 
della scuola. Noi siamo fortunati. Abbiamo la possibilità di lavorare con 
i ragazzi, che sono pieni di energia, di entusiasmi. Spesso li castriamo 
anziché promuoverli e incoraggiarli.
Il primo FabLab non si scorda mai: lo abbiamo fatto con un progetto 
extra-curricolo, con due esperti esterni (un maker, uno che costruisce 
macchine, e un videomaker che ha lavorato con i ragazzi alla costruzione 
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di video-tutorial). Il problema era mandar via i ragazzi da scuola. Il 
FabLab era il pomeriggio, dalle 15 alle 17, loro andavano via alle 14 
dalle lezioni;  alle 14.30 li ritrovavo già in cortile. Gli dicevo: “ragazzi, 
siete tornati a casa?”, “Sì”, “Ma non è possibile: avete mangiato?”, “Sì, 
abbiamo mangiato, possiamo entrate, dato che siamo qui?”. Alle 17 
si finiva: “posso chiamare mamma e dirle che arrivo più tardi? Posso 
rimanere ancora?”.
Insomma, entusiasmo a mille. 
L’anno scorso è stato un anno di abbondanza e il FabLab è stato la 
scusa per far nascere un’altra serie di iniziative. I ragazzi nel FabLab 
sostanzialmente hanno costruito le stampanti 3D. Abbiamo preso come 
modello le RepRap che si realizzano con quattro cose, nel senso che le 
costruisci stampando i pezzi. Adesso ne abbiamo cinque che funzionano.  
Hanno anche prodotto il gadget della scuola con i nostri hashtag. 
Ma il FabLab non è l’unica esperienza. È quella che è diventata più 
famosa. 
A me piace moltissimo quella che è nata per caso ma non troppo. La nostra 
scuola media è una scuola con il corso musicale, quindi c’è l’orchestra. 
Io da ragazzina ho studiato in Conservatorio, poi per venticinque anni 
non ho più toccato una tastiera. Quando sono arrivata alla scuola media, 
sotto il mio ufficio sentivo loro suonare, e ogni tanto arrivava qualche 
vibrazione in pancia. Tre anni fa ho fatto il saggio suonando con i ragazzi, 
una cosa molto emozionante. 
L’anno scorso abbiamo detto: facciamoci la band. Abbiamo costituito la 
#Band&Friends dove suonano una dozzina di docenti, qualche genitore, 
suono io, ma  suonano anche due assessori comunali e il Presidente della 
Giunta. Suoniamo tutti insieme, anche in piazza in paese, in diverse 
manifestazioni; un insegnante ha composto l’inno della scuola con il 
nostro motto, il nostro hashtag #noncifermiamomai e da lì sono nate 
ulteriori sinapsi, perché è un modo di fare e di stare insieme  in maniera 
allegra e conviviale che fa sistema. 
Abbiamo realizzato con l’ Ufficio comunicazione della Regione diversi 
eventi negli ultimi sei mesi, alcuni anche importanti, come SchoolMakers 
Sardegna a fine settembre, con una serie di workshop e seminari destinati 
ai docenti, ai quali hanno partecipato 1500 persone, una cosa veramente 
molto bella. 
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Abbiamo amplificato il centro sportivo studentesco, abbiamo aderito 
alla Federazione Rugby con la nostra squadra, che è andata anche 
alle finali nazionali, abbiamo fatto una convenzione (che è anche 
una connessione) con la piscina comunale, e abbiamo avuto persino 
una squadra di hockey subacqueo. Abbiamo fatto concorsi di idee su 
ambienti di apprendimento con i ragazzi e le famiglie, per cui hanno 
progettato dei murales e dei graffiti per rivestire le facciate delle scuole 
che come capita spesso sono un po’ scrostate; e adesso nessuno più ci 
mette neanche un puntino di pennarello sopra perché l’hanno fatto loro 
e guai a chi lo tocca. Così come hanno ristrutturato gli armadi della 
scuola, si sono dipinti le aule e le hanno colorate. Tutto ciò ha generato 
un senso profondo di comunità, di appartenenza. 
Il FabLab quest’anno è diventato un’attività curricolare. L’abbiamo 
trasferito in un edificio scolastico. Nel FabLab in realtà a parte le 
stampanti che hanno costruito i ragazzi, non c’è praticamente null’altro. 
Una cassetta degli attrezzi con i cacciaviti e anche i seghetti (...non sono 
pericolosi! sto comprando anche una sega circolare...). 
Allora cosa ci siamo inventati, visto che le risorse finanziarie sono quelle 
di tutte le scuole? nelle segrete della scuola, come in molte scuole, c’è 
uno scantinato pieno di rifiuti. Siamo scesi giù, abbiamo selezionato 
una cinquantina di case, li abbiamo portati su in FabLab. I ragazzi fino 
ad oggi hanno smontato case, hanno visto come erano fatti i pc dentro, 
hanno diviso le parti piatte da quelle pesanti, da quelle magnetiche, 
dalle scatole. Con le scatole costruiranno mobili, con le schede madri 
e tutte le parti piatte (elettroniche), hanno fatto un laboratorio che si 
chiama ArTechnology: riuso creativo delle parti tecnologiche vetuste. 
Acquistando dei pannelli di polistirolo, ci attaccano sopra le schede 
madri e viene fuori questo pannello molto bello da vedersi, che volendo 
isola anche dal rumore. I ragazzi si stanno dedicando a questo, piace 
moltissimo sia smontare che incollare.
La nostra è una eco-school quindi facciamo tutte le attività cercando di 
riutilizzare e riciclare.  
Tutto quello che vi ho raccontato lo trovate sui social. Siamo presenti su 
tutti i social, basta che cerchiate Istituto Comprensivo Sestu: abbiamo il 
canale YouTube, dove sono raccolti tutti i video delle attività realizzate 
negli ultimi due-tre anni. Abbiamo la pagina pubblica di Facebook,  il 
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canale podcast iTunes; su Twitter siamo presenti col nostro hashtag 
#ICSestu #noncifermiamomai. Da un mese abbiamo anche l’app di 
istituto dove sono segnalate le iniziative più importanti della scuola. 
Concludo facendovi vedere il video di presentazione della scuola, 
realizzato dai ragazzi.
(Segue la proiezione del video)
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 Pier Paolo Traversari

APPRENDERE
DALL'ESPERIENZA
Campus di lavoro nell'Arcipelago Toscano

Apprendere dall’esperienza è un progetto che parte dall’isola di 
Capraia. Quindi, dopo gli interventi precedenti, torniamo 
nuovamente in Toscana e precisamente in una piccola isola, di 

appena 19 chilometri quadrati, che fa parte dell’Arcipelago toscano.
Il titolo di questo intervento – Apprendere dall’esperienza – vuol 
significare proporre dei campus di lavoro in questa sperduta isola dove le 
classi giungono dopo un lavoro preparatorio scolastico, in un  contesto 
ambientale, a nostro avviso di primo ordine, e organizzano un campus di 
lavoro. Sì, come il progetto presentato precedentemente,  facciamo anche 
noi lavorare gli studenti. Parlo di studenti delle scuole medie secondarie 
di primo e secondo grado che adottano il campus in sostituzione del 
viaggio di istruzione. 
Il soggetto promotore è Scuole Outdoor in Rete, che come  avete 
visto nel foglio che vi è stato consegnato nella cartellina, nasce circa 
una decina di anni fa per interesse di alcuni studenti e grazie ad uno 
studio sulla didattica  outdoor  di una tesi di laurea in Pedagogia presso 
l’Università di Trieste. Da quello studio è nato un percorso di riflessione 
su come si possono apportare dei cambiamenti educativi nel curriculum 
scolastico con una metodologia particolare che vede l’ambiente naturale 
come partner privilegiato da un lato e   l’apprendimento come obiettivo 
finale dall’altro . 
Dal 2007 abbiamo iniziato questa sperimentazione, giunta oramai ad 
una sintesi teorica e metodologica ben precisa. Studi, esperienze svolte 
anche a livello empirico, ma con una continua elaborazione di dati e 
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teorie ci hanno portato, ormai ad essere pronti a pubblicare un manuale 
di riferimento che possa essere utile agli insegnanti o agli operatori del 
settore. Abbiamo accennato  ai campus di lavoro. La proposta è quella di 
accompagnare gli studenti a lavorare in quest’isola per recuperare i vecchi 
itinerari, per la maggior parte scomparsi sotto la macchia mediterranea. 
Negli anni la Rete ha coinvolto non solo le scuole del Veneto e del Friuli,  
ma anche gli istituti della Toscana e dell’Emilia Romagna perché riteniamo 
che questa metodologia possa interessare   tutte le scuole d’ Italia.  
Nella storia  recente l’isola era un carcere dal 1878, o meglio una Colonia 
Penale Agricola che ha chiuso la sua attività ufficialmente nel  1986,  
anche se dal decennio precedente aveva già smesso di funzionare. Da 
quel periodo si interrompe l’intervento dei carcerati per la manutenzione 
ordinaria della viabilità minore, i sentieri,  che servivano come  
collegamento  ai terrazzamenti in cui erano praticate l’orticultura, la 
viticoltura,  la frutticultura e l’olivocultura che, assieme ad altre produzioni 
agricole rendevano l’isola pressoché autosufficiente. Non provvedendo 
i capraiesi alla manutenzione ordinaria, i vari itinerari sono andati via 
via scomparendo, inglobati dall’avanzare progressivo della vegetazione, 
prima fra tutti l’Erica, chiamata anche scopa, che si è diffusa in maniera 
impressionante.
Zappa, sega, pala, piccone e quant’altro, attrezzi che per i nostri giovani 
sembrano non essere conosciuti, sono stati utili per riaprire la strada 
Vicinale del Reganico, di San Rocco, della Torre della Regina ed ora, dal 
2016 anche quello dello Zenobito. Quindi, una esperienza che parte dalle 
cose concrete ed  semplici, come umile è il lavoro dello zappare la terra. 
Questo progetto, denominato “Un’isola per le scuole”,  ha prodotto un 
effetto “contagio” in quanto il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano,  
partner di queste attività assieme al Comune di Capraia, ci ha invitato a 
proporre la suddetta metodologia  anche all’isola Elba. E dal 2015  anche 
a Pianosa con interventi un po’ particolari, ma che comunque afferiscono 
alla stessa metodologia, dato che il luogo è a tutt’oggi carcere per la presenza 
permanente di detenuti in regime di semilibertà. Infatti Andrea Crippa ha 
potuto conoscere questa realtà in quanto mi ha incontrato in quest’isola 
mentre svolgevo il servizio volontariod i gestione della  Casa del Parco.
Abbiamo parlato dell’ambiente come laboratorio, quindi del fare 
concretamente, producendo dei risultati che si possono leggere in questa 
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slide e che abbiamo elencato perché questi numeri possono riassumere 
la storia di questi dieci anni.
Quasi 7 chilometri di stradelli aperti, che non sono pochi. Chi ha visitato 
Capraia sa che è un’isola considerata tra le più selvagge dell’arcipelago 
toscano  (l’origine greco del nome di quest’isola è Aegylon che significa 
terreno da capre, terreno roccioso e impervio). 
Oltre 3.000 gli studenti che periodicamente si sono avvicendati in 
questo decennio, il numero delle  giornate lavorative, dei volontari 
che collaborano a questi progetti, delle produzioni dei ragazzi e delle 
classi contemplate in quei “prodotti” che testimoniano il lavoro fatto.  
Nonostante la distanza dal continente Capraia è un’isola che con la 
presenza delle scuole può considerarsi meno isolata anche se gli isolani, 
con un chiaro orgoglio, si sentono non cittadini come verrebbe naturale 
dire, ma “isolani”.
Per l’appunto in un incontro pubblico dissi al Sindaco: “… presentiamo 
alla cittadinanza ..”. Mi interruppe immediatamente dicendomi: “Noi 
non siamo cittadini, siamo isolani”. Il vivere la lontananza al Continente 
ha creato una loro forte identità di cui vanno fieri.
I nostri lavori vengono presentati periodicamente  alla popolazione, 
lavori che per definizione devono essere utili e non semplici esercitazioni 
didattiche. È questo uno stile che ci caratterizza in quanto per noi 
fondamentale è restituire al territorio prodotti che siano utili all’ambiente 
e alla popolazione e al contempo per le scuole possano essere una prova 
delle capacità e delle competenze maturate nell’ambito scolastico.
Ma quali sono stati i punti di partenza di questo progetto?
In questa slide sono ben evidenziati: il disagio giovanile, il fatto che gli 
studenti si sentono  demotivati per quanto riguarda l’apprendimento 
e  denunciano fatica nel vivere nel contesto scolastico e di non capire 
il senso di quello che si va a fare. Di conseguenza, come ricaduta sul 
profitto, i risultati scolastici non ci sono o meglio non sono in linea 
con quanto sono le aspettative dei docenti. Nasce quindi una distanza 
relazionale tra docente e studente o, spesso tra consiglio di classe e 
studente o gruppo classe. C’è da tener presente che soprattutto alle 
scuole secondarie di  secondo grado, molto meno nella scuola primaria, 
vi è una cronica difficoltà di interazione didattica tra discipline.
Come Rete,  puntiamo a fare qualcosa di più incisivo, soprattutto, di 
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concreto. In questa slide ho riportato questo passo di don Milani in 
“Lettera ad una professoressa”, dove ricorda l’arrivo di nuovi alunni    
alla scuola di Barbiana, alunni che dimostravano un diverso approccio 
alla scuola:  “il maestro per loro era dall’altra  parte della barricata e 
conveniva ingannarlo. Cercavano perfino di copiare”.  Allora si trattava 
di un altro modo di fare scuola.
Anche noi cerchiamo di proporre un altro modo di fare scuola, però 
dobbiamo lottare contro quella che da più parti ormai viene chiamata 
la “finzione pedagogica”, cioè all’interno del proprio ruolo sia studenti 
che insegnanti recitano la propria parte per ottenere ciascuno un 
proprio risultato. È un richiamo al discorso della maschera di cui questa 
mattina si parlava. All’insegnante interessa giungere alla conclusione del 
programma, avere un congruo numero di valutazioni per essere 
in linea con il suo compito.    Lo studente, spesso si sente incompreso, 
deve rispondere in qualche modo a queste richieste anche quando  
risultano essere molto distanti dai suoi interessi sia come metodo sia 
come contenuti.  E i docenti riferiscono ai genitori con la solita frase: 
“Suo figlio potrebbe fare di più. Ha raggiunto solo il 6”.  Noi possiamo 
confermare che il ragazzo  ha ottenuto un semplice 6, solo perché, in 
questo modo, non ha il debito. La domanda che egli si fa inconsciamente  
è la seguente: “Perché devo fare fatica per raggiungere un livello più 
elevato quando va a soddisfare solo l’insegnante mentre quello che studio 
non giova al mio apprendimento”?
Sono considerazioni che ci confidano i ragazzi e che sono emerse anche 
questa mattina nelle relazioni precedenti. 
Quindi,   è importante fare sul serio, fare qualcosa che possa – come 
dicevo poc’anzi – essere utile  per l’ambiente, ma che di fatto diventa uno 
strumento per far crescere lo studente.  Nella slide ho scritto: “Creare un 
prodotto” perché è fondamentale la realizzazione di un qualcosa che sia 
verificabile,  soprattutto utile e che sia dotato di senso. Le esercitazioni 
scolastiche che svolgiamo in classe, a Capraia si realizzano con compiti 
veri.
Abbiamo scelto Capraia perché l’abbiamo ritenuta fin da subito un’ isola 
che poteva  diventare un laboratorio a cielo aperto nella sua accezione di 
“laboratorio” come spazio isolato dal contesto esterno, come per noi può 
essere, per esempio il Continente che  idealmente significa il distacco 
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dalla vita di tutti i giorni, oppure dai cellulari,  considerati dagli studenti 
oramai compagni inseparabili di vita. 
Ai ragazzi, in genere, viene concesso l’uso dei telefoni, solo per un’ora 
al giorno, per garantire una migliore e più autentica comunicazione 
all’interno del gruppo classe. È un risultato che giunge dopo  una 
discussione quasi estenuante, ma che vuol far capire che si può usare il 
cellulare con intelligenza e per le dovute e opportune necessità.
Proporre un luogo carico di bellezza è molto importante per suscitare 
nello studente emozione e stupore per un paesaggio che nell’apparire 
selvaggio è circondato dall’inteso blu del mare e dall’azzurro intenso del 
cielo. Ci sono poi delle giornate favolose nelle quali lo sguardo spazia dal 
Continente alla Corsica alle isole minori di Montecristo, Elba, Pianosa 
e Gorgona. Questo è un aspetto fondamentale, perché un luogo privo 
di bellezza non provoca  nello studente quell’emozione che porta a dei 
cambiamenti. 
I laboratori di indirizzo. Ho già accennato al fatto che le classi svolgono 
una reale esercitazione che si collega all’indirizzo del corso di studio, 
quale prova per verificare le competenze raggiunte.
Tutto ciò avviene tramite una esercitazione che deve avere i caratteri 
dell’utilità e quindi strutturata all’interno di un quadro generale di 
interventi di valorizzazione del territorio a  cui concorrono anche le altre 
scuole che soggiornano a Capraia, ovviamente con obiettivi diversi.
Per esempio una classe di geometri ha  realizzato un rilievo topografico; 
un’altra del linguistico ha redatto dei depliants turistici in lingua; 
un’altra ancora ha effettuato delle analisi chimiche dell’acqua delle varie 
fonti presenti nell’isola e molto altro che presenteremo in una mostra a 
Capraia nel 2017. I risultati vanno presentati poi agli isolani in appositi 
incontri.
Per noi è importante vivere a contatto con la gente, con la quale, nel 
tempo siamo riusciti a creare delle relazioni e dei momenti di festa. E i 
ragazzi si affezionano a questo luogo. Rientrano a casa soddisfatti  perché 
si sono legati affettivamente ed emozionalmente a quest’isola. E in un 
breve lasso di tempo ritornano anche autonomamente a Capraia,  come 
di fatto avviene. 
In questa slide presento gli aspetti importanti della metodologia che noi 
abbiamo chiamato outdoor.
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La progettazione, che nasce a scuola e prevede la compartecipazione del 
consiglio di classe. Quindi, non viene delegato un insegnante, ma è 
tutto il consiglio  che si coinvolge nel progetto anche coloro che non 
partecipano al soggiorno sull’isola. Solo così si assicura importanza al 
progetto stesso in quanto la classe avverte che vi è un interessamento di 
tutti i docenti. Purtroppo non sempre questo avviene; spesso si constata 
un distacco di alcuni docenti che al ritorno degli studenti dicono che 
dopo “la gita a Capraia” è necessario ritornare velocemente sui libri, 
sconfessando tutta l’esperienza perché considerata purtroppo un “non 
scuola”.
Frasi del tipo “ …Bene, siete andati al mare, vi siete divertiti? Ora 
riprendiamo a fare scuola”  ...come se l’esperienza vissuta a Capraia non 
fosse scuola. 
Il coinvolgimento di tutti i partecipanti, nel senso che ciascuno deve fare 
la sua parte per ottenere il risultato individuato nel  prodotto, ma anche 
tutto quello che ne consegue. 
L’esperienza di gruppo. Il gruppo ha una sua dinamica. Si sviluppano 
delle leadership e delle collaborazioni inaspettate al suo interno. Di 
conseguenza i campus sono momenti arricchenti per il gruppo in quanto 
viene stravolto il proprio essere in relazione agli altri come avviene nella 
rigidità dell’aula e della scuola dove tutto è già predefinito.
Preciso che l’esperienza è solo per un gruppo-classe e non per più gruppi 
come sovente richiesto  dalle segreterie delle scuole per  il contenimento 
della spesa e questo al fine di favorire una migliore crescita umana e 
relazionale degli studenti permettendo loro di, all’interno della classe 
stessa,  un nuovo equilibrio dettato dal “vedersi diversi” in un contesto 
diverso come appunto è l’esperienza nell’isola, sconosciuta a tutti.
L’autogestione. La classe deve attivarsi per gestire la cucina, i pasti e gli 
spazi comuni. 
Non si è in albergo dove si trova già tutto predisposto. Colazioni, pranzi 
e cene vengono preparati da gruppi organizzati che assicurano anche il 
servizio in tavola e le pulizia. E la medesima modalità viene ripresa nella 
gestione degli appartamenti in cui si provvede alla pulizia e al riassetto 
dei locali.
È un operare che si sviluppa nell’arco della giornata e in cui i ragazzi 
sono impegnati costantemente nel crearsi spazi e modi per provvedere 
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personalmente  ad uno stare bene che transita attraverso le azioni 
concrete di tutti i giorni al fine di per vivere meglio, ma soprattutto di 
stare bene assieme. 
In questa nuova slide si racchiude il cuore della proposta outdoor.
Orientare all’apprendimento. Ap-prendimento vuol dire “prendere 
– come dice il termine – qualcosa per sé” da queste esperienze, che 
non diventano una mera ripetizione  di modi e situazioni ma un dare 
senso al proprio agire  con positive ricadute anche sul gruppo. Se non 
focalizziamo bene questo concetto il tutto diventa un semplice imparare, 
una forma passiva dell’apprendimento.  Imparare infatti vuol dire 
ripetizione, cercare di arrivare alla pari rispetto agli altri o all’insegnante. 
Ma ap-prendere per noi significa mettere in atto quelle modalità perché 
la persona riesca ad “afferrare” quei concetti della vita che siano frutto 
di una ricerca esperienziale intelligente e poi assimilati perché ritenuti 
buoni e quindi degni di essere ricordati nel proprio patrimonio valoriale 
e di comportamenti.
Rapporto spontaneità-intenzione. Questi due termini  si rifanno alla 
passività e alla attività e si collegano a quanto appena espresso.  Quello che 
la scuola offre può essere  una dimensione passiva che vede nell’imparare 
la lezione e nel ripetere i concetti chiave di un argomento, tramite 
l’interrogazione  o il compito scritto che possono sembrare l’obiettivo 
finale. Si tratta però di un apprendimento passivo che fa dimenticare 
nel tempo quanto appreso. Ma può diventare attivo nel momento in 
cui si mobilitano interesse, ricerca, metodo, conoscenze, e quant’altro 
per fare in modo che quello che viene appreso possa diventare un 
elemento di riproposizione e di accrescimento per lo studente. Spesso 
si fa riferimento alla mancata motivazione e ad una didattica ripetitiva 
come elementi che sono di ostacolo ad un efficace apprendimento.  Ci 
si dimentica che uno studente deve stare bene a scuola e quindi avere 
una buona relazione con il docente e con il gruppo classe per evitare 
che dei questo studente che apprende non si faccia un individuo che 
patisce. Modificando la relazione educativa  lo si accompagna a ricercare 
un  proprio atteggiamento verso lo studio che da passivo può tramutarsi 
in attivo proprio perché riconosce interessante apprendere. 
Si parlava, stamattina, di alleanza educativa all’interno del rapporto 
educativo. Questa alleanza è da riferirsi  non solo ad un diretto rapporto 
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tra insegnante e studente nel periodo del campus, ma anche tra docenti 
del consiglio di classe e studenti. Queste esperienze possono cambiare la 
fisionomia e l’atteggiamento della classe verso sé stessa e verso il corpo 
docente. 
Dare un orizzonte di significato. Attraverso l’azione dare un valore al 
nostro essere in movimento. Anche di questo se ne è parlato stamattina. 
Il valore dell’azione che si estrinseca non solo nel movimento ludico-
motorio, ma soprattutto in quelle azioni che vedono il soggetto agire 
in un determinato contesto e con un determinato scopo, ovvero con 
intenzionalità. Troppo spesso si progettano iniziative che si sviluppano 
solo all’interno della scuola, per una serie di motivi che si legano in primis 
alla sicurezza, alla responsabilità dell’accompagnamento, ed altri ancora 
che conosciamo. Di fatto le esperienze che si sviluppano all’interno delle 
strutture scolastiche sovente non prevedono particolari attenzioni all’uso 
del corpo, ma contemplano solo la messa in  campo di ambiti cognitivi.
Capraia è un po’ come Venezia: per tutte le attività praticate ci si sposta 
a piedi. Si è sempre in movimento.  Quindi, tutti gli spostamenti 
avvengono in un questo ristretto spazio urbano. Ma anche quando 
si va in escursione l’isola appare piccola perché  nonostante i suoi 19 
chilometri quadrati e la sua natura selvaggia: non ci sono centri abitati 
all’interno. C’è solo la natura che apparentemente sembra ostile,  perché 
non si conosce, ma che ben presto diventa accogliente proprio perché 
diventa familiare in quanto c’è la possibilità di muoversi in maggiore 
autonomia e con rischi estremamente ridotti rispetto ad altri contesti. 
Ma il movimento si riferisce alla vita anche di tutti i giorni in quanto 
ci si trova costantemente di fronte a scelte e a confronti che richiedono 
delle risposte concrete pongono il ragazzo di fronte ad un continuo 
rapporto con la realtà circostante facendo dimenticare quella dimensione  
virtualità molto presente nella vita di tutti i giorni.
I ragazzi capiscono, solo al rientro a casa, che sono stati sempre in 
movimento  per la forte componente esperienziale che queste attività 
richiedono, oltre gli standard normali che si svolgono a casa.
Quindi, un corpo in movimento che nella nostra pedagogica outdoor 
trova anche un momento per fermarsi e percepire da un “immobilismo” 
un momento principe per pensare: si alternano perciò situazioni 
finalizzate al percepirsi in cui obblighiamo gli studenti a fermarsi, a 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   99 03/04/2017   17:49:05



100 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 1 / INVERNO 2017

riflettere sul proprio agire, entrare nella profondità  del proprio pensiero.
Quante volte li osserviamo mentre inviano sms e contemporaneamente 
parlano, camminano, o svolgono altre attività prestando superficiale 
attenzione alla comunicazione e alle sensazioni che  provano nella via di 
tutti i giorni, sensazioni che spesso rimangono tali.  
Il fermarsi significa perciò percepire le proprie emozioni e farle affiorare 
a livello di coscienza,  pensare cioè a quello che è stato vissuto nel tempo 
precedente,  ricostruendo l’esperienza  nelle fasi temporali in cui si è 
espressa, per poi considerare il valore che ciascuna di esse dischiudono 
per la crescita personale.  E gli strumenti sono diversi: il diario, un testo 
poetico, la foto ricercata, etc. 
Un altro cardine della metodologia outdoor è  la responsabilità. Tutti 
i soggetti sono coinvolti in una dimensione dove  quel famoso “I 
Care” prende concretamente forma. Mi interessa, quindi esprimo  il 
meglio di me stesso. È un educare alla responsabilità verso sé stessi – 
come autodisciplina – ma anche verso gli altri e verso l’ambiente. 
C’è un interessante libro di Raniero Regni Educare con il lavoro in 
cui l’autore analizza come l’ educare per mezzo dell’azione, ma con il 
lavoro strutturato diventa non solo finalità,  ma anche strumento per 
la realizzazione della persona, specialmente nella fase più delicata di un 
giovane, quella evolutiva.
La responsabilità pone lo studium come un importante riferimento per il 
processo educativo, che qui richiamo però nelle due accezioni. La prima 
è quella corrente, che ricorda la scuola, l’applicazione, l’impegno. Però, 
vi è anche un altro termine di studium, ormai dimenticato, che si rifà 
alla meraviglia, alla passione, all’osservare concretamente e attentamente 
certe cose che fanno parte del patrimonio della persona. 
L’attenzione alla corporeità, all’azione consapevole e alla sfida della 
responsabilità, l’educare al lavoro, diventano per noi un vero modello di 
riferimento,  un paradigma dell’apprendimento. 
Ma quali sono le tre azioni che si esprimo attraverso questa metodologia?
La prima è il lavoro di recupero di antichi sentieri. Come illustrato in 
questa slide si può notare, sulla sinistra, in alto, il sentiero come appariva 
agli occhi degli studenti e nell’immagine sotto come è stato recuperato. 
A destra invece gli studenti che lavorano  assieme in un sentiero.  Se 
avete colto i ragazzi non sono soli. Sono accompagnati da docenti o 
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volontari e utilizzano attrezzi semplici. In un diario una ragazza scrisse: 
“Abbiamo utilizzato attrezzi di cui non conoscevamo l’esistenza: zappa, 
vanghetto e piccone”. Fa riflettere questa affermazione,  perché viene 
riportata spesso nei nostri campus.
Anche se si tratta di attrezzi semplici, richiedono una particolare 
attenzione nell’essere utilizzati, per ottenere il risultato voluto: la 
miglioria dell’itinerario assegnato. E per far questo è necessario attivare 
un impegno non solo coordinativo e fisico, ma anche intellettivo. Il 
lavoro diventa un’immagine della propria azione: quanto il ragazzo ha 
fatto come impegno e applicazione per realizzare quanto si è prefigurato,  
gli viene restituito come prodotto finale che verrà valutato da un esperto. 
Possiamo affermare, con questo  richiamo hegeliano, che con il lavoro 
l’uomo vede la propria immagine e si ritrova in questa immagine, che 
può essere positiva o negativa, bella o brutta; però l’ha ideata e costruita  
lui. Quindi, l’uomo fa la storia, la sua storia, come in questo caso.
I ragazzi che lavorano insieme per un ottenere risultato, intervengono 
nella storia locale modificando un territorio – il sentiero – costruito da 
altri ma che fa parte della memoria collettiva locale. Per noi, quindi, 
è importante educare attraverso il lavoro, perché frutto di quel facere 
intellectualis  che permette alla persona di prendere maggiore coscienza 
del proprio agire. 
Un agire però che nasce da una attenta considerazione delle indicazioni 
fornite dai docenti e dai collaboratori della Rete e contenute in un 
disciplinare di recupero dei sentieri pensato e scritto con la Direzione 
del Parco Nazionale dell’Arcipelago  Toscano.
In base a questo protocollo vi è una fase di autovalutazione che si 
estrinseca con una scheda guida nella quale lo studente analizza con gli 
altri compagni il lavoro svolto e si assegna un punteggio riferibile alla 
efficacia e alla tipologia del risultato ottenuto. La presentazione va fatta 
di fronte al gruppo classe e ai docenti, in modo che tutti possano essere a 
conoscenza di quello che è stato fatto e detto, proprio perché il prodotto 
finale – il sentiero – non è del singolo, ma della classe.
Per noi il senso del lavoro sul sentiero si rifà all’apprendimento e quindi 
il collegamento allo studio è conseguente.  Il riconoscersi in quello che 
si è fatto significa valutare obiettivamente l’esperienza vissuta che se 
considerata positiva, verrà ricordata e assimilata come tale, con ovvie 
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ricadute nell’autostima, nell’immagine di sé, e di conseguenza, anche 
come capacità di applicazione nello studio. Se l’esperienza è negativa 
richiede invece una analisi delle motivazioni ed è oggetto di riflessione 
per ricalibrare le motivazioni stesse ed i significati che hanno portato a 
questa negatività.
In questi anni abbiamo riscontrato un interessante parallellismo tra  
l’atteggiamento degli studenti verso il lavoro manuale e le modalità di 
studio a scuola.
Nella maggioranza dei casi la disposizione per il lavoro,  che comprende 
passione, interesse, tenacia nel riuscire a realizzare e ottenere un  risultato, 
si equivale anche per lo studio. Si potrebbe affermare: “se si osserva come 
uno studente lavora, si riscontrano in esso le medesime  modalità anche 
nello studio”.
Nel creare il collegamento tra l’agire sul sentiero e l’agire nel contesto 
prettamente scolastico, mi ripeto, il passo è breve.
Recuperare il sentiero richiede  il coinvolgimento dello studente verso 
quell’assunzione di responsabilità nel suo agire, così come avviene, 
appunto, nello studio, responsabilità sollecitata nelle forme più 
convenienti di accompagnamento da parte del docente che si affianca al 
discente il quale percepisce, e poi constata, che è possibile avere fiducia 
nell’insegnante. Pensate quanto importante è  per uno studente  fidarsi 
e poi affidarsi al docente che ha saputo e voluto condividere con lui 
l’esperienza di un campus di lavoro.
“ Della parola non se ne fa nulla. - diceva don Milani-  Se noi lo mettiamo 
sul piano divino è la grazia, se lo mettiamo sul piano umano è l’esempio”.
Quindi, lo studente vede  nel concreto l’esempio dell’insegnate 
percependolo nella sua autentica espressione di uomo o donna e docente. 
È un richiamo a quella forma di “bottega artigianale” che gli permette 
di costruire la propria azione supportato da questo importante esempio. 
Ovviamente in un rapporto di rispetto dei propri ruoli. 
La seconda azione:  la realizzazione dei prodotti di indirizzo.
 Chi svolge i campus a Capraia sa che deve realizzare qualcosa che possa 
essere di utilità per il territorio. Queste immagini sulla slide  presentano 
alcune delle numerose produzioni realizzate dalle classi in questi anni.
I prodotti vanno realizzati secondo obiettivi concordati e condivisi e 
vengono autovalutati dagli stessi studenti con i propri docenti, prima 
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di essere certificati da persone terze. Come c’è un’autovalutazione sul 
sentiero in cui gli studenti si assegnano dei punteggi così avviene anche 
in questa fase di realizzazione di un prodotto d’indirizzo. 
Questo sistema richiama quelle schede predisposte dalla scuola di 
Bordeaux. 
A seguire c’è anche la valutazione dell’insegnante e del consiglio di classe. 
I giudizi sono severi, ma reali, in quanto non si può tacere di fronte ad 
un limitato impegno o ad  elaborati scadenti.  Una severità di giudizio 
che nasce dalla consapevolezza che a Capraia si fa sul serio e che “tutti 
osservano tutto”  e quindi non si può tacere o giustificare un lavoro mal 
congeniato  per il semplice fatto di essersi impegnato. Riprendo quel 
facere intellectualis che spesso non è uno specchio dei risultati attesi.
Terza azione è l’autogestione. Riguarda un po’ tutte le attività proposte 
che vengono discusse e valutate assieme. Si tratta di predisporre una vera 
“scuola di cucina”.
I ragazzi si organizzano in gruppi, e questo già prima di partire: progettare 
il menù, calcolare le dosi  e i costi, individuare le modalità di acquisto e 
di conservazione degli alimenti, etcc.  Viene cioè strutturata  una unità  
organizzativa condivisa con tutti i partecipanti che, se funziona, permette 
di far star bene tutta la classe, concepita come una “azienda condivisa” 
Si definiscono incarichi, ruoli, tempi e modalità per considerare un 
lavoro “ben fatto” valutabile secondo i criteri di pulizia ed igiene dei 
locali, servizio generale verso i compagni, qualità dei piatti prodotti.
Altre  attività completano le tre azioni  prima illustrate: le uscite didattiche 
con le guide; i lavori di gruppo siano essi d’indirizzo o di servizio; i giochi 
sportivi; i briefing e le restituzioni; l’orienteering notturno in paese; lo 
snorkelling; le feste.  La festa è un momento importate non solo come 
conclusione del campus, ma anche perché rappresenta il momento in 
cui si consegnano alla comunità locale i prodotti realizzati. 
Le competenze  relative alla costruzione del sé e quelle relative al 
rapporto del sé con con la realtà sociale e ambientale  illustrate in 
questa slide permettono di capire come  tutto il percorso sia intriso di 
attenzione educativa. (Dati i tempi stretti proseguo velocemente verso 
la conclusione).
Se il progetto nasce a scuola nella fase indoor,  a scuola deve ritornare 
al termine dell’esperienza outdoor. Quindi il trovare un momento di 
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verifica da parte del consiglio di classe diventa un passaggio nodale.
Se per noi è fondamentale porre gli studenti di fronte alle prove e far 
in modo che possano rendere conto ad altri  del proprio agire, un agire 
consapevole che nasce da azioni dotate di senso. Al ritorno a scuola la 
classe si presenta al consiglio di classe e illustra il campus secondo tre 
profili che permettono di ricomporre il quadro esperienziale.
Il primo è quello del tempo: ovvero il ricordare momenti, situazioni, fatti, 
attività, ridefinite in un  ordine temporale, giorno dopo giorno. Data 
l’intensità del campus al suo termine si fa fatica a ricordare quanto è 
stato vissuto i primi giorni. Questo primo passaggio avviene nell’isola, 
in tempi e modi appropriati, come ad esempio i briefing o attraverso  
la scrittura autobiografica, anche davanti a paesaggi affascinanti che 
stimolano la riflessione.
Il secondo profilo è quello relativo al saper narrare, ovvero raccontare cosa 
e come è stato fatto, con raccordi su quello che ha preceduto e ciò che 
ha seguito l’esperienza per capirne il significato. Altrimenti, si tratta solo 
di una situazione emozionale: “È stato bello”. “Perché?”. “Mah, non so”. 
Prima di lasciare l’isola si dedica del tempo ed uno spazio  per fermarsi e 
fare il punto della situazione, ricomponendo, step by step  il profilo del 
tempo al fine di trasporre dall’esperienza emotiva il senso della propria 
crescita. La somministrazione di una scheda di autovalutazione è di aiuto 
per questo delicato momento.  
Ci sono dei segnali che ci permettono di capire se il processo messo in 
atto si dimostra efficace: un luogo, come si diceva in apertura,  in cui 
si vuole tornare e una storia che si vuole ricordare; il coinvolgimento 
del corpo che si percepisce maggiormente reattivo; un modo diverso di 
affrontare con più coraggio la realtà a fronte di una diversa percezione 
della virtualità; la ricerca equilibrata tra emotività e senso  per la propria 
crescita; la condivisione dei momenti e delle situazioni; non ultima la 
riflessione provocata e ritorno a sé del patrimonio esperienziale maturato.
Infine quello della memoria, che si svolge sempre a una certa distanza 
di tempo. Cioè, il fatto di ricostruire tutta l’esperienza con un maggiore 
distacco e senza essere viziati dall’emotività del campus. 
“Cosa è rimasto nel tuo ricordo? E perché?  Quali ricadute ci sono state 
nella tua persona” sono tre domande che spesso danno inizio a questo 
ripensamento e che permettono di “fissare meglio” i significati che le 
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esperienze, depurate dalle emozioni, imprimono indelebili nella propria 
formazione. Con il docente si definisce il processo che ha portato alla 
trasformazione dello studente verso lo studio e verso la scuola.
Con questa breve presentazione spero avervi fatto partecipi di questa 
metodologia in cui l’esperienza prende forma e tutto quello che è il 
vissuto diventa esperienza nel momento in cui si comprende il senso 
di quello che viene fatto. Diceva Dewey che l’esperienza è la capacità 
di trasformare i fatti in apprendimenti, e questa affermazione penso sia 
condivisa da noi tutti, in un ambiente comune, Oikos, che  è la casa 
comune, dove tutti noi stiamo bene, intendendo con “noi” il gruppo 
classe ma, di riflesso, anche il consiglio di classe, al quale il gruppo si 
rapporta e trasmette il percorso effettuato. Sempre Dewey ci insegna 
che il processo educativo messo in atto ci permettere di apprendere 
dall’esperienza e di elaborarla come memoria per il futuro.
In questo modo la scuola come istituzione, tramite i suoi insegnanti 
mantiene fede a quella che abbiamo chiamato alleanza che in definitiva 
altro non è che la promessa di rendere il sapere condivisibile e il mondo 
abitabile.
Mi sembra  importante concludere con questa ultima slide riferita all’ 
alternanza scuola-lavoro. L’esperienza fin qui presentata può essere 
inserita benissimo in questo contesto, però, come dicevo all’inizio, 
non come ricerca di ore da registrare, ma considerando l’ASL e questo 
progetto delle  interessanti occasioni per educare lo studente a ritrovarsi 
nella scuola in vista di un suo inserimento nel mondo del lavoro e 
sperimentando al suo interno un piccolo mondo lavorativo in cui 
il valore della persona supera quello della produzione. E questo nella 
dimensione attiva propria dell’apprendimento esperienziale.
Grazie. 
(Applausi)
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CAMBIARE LA SCUOLA 
DAVVERO SI PUÒ: 
DON MILANI INSEGNA 
ANCORA

Vi ringrazio per le emozioni che questo convegno mi ha dato 
e, nello stesso tempo, abbandono l’idea di utilizzare le slide, 
perché vedo che siamo molto stanchi e quindi devo stringere. 

Racconterò Barbiana attraverso degli aneddoti, delle storie, dei vissuti 
e spero, comunque, di riuscire a esprimere quella che era la pratica di 
insegnamento del nostro Priore.
Il mio tempo a Barbiana si lega alle grandi scritture collettive: ai 
giudici e alla professoressa, il periodo più ricco – diciamo così – della 
didattica della nostra scuola. Quando le attività diventarono di gruppo 
e in apprendimento cooperativo. 
Importante e fondamentale fu l’incontro con Mario Lodi. Se voi andate 
sul sito www.barbiana.it e leggete la corrispondenza tra Don Milani e 
Mario Lodi capirete ancora meglio quello che io vi sto per dire. 
Insieme sperimenteranno quella che è stata definita “la tecnica umile 
della scrittura collettiva” e che, a distanza, invece, io credo che non 
fosse altro che il processo educativo nella sua completezza. La scrittura 
collettiva non era altro che lo strumento pratico-operativo di una 
metodologia che partendo dal motivo occasionale (motivazione) si 
trasforma in ricerca azione per prendere coscienza e modificare la realtà, 
nei suoi aspetti più negativi o ingiusti. Scopriremo proprio attraverso 
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questi aneddoti, che sto per raccontare, il metodo e la personalità del 
nostro Maestro.
Intanto, vi voglio far rivivere il passaggio tra quella che è la scuola 
tradizionale di quei tempi e l’impatto che può aver avuto un ragazzo, 
come lo ero io a quei tempi. Faccio parte dei famosi “Gianni”. Quindi, 
non sono nativo di Barbiana, ma vi approdo perché in difficoltà. Come 
tanti del territorio limitrofe al Monte Giovi, ho cercato, adando alla 
scuola di don Milani, di recuperare in un primo tempo l’anno scolastico 
ed avere anch’io un diploma. In un secondo tempo, ho capito le scelte 
della nostra scuola e sono rimasto tutto il tempo, finché il Priore non è 
morto, perché ho capito quello che era il pensiero più profondo.
Come dicevo, faccio parte dei famosi “Gianni”, dei bocciati. Arrivato a 
Barbiana, il mio problema principale quale era? 
Mi sentivo nelle orecchie i consigli della Melchiorre, la mia insegnante 
di terza media, che, per venirmi incontro, prima che io partissi, mi disse: 
“Edoardo, quando torni”, dovevo ripetere italiano e storia, “quando 
torni ti interrogherò sulle battaglie di Custoza”. Ovvio, questa era la 
logica di comportamento quando eravamo di fronte, se non altro, a una 
insegnante che, in qualche modo, ti veniva anche incontro.
Arrivai a Barbiana, in quell’apparente “confusione” che vi regnava, dove 
non c’era cattedra, non c’era lavagna, non c’era niente di quello a cui io 
ero abituato. Capitai in un giorno estremamente particolare, perché sui 
tavoli, invece di esserci libri, quaderni o penne, c’erano delle ossa. Era 
crollato il pavimento della Compagnia, locale visibile ancora oggi ed 
adiacente la Chiesa, e, praticamente, i ragazzi (qui si capisce il metodo) 
incuriositi si domandavano che cosa fossero quelle ossa. Le domande 
principali erano “di che epoca?”, “sarà donna o sarà uomo?”, “che cosa 
abbiamo trovato?”. Don Milani, che non perdeva occasioni di questo 
tipo, vedendo i ragazzi motivati, sistola alla mano, pulisce le ossa, che 
poi si portano sui tavoli e, con mia grande sorpresa, invece di fare la 
lezione frontale, disse: “Ora due vanno a prendere la Treccani e insieme 
ricomporremo queste ossa sparse”. 
Intanto, faccio un inciso. Noi si sostiene che la pedagogia di Don Milani, 
il suo metodo o non metodo, si lega, come molti hanno affermato o 
ribadiscono quando parlano di compito di realtà, di rapporto stretto 
con il contesto reale e il territorio, in una modalità molto dinamica. 
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Credo che siamo tutti in sintonia. Don Milani partiva dal motivo 
occasionale o, come qualcuno dice (la Giornelli di “Paesaggi Educativi), 
dall’atteso imprevisto. Il nostro maestro non era un pianificatore o un 
programmatore. Non solo non credeva nei programmi, ma proprio non 
li elaborava. Allora ci si domanderebbe: Don Milani era un anarchico? 
Non aveva un metodo? Era un improvvisatore, come tanti sostengono? 
La scuola di Barbiana funzionava perché non bocciava? Cos’era Barbiana 
veramente? No. Don Milani non era un improvvisatore. Don Milani 
aveva una logica completamente ribaltata: invece di pianificare in maniera 
enciclopedica tutto lo scibile, teneva presenti gli obiettivi curriculari 
e programmava in itinere. Ovviamente, veicolando gli elementi del 
contesto che, come avrete capito, si dipanavano da sé. Partendo dalla 
motivazione, riusciva a raggiungeva il nucleo forte della discipline. 
Attraverso delle strategie che mantengono un ritmo di classe elevato: 
alta attenzione, compartecipazione, dibattito e grande riflessione.
Sì, era una scuola molto autorevole, con delle regole rigide, però debbo 
dire che io, finalmente, all’interno di quella scuola, provai il brivido del 
libero arbitrio, perché se uno non diceva scemate sentiva che poteva 
parlare quando voleva. Provai anche il brivido delle logiche di senso, 
perché tutto era concretamente tangibile.
Ovviamente, c’era un insieme di regole condivise che dovevamo 
rispettare.
Questa coppietta partì, sparì, io ancora non sapevo dove, e tornò con un 
libro enorme che poi riconobbi essere un pezzo della Treccani. 
Anche qui apro un inciso. Quando domandiamo a bruciapelo agli 
allievi e anche ai ragazzi che hanno visto il filmato su don Milani alla 
televisione, sì, lo faccio anche per provocare e per aprire il dibattito, di 
descrivere Barbiana, sia i bambini che i ragazzi che gli adulti tendono a 
dire: “Barbiana è quel luogo dove non c’è la strada”, “non c’è”, “non c’è”, 
“non c’è”. Cioè, è un susseguirsi di mancanze. Barbiana diventa così il 
luogo dell’esclusione totale. Addirittura ci sono intellettuali che hanno 
paragonato Barbiana al Ghana e non c’è niente di più mistificatorio. 
Parliamoci chiaro. Se in un contesto disgregato arriva un buon educatore 
e quel contesto resta disgregato licenziamolo. No? Se, invece, la comunità 
di Barbiana è cresciuta, è diventata cosciente, significa che quel posto 
lentamente è cambiato. Quindi, nella sua metodologia, non c’è solo 
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l’“attingere” dalla realtà, ma il “cambiare” il contesto circostante, come 
vedremo nell’evolversi del racconto.
Quindi, tornano questi ragazzi, che avevano lasciato il grande gruppo, 
diciamo “una coppia” perché a Barbiana si lavorava molto in coppia, e 
danno il via a una lettura collettiva sul cosa è uno scheletro. Dopo la lettura, 
è ovvio che cominciamo, anche scimmiottando un po’ le immagini, a 
ricostruire questi scheletri. Ovviamente, se erano donne lo si capiva – si 
era letto – dal bacino e l’epoca la si capiva dalla misurazione della capienza 
cranica. Questo recitava la Treccani.
L’educatore interagiva esclusivamente per rimettere il senso logico nella 
riflessione, quando decadeva, oppure interveniva per correggere ipotetici 
errori, ma non c’era quella aggressività della lezione frontale come metodo 
costante. Alla fine, abbiamo ricomposto questi scheletri, che erano una 
donna e una bambina, d’epoca recente. Successe anche un altro fatto, e lo 
racconto per fare anche una risata. Quel giorno, per l’appunto, era arrivato 
un visitatore a Barbiana. Dovete sapere che Barbiana era una scuola aperta. 
Chiunque del popolo poteva entrare e mettersi a sedere. Ovviamente, 
c’erano delle regole. Se uno interveniva in malo modo era finita. Tanto 
era caro e dolce Don Milani quanto era impulsivo come carattere. Questo 
intellettuale, che veniva da fuori, sicuramente era del nord perché disse 
“padre”, un toscano non direbbe mai “padre” a un prete o a un parroco, 
ebbe l’ardire di interromperlo. Disse: “Padre, ma quanto tempo dedicate a 
anatomia e fisiologia?”. Scusate, sto andando un po’ troppo veloce. Devo 
rifare un altro inciso. Infatti il priore, al termine della fase anatomica passò 
a quella dell’educazione sessuale. La didattica, a Barbiana, si dipanava 
da sé, attraverso le domande dei ragazzi. Devo dire che quel periodo fu 
molto laboratoriale. Una mattina – faccio un altro inciso, ma non perdo 
il filo – il Priore arriva a scuola con dei grandi fogli, con pastelli colorati, 
con i soliti fogliolini (poi vi spiegherò anche cosa sono i fogliolini) e un 
contenitore di cartone. Ci dice a bruciapelo: “Ora che sapete tutto sui 
cromosomi e la genetica, oggi partoriremo un uomo”. Noi si rimase, come 
dire: Come si fa a partorire un uomo? E ci invitò a prendere ognuno di 
noi un fogliolino e, per ogni attributo, scriverci sopra. Per descrivere se 
era maschio o femmina dovevamo usare il metodo scientifico di “x” o “y”, 
perché nelle combinazioni di “x” e “y” si definiva la sessualità. Poi alto 
basso, moro biondo, e così via. Ve lo immaginate. 
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Sempre con la tecnica dei fogliolini, si discriminarono tali attributi per 
gruppi, come il colore della pelle, i capelli, gli occhi, l’altezza. Così come 
si farà poi per scrivere la Lettera a una professoressa, nella formazione dei 
paragrafi e dei capitoli. Anche su questo, magari, ci si soffermerà dopo 
se farete domande. Quindi, sopra il tavolo si formarono tanti monti di 
carta. Lui ne prendeva uno alla volta, lo buttava dentro lo scatolone, 
razzolava e diceva: “Ora, ragazzi, non guardate che il babbo e la mamma” 
e, hop, tirava fuori un fogliolino. 
Partì dalla sessualità. Venne “xy” e lui disegnò, su questo grande foglio 
che si era portato, un pipino e attorno a questo pipino, con le successive 
estrazioni, disegnò, poi, il personaggio. Venne... un personaggio molto 
comune, un maschio moro, latino. Fu un gioco didattico e laboratoriale 
molto divertente.
Fu dopo questo momento così significativo che il nuovo arrivato, 
l’intellettuale – e ripiglio il filo del discorso – fece la domanda: “Quanto 
tempo, padre, dedicate all’anatomia e alla sessualità?”. Noi ci si aspettava, 
di fronte a questa ingerenza, una scenata, come era solito fare il Priore 
quando era interrotto o veniva interrotta la scuola per motivi che non 
partivano dai ragazzi. Allora lui, con estrema tranquillità, quel giorno, 
sorridendo, disse: “Beh, noi a Barbiana si è pesato un uomo, ed era 80 
kg. Poi si è pesato il suo pisello e si sono fatte le dovute proporzioni”. 
Ho voluto raccontare questo episodio – qualcuno lo avrà già sentito 
– per far capire quanto di mistificatorio ci sia sul mondo di Barbiana, 
descritto di una rigidità impossibile, di una logica schematica, solo 
ideologica e politicizzata. Non che non si facesse politica, anzi era la 
materia principale, però, in realtà, il clima della classe era questo.
A Barbiana ho capito il rumore della buona pratica. Qual è il rumore 
della buona pratica? Lo si sente quando c’è brusio. 
Se c’è il silenzio assoluto, c’è anche potere assoluto. Se c’è confusione 
significa che l’insegnante ha perso il controllo. Invece quel brusio, che 
non interrompe il ritmo della classe, esprime il rumore di chi è cosciente 
e compartecipe, come lo eravamo noi, figli di contadini. Di chi lavora 
insieme e non disturba il vicino. Questo, secondo me, è il rumore della 
buona pratica. 
Credo che questo aneddoto apra tanti spunti, tante finestre per capire il 
Priore di Barbiana. 
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Però, diciamolo fuori dai denti. Quale era il suo metodo? Quale era il 
nucleo fondante della sua pedagogia? Beh, credo che il nucleo fondante 
della sua pedagogia, come tanti hanno detto, sia, sì, la parola, ma sia il 
frantumare la realtà in tante parole. Lui, tutti i giorni, o che si leggesse 
un articolo di giornale, di fondo o di cronaca, o una lettera dei ragazzi 
che erano all’estero, ripeteva all’infinito questo gioco con le parole. Era 
così che lui frantumava la realtà ai minimi termini e, poi, la ricostruiva 
con i ragazzi in una logica di apprendimento. 
La modalità la esprime molto bene nella Lettera ai giudici. 
I titoli principali della sua autodifesa sono: “il motivo occasionale” e “il 
motivo profondo”.  
Il luogo dell’apprendimento è il filo del rasoio. 
È questo lo spazio-scuola di Don Milani, il filo del rasoio, cioè il punto 
quasi irraggiungibile, a volte anche pericoloso, della presa di coscienza. 
Cioè, Barbiana non è il luogo dell’esclusione, ma è il luogo in cui gli 
esclusi prendono coscienza, si impossessano della parola e cambiano 
la realtà. Barbiana non è un’utopia. È il luogo dove gli educatori 
abbandonano la didattica solo astratta per quella incisiva nel cambiare i 
mali della società. 
Quindi, il processo educativo passa tutto attraverso questi due momenti: 
cogliere il motivo occasionale, un pavimento che crolla, oppure un 
articolo di giornale, e condurre poi l’allievo nel cuore delle discipline. In 
un approccio globale e dando centralità agli elementi motivanti. Il fatto 
che a Barbiana approdano i vecchi allievi con uno stato d’animo adirato, 
è occasione da non perdere. A Barbiana si leggeva più “Il Giorno” che 
“La Nazione”, un giornale meno oggettivo e di parte. Solo quando i 
momenti erano importanti, tipo le elezioni politiche o in questo caso, 
allora sì, diventava  normale il confronto che si determinava anche tra 
“L’Unità” e “La Nazione”. In maniera che, inserendo più punti di vista, 
si aggredisse la realtà che è, come dice questo Papa, poliedrica. Nessuno 
ha la verità. Nessuno può arrogarsi del sapere. 
Così riassumo: il processo educativo partiva da un elemento di 
occasionalità per raggiungere il motivo profondo. 
Se il momento dell’occasionalità era la motivazione, il motivo profondo 
era il nucleo forte della disciplina, cioè era l’obiettivo curriculare. 
Don Milani come lo esprimeva l’obiettivo curriculare? Per lui, l’allievo 
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maturo, doveva “saper comprendere e commentare l’articolo di fondo 
del giornale”. Una verifica al vaglio della vita.
Oggi per paradosso, gli stessi insegnanti non vogliono essere verificati. Gli 
insegnanti, ai tempi del ministro Berlinguer hanno rifiutato la verifica, 
distruggendo l’ultimo vero tentativo di riforma nel secolo scorso. Grave 
errore. Anch’io criticavo tante cose, anche di metodo, ai tempi della 
Riforma. Ma quando ho visto utilizzare i ragazzi, far fare loro tanti 
“girotondini” per giustificare gli scioperi bianchi dei professori, alla fine 
mi sono schierato in difesa di Berlinguer. Perché ho capito, insieme a 
tanti, che quel giorno finiva la scuola, così come è successo. 
Oggi la verifica ce la fa la realtà. Basta andare in un bar e si capisce il 
livello culturale della nostra gente. Eravamo abituati ad ascoltare operai, 
attivisti e consigli di fabbrica che esprimevano un livello di comprensione 
della vita che sicuramente alla valutazione di Don Milani passavano 
benissimo l’esame. 
Comprendere e commentare l’articolo di fondo del giornale per loro non 
era complicato. Alla fine la verifica l’ha fatta la stessa scuola, l’università, 
coinvolgendo più contesti in tutta Italia. Tullio De Mauro ci fa scoprire 
che il 70 per cento degli italiani – 72 per cento, per essere più precisi – 
non sa più leggere e scrivere. 
Io ho voluto avvicinarmi alla ricerca. Quando ho domandato ai 
ricercatori: “Scusate, che cosa si intende con il “non sanno più leggere e 
scrivere?” Loro lo hanno spiegato così: “L’italiano non sa più leggere un 
testo mediamente complesso”. Allora ho chiesto: “Cosa significa testo 
mediamente complesso?”. Mi hanno risposto: “È semplice. Anche un 
articolo sportivo, se solo fa riferimenti storici”. In poche parole abbiamo 
perso il rapporto con la nostra memoria. A scuola non si insegna più 
la storia o, comunque, si insegna a memoria la vita delle mogli di 
Enrico VIII, i ragazzi sanno tutto sulle mogli di Enrico VIII, ma niente 
dell’epoca in cui Enrico VIII è vissuto. Questo è il meccanismo perverso 
attraverso il quale ci insegnano a riflettere.  Mai un legame serio tra il 
passato e il presente.
Una frase che a Barbiana io sentivo spesso, che utilizzava Don Milani nella 
quotidianità delle lezioni, era: “Estremizziamo il concetto per capirlo 
meglio”. Il concetto, per capirlo meglio, va estremizzato. Se voi leggete 
la “Lettera a una professoressa” vi accorgete che non è che “Lettera” 
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ha la pretesa di dire la verità. Raccoglie delle semplici provocazioni che 
vogliono esprimere il punto di vista del contadino. Anzi, del contadino 
di montagna, direbbe Don Milani, perché per lui era importante partire 
da quello che l’allievo – e tanti lo hanno detto – viveva.
Volevo terminare con un altro concetto, quello di cui ho sentito 
parlare tanto oggi: il tempo scuola, così frenetico e legato solo a logiche 
quantitative. Don Milani molto spesso lo ribadisce nelle sue lettere e c’è 
anche, come provocazione, nei testi della “Lettera a una professoressa”: 
“Meglio fare a scuola una scrittura collettiva l’anno che affrontare mille 
temi senza sviscerarli fino in fondo”. Cosa significa questo? Intanto, 
io interpreterei il concetto di “tempo” con la sua metodologia. Cosa 
vuol dire “scuola”? Don Milani ci direbbe: “Prendi la Treccani, vai sul 
significato etimologico e leggi il significato di ‘scuola’”. “Scuola” da che 
cosa deriva? Da un concetto di tempo. Platone ne parla nel Timeo. Aion il 
tempo dell’essere, il tempo immutabile, il tempo della divinità. Chronos, 
il tempo del divenire. Scholè, il tempo del non assillo, dell’indugio, della 
lentezza. Questo è il tempo scuola. È il tempo, perché la parola si evolve, 
liberato dalle fatiche. Qualcuno diceva: “Bisogna coniugare tempo e 
benessere”, e ha ragione. Si andava a scuola per liberarsi dalla materialità 
e trascendere, andare oltre, quindi vivere uno stato quasi divino, di 
piacere e di benessere. Questo è il concetto di scuola.
Ha ragione Zavalloni quando, scrivendo quel bellissimo libro, La 
pedagogia della lumaca, ci invita a ripensare sui ritmi assurdi della Scuola. 
Esiste riflessione in un tempo veloce nel quale non viviamo mai la pausa 
per pensare? 
Oppure la riflessione ha bisogno di un ritorno ad un altro significato, 
che non è il tempo che corre, ma è Scholè? 
Stando accanto a Lorenzo ho capito che: Gli uomini di fede leggono i 
simboli del passato, ma parlano il linguaggio del futuro. Gli uomini di 
religione, invece,  non hanno più rapporto con il futuro, ma vivono un 
eterno presente ripetitivo. 
(Applausi)
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 Mario Ridolfi

RACCONTAR DI 
MARIO LODI
Un maestro che insegna a costruire insieme

Prima di tutto cercherò di spostare un po’ di cose.
Uno dice: “Devo parlare davanti a tanta gente. Ho le farfalle nello 
stomaco”, che nella nostra accezione normale dovrebbe voler dire: 

“Sono agitato, sono emozionato, ho paura”. Però, se uno è un pennuto 
può rispondere: “Se hai delle farfalle nello stomaco vuol dire che hai 
mangiato troppi bruchi”. E questo è Angry Birds, il film. 
Oppure, c’è una cicala che canta e suona tutta l’estate; poi arriva 
l’inverno, va dalle formiche e dice: “Mi date qualcosa da mangiare?”, e le 
formiche dicono: “No, hai cantato e suonato tutta l’estate. Adesso tocca 
a noi godere nel nostro lavoro”. Qual è la morale? La morale può essere: 
le formiche non sono caritatevoli. Questo è Peter Hoeg, I quasi adatti, uno 
scrittore danese. 
Allora, devo spostare un po’ di cose perché, primo, io non sono un 
insegnante. Faccio il ferroviere. Secondo: la prima volta che sono venuto 
a Bergamo, sono venuto al cinema, qualche anno fa, perché qui c’è 
uno dei più importanti festival cinematografici d’Italia, che si chiama 
Bergamo Film Meeting. Terzo: faccio il coordinatore di questa bellissima 
esperienza  che si chiama Rete di cooperazione educativa (nome); C’è 
speranza se accade @ (cognome), della quale dopo vorrei raccontarvi 
qualcosa.
Il fatto è che, per quanto riguarda le cose di cui dovrei parlare qui con 
voi, nella vita mi sono capitate due cose importanti. La prima è di avere 
quattro figli, anche di età molto diversa: uno di 34, uno di 31, uno di 8 
anni e mezzo e uno di 20 mesi. 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   114 03/04/2017   17:49:06



115PRIMOPIANO / FUORI REGISTRO. LA SCUOLA CHE CAMBIA DAL BASSO

La seconda è aver conosciuto Mario Lodi, proprio per merito del cinema. 
Io mi sono occupato per molti anni di cinema dove abitavo. Ho passato i 
primi cinquant’anni della mia vita a Verona. Dopo mi sono trasferito per 
i secondi a Padova e per i terzi vediamo. Al momento, non ho programmi 
definiti. Però a Verona, avendo fatto il servizio civile – per colpa, anzi, 
per merito di persone come don Milani o Aldo Capitini – nel senso che, 
purtroppo o per fortuna (per fortuna, davvero), capita di prendere sul 
serio delle parole che si leggono... Allora, uno legge la Lettera ai cappellani 
militari e pensa: “Ah, però. Sì, forse è meglio che, invece di andare a fare 
il militare…”. La legge è del ’74. Io ho cominciato a fare il servizio civile 
nel ’77. Quelli prima di me erano quelli che andavano in prigione. Noi 
abbiamo fatto il servizio civile che durava quasi due anni per merito 
loro. A me è capitato di farlo in un posto che aveva un cinema, quindi di 
restare lì, poi, per molti anni a gestire questo cineclub, insieme ad altri, 
naturalmente, di occuparmi di cinema e di televisione. 
Anche Mario Lodi, a un certo punto della sua vita, si è occupato di 
televisione. Aveva organizzato una raccolta di firme che si chiamava “Una 
firma per cambiare la TV”. Ha raccolto più di 500.000 firme, quindi più 
di quello che serviva per un referendum, che furono consegnate all’allora 
Presidente della RAI, signora Moratti Letizia. Forse giacciono in qualche 
magazzino a Roma. 
La TV pubblica è cambiata, in peggio, sicuramente, però io ho avuto la 
fortuna, in occasione di un convegno che Mario organizzò a casa sua (poi 
vi racconterò dove), di andare a portare un contributo. Mi chiesero: “Vieni 
a fare un intervento”. Io dissi: “Vengo a piedi”, perché avendo conosciuto 
Mario Lodi per i suoi scritti, l’occasione di incontrarlo di persona era 
veramente troppo ghiotta. Succede, a volte, che si conoscono delle persone 
di cui si è letto, di cui si è assaggiato lo spirito e, magari, l’immagine che 
ci siamo fatti viene smentita dalla realtà. A me è capitato che sia stata 
smentita in proporzioni molto più ampie. Mi aspettavo una cosa ed è stata 
dieci, cento, mille volte più di quello che mi aspettavo, e sono rimasto 
collaborare con Mario fino a quando lui se n’è andato, il 2 marzo 2014.

Io vi dovrei parlare di cinema, di ferrovia, di reti ferroviarie. Tra cinema 
e ferrovia qualche attinenza posso trovarla a partire dal primo “arrivo 
del treno nella stazione” dei fratelli Lumière. La deformazione è quella. 
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Ad esempio, la prima volta che io ho sentito parlare di Johann Heinrich 
Pestalozzi è stata in un bellissimo film italiano di Vittorio Sindoni, del 
1979, che si intitola Gli anni struggenti. Cercherò di fare in modo che 
questo intervento non sia distruggente, ma di struggente ho sentito 
veramente molte cose oggi che mi piace riprendere. 
Ad esempio dovrei un po’ smentire per un attimo il mio carissimo amico 
Edoardo, nel senso che io sono uno di quelli che la storia l’ha fatta con 
le date. Avevo anche una madre maestra. C’è una bellissima sequenza di 
un film di Truffaut, che è Gli anni in tasca, in cui la maestra interroga il 
bambino sulle date delle battaglie francesi. Truffaut costruisce un esempio 
perfetto di montaggio, per cui il bambino guarda l’orologio fuori dalla 
scuola, guarda in alto, non sa rispondere, l’orologio diventa sempre più 
grande, fino a quando non suona la campanella e il bambino fa “eh!” e se 
ne va molto felice. Quella era la scuola. Forse per qualcuno lo è ancora. 

Quindi vediamo le date.
17 febbraio 1922: Mario nasce. Siamo a Piadena, quindi nel panorama 
più piatto dell’universo, in piena Pianura Padana, tra Cremona e 
Mantova, provincia di Cremona. 
10 giugno 1940. È una data importante, drammaticamente importante 
nella storia italiana, e non solo. C’è un signore che parla da un balcone 
in Piazza Venezia e racconta al popolo osannante che stiamo entrando 
in guerra. Però a noi piace ricordarlo per un’altra cosa. Lo stesso giorno 
Mario Lodi si diploma maestro. Ci piace più questa seconda cosa. Poi 
finisce in prigione come antifascista. Comincia a insegnare nel ’48. La 
sua prima classe è di 54 alunni, anche di età diverse, perché siamo in un 
momento particolare della storia d’Italia. Lui insegna come gli hanno 
insegnato a insegnare nella scuola del fascismo, ma si accorge ben presto 
che i risultati non vengono.
Allora, si guarda intorno e dice: “Non funziona quello che sto facendo. 
Io parlo, non mi ascoltano. Trasmetto delle cose. Posso trasmettere delle 
cose di grandissimo valore, ma non ho uditorio”. E cerca di capire: 
“Come posso fare altrimenti?”. Qualcuno gli dice: “Guarda, ci sono del 
maestri ‘strani’ che si incontrano a San Marino fra qualche settimana. 
Vai là. Prova a vedere”. Siamo all’inizio degli anni Cinquanta. Lui va là 
e incontra Bruno Ciari, Giuseppe Tamagnini, Giovanna Legatti, quei 
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maestri che avevano fondato un’associazione che allora si chiamava 
Cooperativa della tipografia a scuola e poi diventerà il Movimento di 
Cooperazione Educativa. 
Quest’anno cadono sia l’anniversario della nascita che quello della morte 
di Célestin Freinet, maestro elementare francese che inaugura il lavoro 
con la tipografia a scuola. Freinet ha cominciato a lavorare come maestro 
tra la prima e la seconda guerra mondiale. Era stato ferito e aveva perso 
l’uso di un polmone. Lo mandano a scuola e lui parla, ma ha poco fiato. 
È anche una scuola quasi di montagna e c’è freddo. Cosa fa? Smantella 
la cattedra – la smantella nel senso che la distrugge fisicamente – la butta 
nella stufa, così si scaldano, e si mette in mezzo ai bambini, così deve 
impegnare meno aria e può lavorare per farsi sentire. Poi li porta fuori, fa 
fare loro la tipografia, li mette in corrispondenza con altre scuole francesi. 
Da questo arriva anche l’MCE, cioè il Movimento di Cooperazione 
Educativa, che è tuttora in piena attività, fatto di insegnanti e tutto il 
lavoro che hanno fatto Mario Lodi e altri.
Ancora, il cinema. Portate pazienza. C’è un film su Freinet che si intitola 
L’École buissonnière, che in Italia non esiste, nel senso che in Italia esiste 
perché ce l’ha la RAI. La RAI ce l’ha in una copia francese sottotitolata e 
la manda in onda in quelle ore in cui si mandano in onda i film belli, fra 
le tre e le cinque di mattina. Per cui li vedono gli insonni, gli infermieri 
e i ferrovieri che fanno i turni di notte, come me. È un bel film. Voi fate 
finta di non averlo visto. Fate finta di non conoscere il protagonista. 
È interpretato da Bernard Blier, che è un attore che diventerà molto 
conosciuto in Italia nell’epoca della commedia all’italiana. Se vi ricordate 
Riusciranno i nostri eroi… di Ettore Scola, è il ragioniere che va in giro 
con Alberto Sordi a cercare Nino Manfredi disperso in Africa. Oppure 
in Amici miei è quel signore che si mangia otto brioches al bar e ne paga 
due, diventando una delle vittime della compagnia di buontemponi di 
cui parla il film. Grande attore francese. Siamo nel ’49, lui è ancora 
giovane. Il regista si chiama Jean-Paul Le Chanois e fa questo film 
bellissimo su Freinet. Perché vi parlo di Le Chanois? Perché Le Chanois, 
poi, arriva a lavorare in Italia e nel ’52 fa un film molto meno bello, 
molto meno importante, che si intitola Il villaggio magico. È un film 
promozionale del Club Méditerranée, che sta aprendo in Italia, con 
Walter Chiari, Gina Lollobrigida e Lucia Bosé. Però come aiuto regista 
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fa il suo esordio nel mondo del cinema quello stesso Vittorio De Seta 
che qualche anno dopo, nel ’72 prenderà un libro che si intitola Un 
anno a Pietralata, di un maestro dell’MCE che si chiamava Albino 
Bernardini, che è mancato non molto tempo fa, e ne farà un film per la 
televisione che s’intitola Diario di un maestro. Chiede a Mario Lodi di 
interpretare il protagonista. Mario dice di no. Allora De Seta prende, fra 
pochi attori protagonisti di quel film, che ha bambini veri, insegnanti 
veri e qualche attore professionista. Prende Bruno Cirino, un bravissimo 
attore purtroppo mancato molto presto, che fa una delle più belle parti 
della sua carriera. 
Diario di un maestro è in quattro puntate e diventa uno dei più grandi 
successi della storia della televisione italiana. C’erano due canali allora. 
14 milioni di spettatori a sera. Grande successo. A De Seta, che non era 
un insegnante, arrivano lettere da insegnanti che gli dicono: “Bel film, 
bravo, però non esiste quella scuola lì che lei ha fatto vedere, dove il 
maestro porta fuori i bambini per studiare le scienze naturali, non sta in 
cattedra, non dà i voti”. E De Seta, che era uno puntiglioso e che aveva 
avuto come consulente pedagogico per Diario di un maestro Francesco 
Tonucci, dice: “Va bene, allora io vi faccio vedere che questa scuola c’è”, 
e realizza quattro documentari, una serie che si intitola Quando la scuola 
cambia. Due sono ambientati in Lombardia: uno a Milano, a Gorla, 
con Caterina Foschi Pini, che era una docente dell’MCE. Altri due in 
Puglia, uno dedicato a un maestro che si chiamava Carmine De Padova, 
che faceva lezioni in albanese nel pomeriggio a casa sua, in una enclave 
linguistica albanese, ma siamo prima che arrivino gli albanesi con le 
navi nel ’90. E l’altro dedicato all’AIAS di Lecce, che è il primo istituto 
scolastico che porta i disabili nelle scuole normali. 
Il quarto film, secondo me il più bello, ma sono molto di parte dicendo 
questo, si intitola: Partire dal bambino: Mario Lodi.
Sono 55 minuti di documentario in cui Mario Lodi è al lavoro con i 
suoi bambini. In particolare, visto che questo è il tema del contributo 
che volevo dare, tutta l’ultima parte è costruita su come lui ha scritto 
La mongolfiera con i bambini, che è un po’ come ha scritto Cipì, ed è 
l’esempio di come faceva scuola un maestro come Mario Lodi. Cipì nasce 
così. Mario sta parlando e si accorge che nessuno lo ascolta. A questo 
punto ha due scelte possibili: o fare il maestro tradizionale, cominciare 
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a battere i pugni sulla cattedra, minacciare sanzioni, urlare, minacciare 
brutti voti, oppure – era Mario Lodi – scende dalla cattedra, va in mezzo 
i bambini e dice: “Cosa state guardando?”. Uno dice: “C’è un gatto, là!”. 
Siamo al secondo piano della scuola di Piadena. “C’è un gatto sul tetto 
della casa qui di fronte”; “Ah, va bene. E questo gatto, secondo voi, 
cosa sta facendo?”. E uno dice: “Ma, forse sta inseguendo un topo”. E 
un altro dice: “No! C’era un uccellino, prima!”. Lì nasce Cipì, con un 
processo di scrittura collettiva. Infatti, c’è scritto “Mario Lodi e i suoi 
ragazzi”, sul frontespizio di Cipì. 
Così come la Lettera ad una professoressa comincia con una dedica ai 
genitori. C’è scritto: “Questo libro – ed è il motivo per cui sono qui – è 
stato scritto per i genitori perché si organizzino”. L’idea è proprio che se 
si fanno delle cose insieme funzionano. 

Arriviamo al 1989. Mario Lodi era in pensione dal ’78. Nel ’89 succedono 
due cose importanti. La prima è che Antonio Faeti gli fa assegnare la laurea 
honoris causa in Pedagogia all’Università di Bologna. La seconda è che gli 
viene assegnato un premio della Lego, proprio quella che fa i mattoncini 
per bambini. La Lego ogni anno assegna un premio internazionale a chi 
si sia distinto nel lavoro sui bambini. Il premio consisteva in un albero 
fatto di mattoncini e in una certa quantità di denaro, che Mario investe. 
Aveva comprato una casa fuori Piadena, facendola ristrutturare per farci 
l’abitazione sua e della famiglia. Compra anche le stalle – perché è una 
cascina – e ci fa la sede della Casa delle arti e del gioco, l’associazione che 
oggi è presieduta dalla figlia Cosetta e che porta avanti il lavoro e cerca 
di documentare l’archivio di Mario Lodi.

Infine, e vado a concludere, perché davvero siete stati bravissimi a star 
qui fino a quest’ora, anche se gli interventi – quelli che ho potuto sentire 
oggi pomeriggio – sono stati di grande qualità, Mario se ne va il 2 marzo 
2014. Aveva 92 anni. 
Un paio d’anni prima, mentre pensavamo a come festeggiare il suo 
novantesimo compleanno, ci aveva detto: “Facciamo così. Vi mettete, 
per favore, a cercare le persone che in Italia, e non solo, ma intanto 
siamo in Italia, lavorano bene in campo educativo? Perché secondo me 
ce ne sono tanti e tante”. Precisazione: “campo educativo” non vuol dire 
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solo la scuola. Lui ha sempre detto: “Quando i i bambini arrivano a 
scuola hanno già un bel bagaglio”. Quindi, sicuramente la scuola, ma 
non solo. Tanti e tante che hanno due problemi. Uno: molto spesso 
queste persone non fanno notizia. Se qualcuno di voi domani dà una 
sberla a uno studente va in prima pagina sui giornali o sui telegiornali. 
Se fa bene il suo lavoro finisce alla festa di fine anno con un trafiletto: 
la scuola ha fatto questa bella festa. Due righe. Secondo: molto spesso 
queste persone, a volte, non si conoscono fra di loro, magari neanche a 
distanza di quartieri. Allora, mettiamoli in rete. La chiamiamo Rete di 
Cooperazione Educativa, perché l’ispirazione e la cuginanza con il MCE 
è dichiarata. La chiamiamo C’è speranza se accade @ riprendendo il titolo 
di un libro di Mario scritto nel ’58, pubblicato prima dalle edizioni Del 
Gallo nel ’62 da Einaudi,  che si intitola C’è speranza se accade al Vho. 
Allora, Rete di Cooperazione Educativa-C’è speranza se accade @. 
Facciamo un incontro nazionale ogni anno. L’ultimo lo abbiamo fatto 
una settimana fa. Ogni anno in posti diversi. Una settimana fa eravamo 
in provincia di Verona, in Valpolicella. Ogni anno un tema diverso. Una 
settimana fa il tema era La Terra dell’educazione, seminare il futuro, e 
c’erano 300 persone da tutta Italia. La prima che si è scritta veniva da 
Iglesias, tanto per capirci. 
C’è il sito retedicooperazioneeducativa.it. Non ho bisogno di dilungarmi. 
Volevo solo, per finire, e salutarvi, e ringraziarvi naturalmente per 
l’occasione che mi avete dato, leggervi, ma devo proprio leggervelo 
letteralmente, come finisce il documentario di Vittorio De Seta. 
Finisce così: “Una società è civile quando cerca di adattare se stessa, perciò 
le Istituzioni, e tra queste mettiamo anche la scuola, alla crescita umana e 
sociale dell’uomo. Questo è il cuore del problema. Il ribaltamento – ho detto 
che avrei dovuto spostare delle cose – deve avvenire proprio su questa 
base, non di inserire, come si dice, l’uomo nel sistema sociale, qualunque 
esso sia, un sistema di tipo autoritario, di adattarlo al sistema, ma quello 
di sviluppare al massimo le sue capacità di intelligenza, di elaborazione, 
di inventiva, perché in questo modo lui può contribuire alla crescita della 
società. Certo che questo pensiero fa paura. Tutti i sistemi autoritari lo 
temono, lo temono perché un uomo libero, normale, perciò libero non può 
non considerare in che mondo vive, quali sono i problemi e le cause di questi 
problemi e non può non contestarli, non metterli in discussione, cercando 
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di trovarne le cause e di propone le soluzioni. Ecco perché diventa un uomo 
pericoloso. Pericoloso per chi lo vuole mantenere soggetto. 
In un certo senso, si potrebbe dire, insomma, che l’uomo non è proprietà di 
nessuno. Questo è il principio. Non è proprietà né della madre né del padre 
né della scuola né della fabbrica né dello Stato e ha il diritto di vivere una 
vita felice e per nessuna ragione una società gli può impedire questo”. 
Io sono stato felice di essere stato qui con voi stasera. Spero così anche 
per voi. 
Grazie.
(Applausi)
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 Daniel Buraschi, Francisco Amoraga Montesinos, 
      Natalia Oldano

DIALOGO E 
TRASFORMAZIONE 
NEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI
L'esperienza dei laboratori dialogici nelle 
Isole Canarie 

“Nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo: ci si libera insieme.” 
(Paulo Freire)

“Alla fine avevo bisogno di questo, sedermi, ascoltare, sentirmi ascoltata, 
lasciare i miei pregiudizi fuori dal cerchio, lasciarmi attraversare da altre 
idee e saltare nel cerchio.” (Una partecipante di un Laboratorio Dialogico)

Nelle isole Canarie, come nel resto della Spagna, sull’onda 
dell’effervescenza partecipativa che si è sviluppata a partire 
dai movimenti del 15 maggio 2011 (15 M), non solo si 

sono aperti nuovi canali di partecipazione democratica, ma è au-
mentata nella cittadinanza la consapevolezza che un cambio sociale 
è possibile. 
Il movimento del 15 di Maggio ha saputo aggregare in Spagna, da un 
lato, l’azione dei movimenti sociali critici già esistenti (i centri sociali 
autogestiti, i movimenti nonviolenti, femministi ed ecologisti, le reti 
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di solidarietà, ecc.), creando però anche un movimento nuovo: quel-
lo degli indignati e indignate. 
Si tratta soprattutto di giovani che, nel contesto della crisi economica e 
sociale, e davanti alla mancanza di alternative occupazionali che offriva il 
sistema politico ed economico, hanno trovato nel sentimento d’indigna-
zione e nella sua espressione creativa e multiforme l'energia rivoluzio-
naria per incoraggiare la partecipazione di un numero (inimmaginabile 
fino ad allora) di popolazione spagnola. L’acme partecipativo di questo 
periodo si spiega, unicamente, se consideriamo l’indignazione non come 
una forma di lamentela individuale e sterile, ma come una scintilla che 
ha generato l’impegno della cittadinanza con un cambio reale nella so-
cietà. A partire dal 15 M, negli ultimi anni si sono creati nuovi canali 
di partecipazione, sono nati innumerevoli progetti dal basso e le stesse 
istituzioni, in alcuni casi per obbligo in altri realmente persuase, hanno 
promosso iniziative di sviluppo comunitario. 
Il problema, pero, è che il rinascere di una coscienza partecipativa e la 
creazione di nuovi canali non sono stati sufficienti. L’esperienza degli 
ultimi anni ci sta insegnando che i processi partecipativi se non trasfor-
mano le relazioni diventano processi di legittimazione delle dinamiche 
tradizionali di dominazione. L’intervento comunitario e lo sviluppo par-
tecipato possono riprodurre dinamiche asimmetriche di potere quando 
la creazione di nuovi spazi partecipativi non è accompagnata da una 
trasformazione della logica delle relazioni. 
Non è sufficiente riunire le persone e coinvolgerle in un processo par-
tecipativo, non è sufficiente nemmeno lavorare dal basso e a partire dai 
movimenti sociali: è necessario ripensare le forme tradizionali di parteci-
pazione perché continuano a trascurare le relazioni. 
Nelle seguenti pagine presentiamo sinteticamente le principali caratteri-
stiche dell’Approccio Dialogico Trasformativo (ADT) applicato ai pro-
cessi partecipativi, una prospettiva che, come afferma Vigilante (2012), 
facendo riferimento all’opera di Dolci, tratta di “sviluppare la comunità 
trasformando i rapporti”. L’obiettivo del ADT è contribuire e favorire 
la trasformazione della società attraverso la creazione di strutture mai-
eutiche che promuovono il dialogo e la trascendenza nonviolenta dei 
conflitti (Galtung 2000). 
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DAL DIBATTITO ALLA TRASFORMAZIONE DIALOGICA 

Come sostiene Sclavi (2010), la maggior parte delle esperienze comuni-
tarie si continuano a sviluppare sulla base di un paradigma partecipativo 
antiquato, un approccio che mette al centro il dibattito come principale 
strategia comunicativa. Il dibattito viene acriticamente accettato come co-
lonna vertebrale dei processi decisionali (diritto di parola, contradittorio, 
voto di maggioranza, ecc.) senza essere coscienti delle implicazioni che ha 
nel processo e nelle relazioni. 
In un dibattito le persone partecipano come se si trattasse di un gioco 
a somma zero: se uno vince l’altro perde e viceversa. Ognuno si ripiega 
sulle proprie posizioni, le difende e difficilmente è disposto ad aprirsi ed 
esplorare nuovi punti di vista; non c’è una comunicazione autentica, ma 
un monologo parallelo.  
I dibattiti e i processi partecipativi si trasformano in esperienze frustranti, 
le persone che hanno meno potere sono silenziate, emarginate dalle perso-
ne “esperte”, le persone con più status sociale e potere monopolizzano la 
parola. La frustrazione di chi non ha voce si traduce in abbandono del pro-
cesso e questo porta una lenta e inesorabile delegittimazione del processo. 
Inoltre, il voto secondo il criterio di maggioranza genera una minoranza 
insoddisfatta, che si sente esclusa, emarginata. 
Il dibattito si centra nelle posizioni di ogni partecipante o gruppo di par-
tecipanti facendo sì che le persone s’identifichino con la loro posizione. In 
questo modo una critica alla loro opinione si trasforma facilmente in un 
attacco personale. 
Nel dibattito si dà per scontato che le persone condividano a priori le 
stesse cornici di riferimento e che esista uguaglianza tra i partecipanti. In 
realtà, spesso i processi partecipativi coinvolgono persone con orizzonti 
culturali di riferimento molto differenti e si sviluppano in spazi caratteriz-
zati da forti asimmetrie di potere in cui si intersecano differente linee di 
dominazione e disuguaglianza: genere, classe, razza, capacità, ecc. 
Al contrario, se l’obiettivo del dibattito è convincere, arrivare a conclusioni 
che confermino le nostre posizioni, l’obiettivo del dialogo è moltiplicare 
le possibilità senza avere fretta di arrivare alle conclusioni. L’obiettivo del 
dialogo non è difendere un argomento, ma indagare ed esplorare. 
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Il punto di partenza del dibattito sono le posizioni e spesso, attaccare 
le posizioni significa attaccare alle persone. Il dialogo separa le persone 
dai problemi e si centra negli interessi e nei bisogni che stanno alla 
base dei posizionamenti. Lo stile del dibattito è combattivo e argo-
mentativo, si cerca di vincere il dibattito, si ascolta per identificare le 
debolezze dell’argomento dell’interlocutore. Un dialogo, al contrario, 
non si può vincere, perché è cooperativo. 
Nel dibattito, si da per scontato una cornice di riferimento, mentre 
nel dialogo si rendono espliciti i valori latenti alla nostra cornice di 
riferimento e si costruisce un senso comune condiviso. 
Il dialogo è un processo d’interazione genuina nel quale le persone si 
ascoltano e si riconoscono reciprocamente. L’impegno della reciprocità 
incarna lo spirito radicale del dialogo: è l’offrirsi mutuo alla parola, 
all’ascolto attento dell’altra persona ciò che rende possibile una trasfor-
mazione basata sul riconoscimento. 
Quest’apertura autentica all’alterità comporta una triplice trasforma-
zione: una trasformazione personale, una trasformazione relazionale e 
una trasformazione sociale. Questa trasformazione è possibile grazie 
a un doppio processo di empowerment personale e di riconoscimento 
delle altre persone (Bush e Folger 1994). 
La trasformazione dei conflitti e la cura delle relazioni, attraverso em-
powerment e riconoscimento, portano al recupero della percezione del-
la propria competenza, ricostruiscono la connessione con gli altri e 
ristabiliscono un’interazione positiva. Se non si curano le relazioni, i 
conflitti che si generano nei processi partecipativi attivano una spirale 
di depotenziamento delle capacità e di demonizzazione delle altre per-
sone. 
In questo contesto, in linea con l’approccio trasformativo di Bush e 
Folger (1994), consideriamo l’empowerment come il passaggio da uno 
stato di debolezza, frustrazione, impotenza e chiusura, alla capacità di 
agire e compiere scelte in modo consapevole e con fiducia nelle proprie 
potenzialità. Il riconoscimento è un processo di accettazione e apertura 
piena delle altre persone attraverso la presa di coscienza delle loro po-
tenzialità (Buber 1993). 
L’empowerment e il riconoscimento, quindi, sono i due processi fonda-
mentali di trasformazione personale, relazionale e sociale e si retro-ali-
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mentano reciprocamente: l’empowerment personale aumenta la forza, 
le competenze e l’apertura delle persone; il riconoscimento, umanizza, 
ricostruisce la relazione: “più divento forte, maggiore è l’apertura verso 
l’altro; più sono aperto e più l’altro si sente forte ed è in grado di aprirsi 
a me, e così via” (Bush e Folger 1994, 59). 
Questo significa que, in una prospettiva dialogica, la risorsa fonda-
mentale per la trasformazione personale, relazionale e sociale si trova 
nelle qualità umane delle persone partecipanti, nella loro forza, nella 
loro dignità e nelle loro capacità (Rogers 1970). 

LA STRUTTURA MAIEUTICA

Quando si prende coscienza dei limiti del dibattito, si invoca spesso 
il dialogo come soluzione, ma non come strategia o come approccio 
pratico, sistematico e coerente, ma semplicemente come un principio 
astratto o come un atteggiamento. 
Come rileva Yankelovich (1999), si cade spesso nell’errore di conside-
rare il dialogo come una conversazione gentile, educata e tollerante che 
evita il conflitto. Si crede che per dialogare non siano necessarie com-
petenze specifiche, ma solo l’intenzione e la volontà di dialogare e certa 
conoscenza del tema di conversazione. L’esperienza ci insegna che, al 
contrario, sebbene il dialogo risponda ai bisogni umani più essenziali 
(ed è anche per questo che è così efficace), non è uno stile comunica-
tivo che usiamo spontaneamente. Siamo stati educati e socializzati in 
ambienti antidialogici, siamo costantemente immersi in situazioni che 
alimentano la competizione, l’acriticità, il ripiegamento narcisista e 
abbiamo bisogno di riscoprire e reimparare il dialogo. 
Dialogare non è facile, non ci risulta spontaneo e implica uno sforzo 
costante, lo sviluppo di nuove competenze, la riscoperta e rivalorizza-
zione di pratiche ed esperienze, ma quando si riesce realmente ad esse-
re fedeli al dialogo i risultati sono straordinari, perché il dialogo è es-
senzialmente un processo di costruzione e trasformazione di relazioni. 
L’Approccio Dialogico Trasformativo è un insieme di principi e stru-
menti metodologici che daà un sostegno e una struttura alle capacità 
ed alle potenzialità umane di trasformazione attraverso il dialogo. 
Riassumendo, potremmo dire che l’ADT si preoccupa di creare strut-
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ture e sviluppare competenze che facilitano il dialogo, la creatività e 
l’intelligenza collettiva. 
La struttura maieutica che proponiamo si ispira direttamente all’e-
sperienze e riflessioni dei differenti gruppi e progetti di sviluppo co-
munitario promossi da Danilo Dolci. Negli ultimi anni a Tenerife un 
gruppo di persone legate all’Associazione Mosaico Canarias hanno 
promosso differenti spazi di riflessione e di partecipazione con l’obiet-
tivo di sviluppare da un punto metodologico e pratico l’idea di strut-
tura maiueutica. 
Come nel caso di Dolci, il nostro punto di partenza è che le persone 
possono potenziarsi e creare nuovi scenari sociali attraverso un rappor-
to maieutico reciproco: “Così, come una levatrice aiuta a far nascere la 
nuova vita che una persona ha in sé, così il domandarsi e il domandare 
cosa è la speranza, l’amore e la vita, porta a far nascere una risposta in 
quanto ciascuno ha sperato, amato, vissuto perché già possiede in sé i 
semi della risposta” (Dolci 1974, 301).
L’idea di maieutica reciproca implica che la conoscenza, la creatività ed 
il cambio personale e sociale si basino sulla reciproca interdipendenza, 
su un mutuo adattamento creativo. Ogni persona può contribuire allo 
sviluppo delle altre persone e della comunità e l’evolversi personale è 
sempre un evolverci comunitario. 
La struttura maieutica permette uno “spostamento” da una posizione 
solipsistica a una posizione aperta, che rivalorizza le persone attraverso 
il riconoscimento reciproco. La struttura non determina questo spo-
stamento, ma semplicemente sostiene il cambio delle persone. 
La maieutica è “il complesso di condizioni e metodi ottimale per lo 
sviluppo della creatività e della crescita di ogni creatura, l’individuare 
le strutture adatte affinché si maturino i processi” (Dolci 1993, 369). 
Utilizzando la metafora di Isaac possiamo immaginare la struttura 
maieutica come un “contenitore” (container), un insieme di condizio-
ni grazie alle quali è molto probabile che si generi un’interazione ricca, 
generativa e dialogica. (Isaac 1999,142). 
Accogliendo la proposta di Dolci, consideriamo che 

La struttura maieutica è una struttura complessa in cui i singoli soggetti 
crescono; le parti e i singoli si influenzano reciprocamente e interagiscono, 
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venendo a dipendere l’una dall’altra e dall’insieme: insieme a sua volta 
interagisce, in reciprocità, con ciascuna delle parti. Ciascuno costruisce e si co-
costruisce, ciascuno è maieutica nei riguardi dell’altro. (Benelli, 2015, 59-60)

Negli ultimi anni, attraverso un intenso lavoro di ricerca-azione parte-
cipativa, abbiamo identificato cinque elementi che strutturano lo spa-
zio maieutico: la fiducia, l’uguaglianza, la diversità, l’interesse comune e 
la corresponsabilità. Questi cinque elementi sono indispensabili per lo 
sviluppo di un dialogo autentico e, come vedremo nell’ultima parte di 
quest’articolo, possono concretizzarsi in differenti forme e in differenti 
momenti del processo: curando la logistica di un’attività comunitaria, 
promovendo la comunicazione nonviolenta, attraverso dinamiche par-
tecipative o attraverso la configurazione dello spazio di una riunione. 
La fiducia permette l’apertura delle persone, facilita la loro partecipa-
zione autentica ed evita atteggiamenti difensivi. La fiducia si alimenta 
con la trasparenza del processo e con la creazione di spazi sicuri, dove le 
persone non si sentano, giudicate, ma accettate pienamente. 
Attraverso la cura dei dettagli dello spazio fisico e del clima nel quale si 
sviluppa il processo, si crea un contesto d’accoglienza e apertura: 

Apertura significa vedere in un essere singolo qualsiasi, umano o subumano, 
qualche cosa di più di ciò che si vede ordinariamente: una interiorità, una 
capacità di dare e di fare, una possibilità per oggi e per il futuro, una forza di 
miglioramento e di rinnovamento, di integrazione di ció che già è, di parteci-
pazione con gli altri. (Capitini, 1969, 442)

L’uguaglianza. Non può esserci dialogo se esiste una relazione asim-
metrica tra i partecipanti. Dobbiamo essere coscienti che i processi 
partecipativi, come abbiamo ricordato nelle pagine precedenti, si svi-
luppano quasi sempre in spazi asimmetrici dove ci sono persone con 
più potere di altre e dove esistono storie di dominazione profonda-
mente radicate nei rapporti. Per questa ragione, la struttura dialogica 
deve occuparsi di riequilibrare il più possibile il potere tra le persone e 
sviluppare differenti tipi di strategie per creare uguaglianza.
Partecipare in un processo dialogico significa essere disposti ad ab-
bandonare la comodità del proprio ruolo, della propria posizione e 
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mettersi in discussione. Come nel caso della fiducia, e questo vale per 
tutti i cinque elementi della struttura maieutica, l’uguaglianza si crea 
curando i dettagli contestuali dello spazio partecipativo, promovendo 
un atteggiamento di apertura e sviluppando nuove competenze. 
La diversità. Se un gruppo di lavoro è troppo omogeneo, si limita se-
riamente il suo potenziale creativo. Senza diversità si cade facilmen-
te nell’autoreferenzialità, nelle dinamiche del gruppo-pensiero e nella 
chiusura che possono far fallire un processo partecipativo. Per questo 
motivo è importante che nei processi partecipativi siano presenti per-
sone con differenti punti di vista e differenti visioni del mondo. È 
importante sforzarsi per includere tutti i punti di vista, specialmente 
quelli che non sono d’accordo con la visione dominante. 
L’interesse comune. Se vogliamo che il processo dialogico sia sostenibile, 
le persone coinvolte devono sentirlo proprio, appropriarsene, devono 
sentire che c’è qualcosa di reale in gioco, che possono contribuire a 
trasformare la realtà e che lo sforzo partecipativo realmente vale la 
pena. Per questa ragione uno dei pilastri della struttura maieutica è 
unire le persone partecipanti attorno ad un interesse comune che si 
trasformerà, attraverso del processo dialogico, nella costruzione di una 
visione comune: una definizione comune della situazione – problema, 
delle persone coinvolte, delle strategie d’intervento e del cambio che si 
vuole raggiungere. Como ci ricorda Senge (1990) una visione comune 
può essere estremamente potente e trasformatrice, permette la coesio-
ne gruppale e assicura la sostenibilità del processo perché le persone 
prendono coscienza che il cambio è possibile. 
La costruzione di una visione comune implica, come vedremo nelle 
prossime pagine, anche essere cosciente delle nostre cornici di riferi-
mento implicite, decostruirle, riuscire a interpretare le cornici delle 
altre persone e costruire un “senso comune” condiviso. Attraverso il 
dialogo le persone acquisiscono una nuova prospettiva dei propri pen-
sieri e delle proprie emozioni (Bohm 1996) 
Corresponsabilità. Il processo dialogico implica un impegno di tutti: 
tutte le persone partecipanti sono responsabili del processo, sono re-
sponsabili di sostenerlo e sono responsabili di facilitarlo. La struttura 
dialogica massimizza la condivisione del potere e della responsabilità 
attraverso un senso non gerarchico della maieutica secondo la quale 
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ogni persona è necessariamente “levatrice” dell’altra e, quindi, corre-
sponsabile di quello che si crea: non si produce una creazione strut-
turalmente nuova senza una riconfigurazione dei ruoli nel processo 
di creazione.  Le persone che partecipano nel dialogo sono soggetti 
“accerchiati dalla responsabilità” (Levinas 1987) a tal punto che, seb-
bene si possa accedere al dialogo liberamente, non ci si puó rimanere 
irresponsabilmente.

ESPERIENZE DI LABORATORI DIALOGICI 

Negli ultimi anni, nell’Isola di Tenerife, attraverso l’Associazione Mo-
saico Canarias abbiamo accompagnato differenti esperienze comunita-
rie facilitando la creazione di spazi di sviluppo, apprendimento e cre-
scita maieutici. Una delle strategie che ci ha dato migliori risultati è 
la metodologia dei laboratori dialogici che si ispira e articola differenti 
metodologie dialogiche come i laboratori maieutici sviluppati da Danilo 
Dolci, il metodo del Confronto Creativo (Sclavi e Susskind 2011), il 
Progetto di Conversazioni Pubbliche (Herzig e Chasin 2006), i World 
Café (Brown, Isaacs e The World Café Community 2005).
I laboratori dialogici sono spazi aperti e partecipativi di apprendimen-
to collaborativo e sviluppo comunitario. Il loro formato è flessibile e 
si adatta facilmente a piccoli o a grandi gruppi, a sessioni singole o a 
processi che possono durare più di un anno. Nell’isola di Tenerife abbia-
mo utilizzato i laboratori dialogici per l’analisi comunitaria di problemi 
sociali, come il razzismo o la violenza di genere; per sviluppare compe-
tenze interculturali; per pianificare e generare creativamente strategie di 
comunicazione sociale per l’accoglienza di persone rifugiate; per valutare 
collettivamente politiche pubbliche e per disegnare strategie comuni-
tarie contro la disoccupazione; per promuovere il pensiero critico e la 
filosofia con bambine e bambini a partire dai loro bisogno e dalle loro 
domande concrete. 
I laboratori dialogici partono da tre premesse che riassumono quanto 
abbiamo presentato nei pagine precedenti:

- Le persone e la comunità hanno in sé tutte le potenzialità e l’e-
nergia creativa per una trasformazione personale, interpersonale 
e sociale. 
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- Spesso le persone vedono frustrate le loro attese quando partecipa-
no in processi comunitari, perché non si curano le relazioni. Se nel 
processo si curano le relazioni, se si alimenta una spirale di recipro-
co empowerment e riconoscimento le persone cambiano, cambiano 
le loro relazioni e può cambiare la società. 

- L’empowerment e il riconoscimento si possono alimentare attra-
verso una struttura maieutica, che si preoccupa che ci sia fiducia, 
uguaglianza, diversità, un interesse comune e corresponsabilità.

Sebbene i laboratori siano un format metodologico molto flessibile, pos-
siamo identificare alcuni elementi comuni che li caratterizzano e che qui 
presentiamo sinteticamente. Questi elementi non sono una novità, sono al 
contrario strategie consolidate di differenti metodologie dialogiche che da 
più di vent’anni stanno dando risultati importanti e che abbiamo adattato 
al nostro contesto. 
La principale caratteristica dei laboratori dialogici è che creano una strut-
tura maieutica d’apprendimento collaborativo e crescita reciproca, ogni 
dettaglio dei laboratori ha come obiettivo promuovere un clima di fiducia, 
l’uguaglianza, la diversità, l’interesse comune e la corresponsabilità. 
S’inizia a pianificare un laboratorio definendo alcune domande potenti, 
maieutiche che interessino alle persone che vogliamo coinvolgere e che le 
ispirino. Si da molta importanza al processo di convocazione delle perso-
ne, imparando dall’esperienza del metodo del Confronto Creativo si cerca 
che tutti i punti di vista siano presenti, che ci sia diversità e che partecipino 
soprattutto chi normalmente è escluso, marginato dai processi decisionali. 
Si crea un ambiente accogliente e d’uguaglianza curando i minimi dettagli 
e facendo attenzione alle caratteristiche di ogni persona. 
Le persone definiscono autonomamente le regole relative alla interazione 
e alla presa di decisioni a partire da un documento che riassume gli atteg-
giamenti e le pratiche dello spirito dialogico e che si ispira nelle sette regole 
dell’arte d’ascoltare di Sclavi (2003): 

1. Essere presenti. La presenza implica ascoltare senza resistenza ne 
imposizione; rispettare essendo coscienti dell’impossibilità di com-
prendere completamente le altre persone e sospendere i giudizi 
(Isaac 1999).

2. Contribuire a creare un clima di fiducia che facilita l’espressione 
autentica dei propri pensieri e sentimenti. 
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3. Centrarsi nei temi trattati, collaborare mutualmente per evitare 
la frammentazione e la dispersione e costruire un senso comune 
condiviso.

4. Dare tempo al processo. “Non avere fretta di arrivare a delle con-
clusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca” 
(Sclavi 2003).

5. Comprendere. Ascoltare e domandare per comprendere e non 
per replicare. “Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicen-
do, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere 
le cose e gli eventi dalla sua prospettiva” (Sclavi 2003). 

6. Si può mettere in discussione le idee ma non le persone. Non si 
puó lasciare fuori nessuna voce. 

7. Legittimare le emozioni: “Le emozioni sono degli strumenti co-
noscitivi fondamentali, se sai comprendere il loro linguaggio. 
Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice 
è relazionale e analogico” (Sclavi 2003). 

8. Accettare l’incertezza e aprirsi a mondi possibili: “Un buon ascol-
tatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più impor-
tanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al 
tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché 
incongruenti con le proprie certezze. Un buon ascoltatore acco-
glier volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. 
Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che 
lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti” (Sclavi  2003). 

In sintesi, le regole che si definiscono servono, usando un’espressione di 
Sclavi (2010), per passare dal diritto di parola al diritto ad essere ascol-
tati. 
Si utilizza un sistema di lavoro in gruppo organizzato in sessioni rotative 
ispirato al World caffè: le persone lavorano in piccoli gruppi di 5 mas-
simo 6 persone durante sessioni brevi che durano dai 15 ai 40 minuti. 
Dopo ogni sessione i partecipanti cambiano gruppo cercando di non 
coincidere con nessuna delle persone partecipanti del gruppo preceden-
te. In ogni gruppo c’è una persona che si occupa di accogliere le persone 
in ogni sessione, di riassumere le idee condivise nella ronda precedente. 
L’opportunità di dialogare in differenti gruppi sullo stesso tema permet-
te di massimizzare la diversità, ampliare le prospettive possibili ed inizia-
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re a tessere una visione comune complessa che connette differenti idee 
ed intuizioni. 
I piccoli gruppi permettono un’interazione intensa e facilitano la crea-
zione di un clima di fiducia dove tutti possono partecipare. Le persone 
si sentano più a loro agio in piccoli gruppi e sono più disposte ad aprirsi 
ed è meno probabile che si mantengano in disparte.
L’obiettivo di un laboratorio dialogico non è arrivare ad un accordo, né 
difendere il proprio punto di vista o “vendere” la propria proposta ma la 
comprensione reciproca, la creazione e apertura di prospettive inedite. 
Si crea un contesto nel quale l’esperienza formativa e partecipativa si tra-
sforma in esperienza emancipatrice (Aubert, Duque, Fisas y Valls 2004). 
Quando le persone esplorano i modelli mentali propri e altrui aumenta-
no il loro spazio immaginativo e d’azione, moltiplicando le potenzialità 
creative del gruppo.
Nei laboratori dialogici non si assume che esistano valori, presupposti 
impliciti, cornici di riferimento comuni a priori. Al contrario, un aspet-
to chiave del processo è prendere coscienza, esplicitare e decostruire gli 
interessi, i bisogni, i valori ed i significati che compongono i modelli 
mentali di ogni persona partecipante. I modelli mentali (Senge 1990) 
sono assunzioni implicite, generalizzazioni ed immagini che influiscono 
sul nostro modo di comprendere il mondo e agire. Spesso non abbia-
mo coscienza dei nostri modelli mentali e degli effetti che hanno sulla 
nostra condotta. Alcuni modelli mentali sono profondamente radicati 
nel nostro orizzonte culturale e possono essere un importante ostacolo 
alla creatività e all’intelligenza collettiva. I laboratori dialogici portano 
alla superfice questa “infrastruttura tacita del nostro pensiero” (Bohm  
1996). 
Nei laboratori si dà molta importanza alla presenza, l’apertura e la creati-
vità e sono molte le strategie che si usano per curare questi aspetti: la rap-
presentazione e facilitazione visuale; l’uso di differenti tecniche narrative 
come le lettere, i messaggi, i diari, gli enigmi; o l’impiego di differenti 
e creativi “dispositivi di presenza”, alcuni occasionali e umoristici come 
la scatola cattura del tempo qui-ed-ora (una scatola nella quale si depo-
sitano cellulari, agenda, ed altri oggetti che ci possono distrarre), altri 
più raffinati ed ispirati nel Progetto di Conversazione Pubbliche, come 
l’uso strategico del silenzio. I minuti di silenzio usati, per esempio, tra le 
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domande proposte e la ronda di risposte o nei momenti di saturazione 
riflessiva ed emozionale propri degli incontri intensamente comunicati-
vi favoriscono l’ascolto e la presenza delle persone, limitano l’ansia e la 
tensione di parlare in pubblico, permettono di chiarire idee e danno il 
tempo di accogliere il dialogo. 
La fase finale dei laboratori dialogici si sviluppa attraverso una sessione 
comune nella quale le persone che hanno partecipato in ogni gruppo 
presentano in una sessione plenaria le principali idee, conclusioni, ri-
flessioni che si sono generate in ogni gruppo e si costruisce insieme una 
narrazione finale. La presentazione dei contenuti è differente in ogni 
laboratorio e dipende dalle caratteristiche dei gruppi, dall’ambiente che 
si è creato e dalle tematiche trattate. Può essere narrativa, riassunta at-
traverso cartelloni, diari comunitari, rappresentata attraverso tecniche 
teatrali (Boal 1977) o rappresentate graficamente.

LA FACILITAZIONE DIALOGICA 

Nei laboratori dialogici non esiste il ruolo tradizionale della facilitatri-
ce o del facilitatore. Tutte le persone sono corresponsabili del processo, 
questo implica che i laboratori si accompagnano sempre con sessioni 
formative nelle quali si promuove lo sviluppo di competenze dialogiche. 
Queste sessioni sono anteriori ai laboratori e si cerca che partecipino 
il maggior numero di potenziali partecipanti dei laboratori. Anche se 
non partecipano tutti, sviluppare un laboratorio nel quale almeno una 
parte delle persone si è formata in competenze dialogiche favorisce enor-
memente il processo. Queste persone spesso funzionano anche come 
“guppo motore” del processo partecipativo, che partecipa nella logistica, 
nell’organizzazione e nella convocazione. 
Nelle sessioni di formazione (normalmente da due a cinque sessioni) si 
lavora a partire della comunicazione nonviolenta di Rosenberg (1999) 
ed in particolare, sulle quattro fasi della comunicazione empatica: a) 
la osservazione senza giudicare i fatti, pensieri, valori ed emozioni; b) 
l’espressione e l’ascolto autentico di pensieri e sentimenti; c) la identifi-
cazione dei bisogni che si trovano alla base dei pensieri e dei sentimenti; 
e d) la sua traduzione ed espressione concreta in un linguaggio d’azione 
positiva, propositivo e che favorisce il dialogo in gruppo. Diamo parti-
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colare spazio all’autocoscienza emozionale e alle espressioni delle emo-
zioni. Como rileva Mayer (2004), le persone hanno bisogno di espri-
mere i sentimenti forti in modo forte: “abbiamo passato troppo tempo 
a creare formule per la comunicazione e norme per l’interazione, ma 
non abbiamo dedicato abbastanza tempo a capire in che modo aiutare 
le persone a esprimere se stesse con passione, in maniera forte e potente, 
ed a essere capaci di ascoltare queste manifestazioni, senza contenerle o 
intensificando imprudentemente il conflitto” (p. 130). 

QUALCHE IMPRESSIONE FINALE SUL PROCESSO DIALOGICO NEI PROCES-
SI PARTECIPATIVI

L’esperienza maturata negli ultimi anni lavorando in differenti esperien-
ze comunitarie ci ha insegnato e confermato che il dialogo ha un enorme 
potenziale trasformativo. Quando la logica dialogica riesce a stabilirsi e a 
sostituire la logica comunicativa tradizionale si aprono scenari inediti ed 
enormemente creativi. Vorremmo concludere questo articolo con alcune 
impressioni e riflessioni finali sull’impatto personale, interpersonale e 
sociale della creazione di strutture maieutiche nei processi partecipativi. 
I laboratori dialogici e, in generale, le dinamiche partecipative svilup-
pate attraverso l’Approccio Dialogico Trasformativo, spesso trasforma-
no i partecipanti: le persone si sentono potenziate, riconosciute, accolte 
e aumenta la loro sensazione di autoefficacia. Tre sono gli aspetti che 
i partecipanti sottolineano quando vivono un’esperienza maieutica re-
ciproca: una maggiore coscienza dei propri modelli di riferimento; un 
ampliamento della loro autocoscienza emozionale e un sentimento di 
maggior padronanza delle relazioni. Rispetto alla coscienza dei modelli 
mentali, un elemento che ci sembra particolarmente importante è che 
il dialogo ci rende coscienti dei modelli machisti, violenti, patriarcali e 
etnocentrici che guidano la nostra interpretazione del mondo. In molti 
gruppi di lavoro siamo stati testimoni di veri e propri ripensamenti del-
le relazioni di genere o di decolonizzazione del nostro pensiero e delle 
nostre pratiche. Usando le parole di Freire (2002), i laboratori dialogici 
ci permettono impegnarci con la vita e saper riconoscere la disumaniz-
zazione come realtà storica. 
L’esperienza dialogica ha un gran impatto nelle relazioni tra le persone: 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   138 03/04/2017   17:49:07



139ESPERIENZE & STUDI 

il riconoscimento mutuo attiva un processo di reciproco adattamento 
creativo che rompe l’assimetria di potere e alimenta il senso di comunità. 
Il dialogo crea nessi, connette idee, esperienze e progetti e genera una 
visione comune potente e corale. Questa visione comune alimenta la 
sostenibilità dei processi e sta alla base del successo dell’approccio dialo-
gico come visione e metodologia partecipativa. Inizialmente, infatti, le 
entità pubbliche, i movimenti sociali e gli operatori sociali si mostravano 
scettici sulle potenzialità dei laboratori dialogici. Il cambio d’atteggia-
mento avveniva già dopo le prime sessioni, tutte le persone partecipanti, 
superata l’ansia e la paura iniziale di “perdere il potere o la faccia” o di 
sentirsi nuovamente frustrati, sperimentavano un senso di sollievo e di 
liberazione: 

La struttura maieutica è il complesso dei rapporti più naturale (“nasciturale”): 
meglio corrisponde alla necessità della crescita singola e comune in quanto, 
proponendosi la scoperta e l’attuazione dell’interesse personale e collettivo, 
aiuta ognuno a schiudersi, a uscire dalle inerziali – isolate e pur sovente mas-
sive – abitudini comportamentali. Timori si riducono o scompaiono. Nuove 
esperienze, idee ed emozioni fecondanti si incontrano. (Dolci 1993, 19)

La struttura maieutica permette non solo di “dare voce” alle persone che 
normalmente sono silenziate, ma anche di “cambiare la voce” di chi ha 
la tendenza a monopolizzare gli spazi di dialogo. Un rappresentante po-
litico, in una sessione dedicata al disegno di strategie per la promozione 
dell’occupazione, diceva al suo gruppo che nel laboratorio ha riscoperto 
il valore del silenzio. Nello stesso gruppo, una persona che stava vivendo 
un momento vitale critico relazionato con la disoccupazione, esprimeva 
il suo stupore per sentirsi ascoltata anche da chi credeva “non avesse 
orecchie”. 
L’approccio dialogico trasformativo ci sta insegnando che, se creiamo 
una struttura maieutica, la diversità può essere un enorme vantaggio 
nella gestione creativa dei conflitti e nella generazione di idee e soluzio-
ni innovative. In un laboratorio dedicato all’analisi delle campagne di 
sensibilizzazione contro la violenza di genere, la creazione di uno spazio 
sicuro nel quale potessero dialogare donne che hanno sopravvissuto alla 
violenza, donne che stavano vivendo una situazione di violenza, esper-
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te in comunicazione e marketing, psicologhe e membri di associazioni 
locali, senza che il loro ruolo sostituisse alla persona, ha portato a un 
insieme di proposte innovatrici che possono riconfigurare il modo di 
concepire le campagne istituzionali. 
Nell’Isola di Tenerife l’ADT sta tenendo anche un interessante impatto 
politico. L’uso di laboratori dialogici per valorare i progetti di promozio-
ne dell’occupazione o per ripensare le strategie di lotta contro il razzismo 
e la xenofobia ha “persuaso” la classe politica che il dialogo può dare 
risultati sorprendenti e che è necessario lavorare dal basso con la cittadi-
nanza e valorando i movimenti sociali esistenti. Il Governo delle Canarie 
ha, per esempio, recentemente appoggiato un progetto di “accoglienza 
comunitaria” di persone rifugiate. Uno dei pilastri del progetto sono 
i “Laboratori dialogici di comunicazione partecipativa anti-razzista”. 
Si tratta di laboratori nei quali le persone disegnano strategie innova-
tive di sensibilizzazione e si trasformano in “agenti comunicativi per il 
cambiamento sociale”. L’idea è superare il paradigma tradizionale della 
sensibilizzazione dove un gruppo di esperti disegna una campagna e la 
“trasmette” alla società cercando di migliorare l’atteggiamento verso le 
persone rifugiate. Al contrario, si creano spazi di dialogo e comunicazio-
ne dove la cittadinanza impara collaborativamente ha intervenire, a sen-
sibilizzare, a creare nuovi immaginari sociali nel suo contesto familiare 
e sociale particolare. Si creano, in oltre, reti di dialogo e collaborazione 
tra gli enti pubblici, la cittadinanza, le ONG ed movimenti sociali che 
stanno riconfigurando le strategie di sviluppo comunitario. 
In conclusione, possiamo affermare che l’Approccio Dialogico Trasfor-
mativo, attraverso la facilitazione di strutture maieutiche, sta contri-
buendo a “concretare l’utopia” della trasformazione sociale. 
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LA SCUOLA POPOLARE: 
ESPERIENZA PECULIARE 
DELL'EDUCAZIONE 
DEGLI ADULTI IN ITALIA
Significati storici e prospettive future

LA SCUOLA POPOLARE NELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

La nozione di “scuola popolare” è meno semplicistica di quanto 
si possa pensare. Problematica è, infatti, la stessa definizione di 
“popolo”, nonché quella di “scuola” e complessa l’attribuzione di 

significato all’accostamento tra i due termini. Tralasciando gli infiniti 
approcci – anche solo pedagogici – al significato della prima definizio-
ne, ci si limiterà a dire che, per quanto la nozione di popolare sembri 
escludere, ritagliare dalla massa delle persone quelle dei ceti più bassi ed 
emarginate dai percorsi canonici dell’istruzione, in realtà tale aggettivo 
ha un valore inclusivo. Si tratta di un tipo paradossale d’inclusione, che 
ambisce – al contrario di quanto solitamente s’intenda, cioè includere gli 
outsider nell’establishment – a includere tutti i ceti in una nuova utopia 
sociale (Vittoria 2014, 15). Per quanto riguarda la nozione di scuola, un 
primo aspetto che sembra di dover annotare è che essa, in tutte le sue 
caratteristiche, quali che siano le sue forme, configurazioni temporali 
e spaziali, sopravvive solo quando svolge una funzione articolata nella 
società. È da questo spunto di riflessione che si partirà anche nella par-
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te conclusiva di questo testo, per provare a riflettere sulla base di quali 
condizioni una “scuola popolare”, che forse, a scanso di equivoci, non 
dovrebbe più essere così denominata, possa esistere nel contesto sociale 
odierno.
La scuola popolare trae indubitabilmente il suo fondamento da una si-
tuazione di disequilibrio formativo e sociale. Storicamente aspira alla 
compensazione di uno svantaggio ab origine (Tramma 1997, 51-54). Ciò 
che diversi tra i più influenti autori dell’educazione degli adulti in Italia e 
altrove hanno messo in evidenza (Demetrio, 1997, 147-150; Elias, Mer-
riam, 1995), è che, mentre in altri paesi europei l’esperienza educativa in 
età adulta si è evoluta a partire da contesti già acculturati e presso fasce 
di popolazione appieno inserite nella realtà produttiva e sociale, in Italia 
essa – nella sua codificazione disciplinare novecentesca – nasce in stret-
ta connessione con l’aspirazione all’emancipazione sociale degli operai, 
trae linfa dalle rivendicazioni del movimento operaio e dalle conquiste 
da esso fatte negli anni Settanta (Lo Statuto dei Lavoratori; le 150 ore: 
Tramma, 1997, 71-73). Si può, quindi, affermare che l’educazione degli 
adulti in Italia abbia avuto un’origine popolare e compensativa, ma che, 
qui come altrove, non sia stata esente da un percorso che l’ha allontanata 
da tale origine se non recidendo queste radici popolari, facendo sì che 
gli istituti nati da quel preciso contesto ideale si svuotassero pian piano 
degli iniziali significati sociali e politici, talvolta divenendo “salottieri” e 
scarsamente incisivi nel produrre un miglioramento delle condizioni di 
vita delle persone.
Se negli esempi nord- e mitteleuropei e dell’area anglosassone l’educa-
zione degli adulti si struttura soprattutto a partire dal concetto dell’ag-
giornamento di competenze già possedute, ma anche del recupero dei 
talenti “sopiti” nella rigida scansione del lavoro produttivo, recupero che 
può prendere forma in un tempo e una dimensione più pacata della vita 
(ad esempio durante il pensionamento, o, in generale, nella dimensione 
del tempo libero), in quelli italiani prevale, come già accennato, l’idea 
dell’imparare da adulti come riequilibrio, come compensazione di lacu-
ne accumulate nel tempo, sulla base di un sistema d’istruzione ingiusto, 
che offre poco a chi già ha poco.
Il riferimento obbligato, intuitivo, rispetto alla prospettiva da ultimo in-
dicata, è quello dell’opera di Capitini, Milani e Dolci. Dal punto di vista 
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più strettamente teorico, legato, se si vuole, a una prospettiva più cano-
nica della storia della pedagogia in Italia, tutte e tre le grandi correnti 
filosofico-pedagogiche italiane, ovvero quella cattolica, quella marxista 
e quella laica, hanno intrattenuto un rapporto stretto con il concetto di 
educazione permanente, prospettando visioni in parte differenti ma in 
parte anche sorprendentemente affini, soprattutto nell’assegnare all’idea 
della permanenza – diremmo istituzionale e non solo diffusa – dell’espe-
rienza educativa, un valore etico e civile fondante. È certo, tuttavia, che 
sono stati in particolare i laici (Marescotti nomina il lavoro di Anna Lo-
renzetto) e i marxisti (in particolare Filippo Maria De Sanctis) a definire 
una vocazione italiana a intendere l’educazione permanente nei caratteri 
che si sono anche prima delineati (Marescotti 2012, 46-49). Se De San-
ctis aveva affrontato il tema soprattutto come esigenza di controllo pub-
blico dell’offerta educativa, conferendo all’idea di scuola popolare non 
solo, dunque, la funzione di recupero delle carriere scolastiche istituzio-
nali mancate, ma anche quella di critica più complessiva del sistema d’i-
struzione in tutte le sue caratteristiche e conseguenze, Anna Lorenzetto 
parlò diffusamente, nelle sue opere, di una vocazione educativa italiana 
– forse più potenziale che realizzata – a essere ponte internazionale tra 
l’Europa e il Sud del mondo, in virtù dei suoi travagliati vissuti storici di 
analfabetismo nel Meridione (Lorenzetto 1976) e – si potrebbe aggiun-
gere – in virtù della radicale riflessione gramsciana su questi stessi temi.
Si è sempre potuta osservare una grande “attrazione pedagogica” tra Ita-
lia e America Latina e più in generale i paesi emergenti, di cui si ha 
testimonianza, ad esempio, nella risonanza che l’opera di Paulo Freire 
– tralasciando le esperienze più attuali – ha avuto in Italia negli anni Set-
tanta, ad esempio con la creazione di un Centro di Documentazione a 
Pistoia (IDAC), tutto improntato a una traduzione “italiana” della Peda-
gogia degli Oppressi. Ma si pensi anche alle case editrici, quali ad esempio 
Emme Edizioni, che, attraverso collane specificamente dedicate, si sono 
occupate delle esperienze pedagogiche che all’epoca si compivano nei 
paesi emergenti.
Gli svariati e differenziati esempi di educazione popolare offertici dai 
paesi latinoamericani, mostrano, ad esempio, la varietà, talvolta l’ambi-
guità e contraddittorietà ideologica dei movimenti che stanno alla base 
delle esperienze culturali osservate: la vocazione critica e rivoluzionaria 
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dell’educazione popolare è più una graduale conquista che un dato di 
partenza. Spesso gli elementi di cattolicesimo radicale sono compresenti 
a quelli marxisti e a volte preponderanti (tra l’altro, ciò non significa che 
l’ispirazione sia meno progressista); spesso il carattere trasformatore del 
movimento di educazione popolare è una acquisizione che risulta nel 
processo storico, che sorge più dalla scoperta epistemologica del metodo 
pedagogico che dalle aspirazioni teoriche originarie; i movimenti di edu-
cazione popolare affinano, nel tempo, una loro prospettiva complessiva 
sul sistema d’istruzione e politico e i punti che andrebbero radicalmente 
riformati  (Leher, Vittoria 2014, 60, 72).
Sarebbe semplicistico, forse fuorviante, affermare che le scuole popola-
ri sorte nel Paese siano state espressione di una volontà di realizzare la 
pedagogia degli oppressi, fin nelle sue conseguenze trasformative, nella 
società italiana. Spesso le esperienze concrete di scuola popolare, come 
si vedrà meglio oltre, hanno piuttosto tratto linfa da slanci localistici 
di filantropismo, a volte poggiando più sulla volontà di alcuni singoli 
di rendersi artefici di una buona opera, che sull’idea di prospettare una 
rivoluzione sociale e educativa. Tuttavia, ogni  possibile sfondo sociale 
e teorico deve essere tenuto debitamente in conto, piuttosto indagando 
a fondo nelle ragioni di alcune affinità storiche “intercontinentali”, che 
possono avere avuto un certo significato nel produrre una determinata 
idea di educazione degli adulti e di scuola popolare. Del resto, parafra-
sando un, in qualche misura abusato, aforisma di Rilke, “Il futuro entra 
in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada”, nell’opera di 
Freire agisce l’influenza del marxismo di Gramsci, molto prima di quan-
to sia avvenuto l’incontro diretto dell’autore brasiliano con l’opera del 
pensatore italiano. Ce ne offrono testimonianza, oltre che lo stesso Freire 
in alcune interviste, Moacir Gadotti e Carlo Alberto Torres, tra i suoi 
più importanti collaboratori e allievi (Aa. Vv. 1996, 74, 122, 141, 568; 
Mayo 2007).
Gramsci, dunque, potrebbe essere osservato come fautore di una visione 
organica dell’educazione, nei suoi aspetti istituzionali e autorganizzati, 
nei suoi elementi ideologici e squisitamente teorici, nella quale un’idea 
forte di scuola popolare possa prendere corpo. Egli svolge ripetutamente 
delle affermazioni intorno all’organizzazione della scuola ufficiale come 
scuola di classe, scissa tra un’aspirazione professionalizzante e una uma-
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nistica e disinteressata, che, in una sua versione moderna e articolata, 
l’autore non manca di preferire, affermando la sua più alta formatività 
(Gramsci 2007, 1531, per citare un luogo), anche, ad esempio – pa-
radossalmente – rispetto a esiti di acquisizione logico-matematica (Ivi, 
1892); ma soprattutto una sua più elevata rispondenza al compito di 
emancipazione culturale delle classi subalterne (Ivi, 1547-1548).
L’ideale della diffusione e della solidità della scuola come “apparato di 
cultura” capace di accogliere ogni individuo a prescindere, ad esempio, 
dalle condizioni economico-sociali emarginanti, è centrale in Gramsci, 
che, in un certo senso, stigmatizza l’esaltazione dell’autodidattismo. Se, 
infatti, questo ha avuto una sua funzione, come aspirazione personale, 
presente nella biografia di certi eroi della cultura (Gramsci stesso!), che 
superasse ogni possibile limitazione oggettiva ad educarsi e istruirsi, at-
tribuire eccessiva rilevanza all’autodidattismo come formula culturale, 
rappresenta un modo per la classe dirigente di sottrarsi alla funzione di 
organizzare democraticamente l’accesso all’istruzione “di ogni ordine e 
grado” (Ivi, 1730-1731).
Una nozione organica di cosa possa rappresentare, per Gramsci, una 
scuola popolare, va desunta, in buona sostanza, da un lato dalla sua 
visione della scuola in generale, osservata come apparato culturale com-
plessivo, dall’altro, dall’osservazione e riflessione dei fatti della biografia 
stessa di Antonio Gramsci, sulla quale alcuni autori attuali di pedagogia 
si sono soffermati, piuttosto che da espliciti riferimenti dell’autore in 
tale direzione. Si potrebbe affermare, intorno al primo punto, ovvero 
quello di carattere più teorico, che – e ciò appare un paradosso – l’utopia 
educativa gramsciana presuppone come inutile la scuola popolare come 
“camera di compensazione” di una scuola ufficiale che produce degli 
“esclusi cui deve essere restituito lo studio” (parafrasando il titolo del 
testo cui si farà accenno in seguito). Intorno a tale punto, che contiene 
anche la domanda su cosa sia più importante tra creare una scuola alter-
nativa a quella ufficiale o riformare criticamente la prima, è, ridotta al 
nocciolo, tema sul quale si confrontarono, anche con posizioni differen-
ti, Aldo Capitini e Lorenzo Milani negli anni Sessanta. Tuttavia, si può 
altresì notare come l’esperienza delle scuole popolari sia stata, in misura 
maggiore o minore, connotata dalla critica al sistema ufficiale d’istruzio-
ne, argomento fortemente gramsciano e dal valore attualissimo.
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Dal punto di vista teorico, c’è dell’altro: implicitamente, Gramsci ha, 
nelle sue riflessioni diffuse su scuola, cultura e società (termini stretta-
mente correlati nel suo pensiero), aperto la prospettiva di quella che può 
essere definita una società educante, che, in quanto tale, non può fare a 
meno della “scuola dopo la scuola”. Gramsci ha intuito lucidamente il 
movimento dinamico della formazione dell’identità dell’individuo, che, 
in quanto espressione di un “blocco storico” (Ivi, 1569), non cessa di 
educarsi sia subendo le influenze economico-sociali e politiche del con-
testo in cui è immerso, sia partecipando attivamente alla propria educa-
zione, con l’obiettivo di divenire sempre più organico a un processo di 
trasformazione della società che lo vede coinvolto.
Infine, su un terreno di prassi e squisitamente biografico, Gramsci, come 
ha ricostruito P. Mayo,  ha condotto diverse esperienze di “Scuola Po-
polare”, sia concependo e animando, tra le altre esperienze, i Consigli 
di Fabbrica come luoghi privilegiati della formazione degli operai in 
quanto costituentisi come “uomini nuovi”, sia animando delle forme 
di educazione/istruzione dei compagni di detenzione, nell’epoca della 
carcerazione (Mayo 2007, 60-61).
Al di là della prospettiva gramsciana, comunque centrale nel nostro 
discorso, è stato molto importante il lavoro di ricognizione compiuto 
di recente da alcuni studiosi, che hanno proposto la rilettura di alcu-
ni aspetti storici dell’educazione degli adulti, alla luce di una visione 
che non fosse troppo rigidamente strutturata secondo l’alternativa ag-
giornamento/compensazione; formazione/educazione; educazione degli 
adulti benestanti/degli adulti svantaggiati. Da questo punto di vista, ad 
esempio, Demetrio ha interpretato l’opera di Mezirow, quale tentati-
vo di ricongiungere due fondamentali prospettive dell’educazione degli 
adulti, intravedendo la loro originaria coesistenza nella storia pedagogica 
americana (Demetrio 2003, VII-VII), oppure, in seguito, Marescotti, 
traducendo l’opera fino ad allora inedita di Lindeman, personaggio che 
fa da anello di congiunzione tra la pedagogia deweyana e i padri dell’an-
dragogia che hanno operato nella seconda metà del Novecento, ha mo-
strato come l’educazione degli adulti negli Stati Uniti, ovvero nel cuore 
dell’occidente ricco, contiene fin dalle sue prime mosse storiche uno 
slancio democratico rispondente a un’utopia sociale (Marescotti 2013).
Tale discorso di sintesi non va inteso quale tentativo di “pacificazione” 
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o di smussamento degli angoli della critica sociale e politica che l’edu-
cazione degli adulti porta con sé, anche nell’accettazione del conflitto 
sociale, bensì come consapevolezza teorica iniziale che consenta di leg-
gere in modo più approfondito il fenomeno della scuola popolare, che 
è proprio realtà che, in modo più complesso di quanto si possa intuire, 
contiene in sé le differenti connotazioni ora definite. 

LA SCUOLA POPOLARE DI IS MIRRIONIS

L’elemento che ha fornito lo spunto iniziale di questa riflessione, come 
già accennato, è costituito dal testo a cura di Franco Meloni, Ottavio 
Olita e Giorgio Seguro, Lo studio restituito agli esclusi. Gli anni della 
Scuola Popolare di Is Mirrionis.
Il quartiere di Is Mirrionis fu sin dalle origini abitato dagli sfollati della 
seconda guerra mondiale, persone e famiglie emarginate dalla vita pro-
duttiva cagliaritana, fatto che alimentò attraverso i decenni successivi e 
fino ad oggi uno storico pregiudizio (Meloni, Olita, Seguro 2016, 215-
217). Con l’introduzione dell’edilizia privata degli speculatori e delle 
grosse imprese, dagli anni Cinquanta Is Mirrionis divenne un quartiere 
disomogeneo socialmente, collegato al centro ma, fino agli anni Settan-
ta, scollegato dagli altri quartieri periferici della città (Ivi, 220-225). Il 
quartiere (assieme a Mulinu Becciu, il più recente, e Sant’Elia) è oggi 
una delle grandi aree popolari della città di Cagliari, che – per elementi 
caratteristici e per ciascuno specifici – ne racchiudono l’anima “periferi-
ca”, là dove questa non vada intesa come marginale ma piuttosto come 
popolare, appunto, non elitaria e autentica. È una zona contrassegnata 
dall’importante presenza di persone provenienti da centri del Nuorese, 
dalla presenza di studenti, molti dei quali fuori sede (le università sono 
vicine), lavoratori, migranti dall’Africa e dall’Asia e persone di cultura, 
e, soprattutto nei decenni passati, era ricca di sedi politiche, associative e 
culturali. Accanto a questi aspetti, tuttavia, sussistono a Is Mirrionis si-
tuazioni di grande degrado abitativo, di cui sono massima espressione le 
“case parcheggio”, comuni al quartiere di Mulinu Becciu, ovvero appar-
tamenti minuscoli e pessimamente forniti. Questi, che avrebbero dovuto 
rappresentare soluzioni temporanee per famiglie indigenti, spesso molto 
numerose, sono diventati, invece, luoghi d’abitazione permanente e 
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sono stati solo recentemente riqualificati dall’attuale amministrazione. 
Oggi, come quarant’anni fa, a Is Mirrionis c’è un primato regionale e 
nazionale, di abbandono scolastico (Ivi, 29). 
In un contesto certo molto diverso, nel 1971, ma caratterizzato dagli 
aspetti appena descritti, per lo meno come ambientazione di fondo, nac-
que la Scuola Popolare. Essa s’ispirava al movimento sessantottino, alle 
lotte della sinistra studentesca e al cattolicesimo progressista (Ivi, 20) e si 
nutrì – ciò è assai importante per comprendere la difficoltà odierna di re-
plicare un’esperienza simile – dell’innovazione e della crescita economica 
che investì anche la Sardegna negli anni Sessanta e Settanta (Ivi, 38-39). 
La Scuola Popolare, come già detto, nasceva con l’obiettivo di reinserire, 
da un lato, quella parte del mondo dei lavoratori che ne era esclusa, nel 
circuito d’istruzione; dall’altro, con l’obiettivo di elaborare un metodo 
di studio più legato alle reali esigenze esistenziali degli allievi, meno au-
toritario della scuola istituzionale. Il primo obiettivo ottenne una signifi-
cativa risposta, a livello ministeriale nazionale, nell’istituzione, nel 1974, 
di commissioni speciali per l’attribuzione della licenza media ai lavorato-
ri che provenivano dai percorsi delle scuole popolari e serali (Ivi, 49-50).
I corsi che si tenevano nella Scuola Popolare comprendevano dei moduli 
più legati alle discipline istituzionali, che però erano affrontate con la 
presenza simultanea del gruppo degli insegnanti e, quindi, attraverso 
un’ottica interdisciplinare, e dei moduli più “occasionali”, di discussione 
legata ai grandi eventi dell’epoca e a situazioni contingenti, legate all’at-
tualità locale.
In un recente dibattito sul ruolo e l’esperienza della Scuola Popolare di Is 
Mirrionis, i protagonisti di allora hanno posto l’accento sulla prospettiva 
di rimescolamento sociale che questo istituto aveva aperto: nel rapporto 
tra studenti/insegnanti volontari e lavoratori/allievi, attraverso una sorta 
di completamento vicendevole, cadevano le tradizionali differenze gerar-
chiche insite nella relazione educativa tradizionale e, soprattutto gli in-
segnanti volontari, vivevano una maturazione della propria formazione 
nel contatto con il mondo del lavoro reale, le sue persone, circostanze e 
regole. La scuola aveva anche una sua complessiva funzione sociale, che 
consisteva nel mettere in circolo talenti personali inutilizzati, spesso sco-
nosciuti ai soggetti stessi e ciò si manifestava sia rispetto agli insegnanti, 
sia rispetto agli allievi.
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Nel caso ora esaminato, così come in molte altre esperienze documen-
tate, il significato politico delle attività svolte nella scuola si rivelava 
tale solo a posteriori. Il pretesto e gli obiettivi della scuola erano in-
nanzitutto di tipo pedagogico-istruttivo, ma le pratiche portavano con 
sé quello che anche Moreno – rispetto ad altra realtà – definisce “un 
modo di stare insieme che è a monte del potere, a monte della necessità 
propria di ogni potere piccolo o grande di dividere gli uomini in buoni 
e cattivi, amici e nemici” (Moreno, Vittoria 2014, 79).

APPRENDERE DIVERSAMENTE

Anche se si tratta di un percorso riflessivo e di ricerca molto importante, 
non sarebbe utile, in questo scritto, ripercorrere in modo analitico le 
tappe storiche attraverso le quali si è solidificata una concezione secondo 
la quale l’apprendimento degli adulti vive di sue istanze e caratteristiche 
peculiari. Innanzitutto, perché ormai diversi saggi e testi racchiudono 
in modo lucido tale evoluzione di pensiero; ma poi, perché sembra più 
opportuno, a partire da un’esperienza concreta come quella appena deli-
neata, individuare gli elementi empirici, che possono ricondursi ai con-
cetti chiave di Freire e di Mezirow, di Lindeman o di Knowles e forse, in 
parte, metterli in discussione, integrarli. 
La particolarità dell’esperienza testimoniata cagliaritana sta, a quanto 
pare, nell’aver rilevato i motivi teorici più frequenti nella letteratura an-
dragogica, ovvero quella che si occupa dell’apprendimento degli adulti, 
a partire dalla prassi, individuandoli nel dialogo serrato tra insegnanti e 
studenti, dimostrando che la scuola, quando è educazione, è, innanzi-
tutto, esperienza vitale di trasformazione consapevole per tutte le perso-
ne che vi partecipano. Curiosamente, è soprattutto nelle testimonianze 
degli insegnanti volontari (Meloni, Seguro, Olita 2016, 93-94), che si 
esprime la potenzialità trasformativa dell’incontro educativo. Per i giova-
ni di allora, l’apertura all’insegnamento, significava affrontare il “dilem-
ma disorientante” di una crisi vocazionale, rispondere alla domanda sul 
cosa fare di se stessi. Ciò che avveniva nell’educazione tra adulti, nella 
Scuola Popolare rappresentava una chiarificazione, una presa di consa-
pevolezza su quel dilemma (Mezirow 2016, 99-104).
Nella pratica formativa si sviluppavano i problemi pedagogici legati alle 
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peculiarità dello scambio educativo tra adulti. Un insegnante volontario 
di allora testimonia: “Mi resi subito conto del ruolo culturale e sociale 
che la Scuola poteva svolgere, ma capii anche, immediatamente, le diffi-
coltà che avremmo incontrato nel rendere comprensibile, fruibile, il no-
stro sapere – accademico e nozionistico – con una didattica che non fos-
se ripetitiva di quella ufficiale che tante gravi esclusioni aveva prodotto e 
continuava a produrre” (Meloni, Seguro, Olita 2016, 123).  Si scopriva, 
dunque, la necessità di far discendere la didattica dagli “universi temati-
ci” degli allievi, affrontando il lavoro attraverso uno stile democratico e 
cooperativo, nel quale – come nell’ideale di scuola laportiana – studenti 
e insegnanti condividono gli aspetti organizzativi del lavoro scolastico 
(Ivi, 69, 74). Evidentemente, gli strumenti didattici divenivano dialogi-
ci piuttosto che unilaterali, orientando verso quello che un ex-studente 
definisce, con un’espressione che richiama la pedagogia freireiana, mi-
glioramento della “comprensione del mondo” (Ivi, 126). 
Le testimonianze sulle pratiche adottate nella Scuola Popolare di Is Mir-
rionis, forniscono però anche indicazioni di carattere più squisitamente 
didattico. Gli ex-allievi, parlando delle motivazioni che li spingevano e 
che si tramutavano, raccolte dagli insegnanti, in una particolare attitu-
dine operativa, affermano il valore di un insegnare ed apprendere “non 
per il voto ma per la vita”, obiettivo che non può che comportare la sco-
perta del valore dell’interdisciplinarità (Ivi, 71, 80, 98). Ma raccogliere 
le motivazioni di persone adulte che decidono di riprendere il percorso 
d’istruzione e formazione – che per molte di esse era stato difficoltoso, 
se non proprio fallimentare, dal punto di vista del rapporto con la scuola 
– non poteva che comportare un contesto formativo in cui le esperienze 
e le intelligenze, le emozioni dei discenti, fossero valorizzate (Ivi, 120). 
Siamo, con gli elementi appena messi in luce, nel pieno del discorso 
andragogico di Malcolm Knowles, che metteva in evidenza il peso dell’e-
sperienza (familiare, professionale, di responsabilità e, più generalmente, 
di vita) e degli interessi del discente, nel rapporto educativo tra adulti. 
Soprattutto in riferimento al tema della motivazione, che Knowles de-
finisce, nel discente adulto, tipicamente “intrinseca” (Knowles 2002), 
cioè autonomamente elaborata, si ritrova, nella riflessione e osservazione 
di questa esperienza, la domanda cruciale, cui forse non è dato di trovare 
una risposta, se gli adulti apprendano più perché spinti da un bisogno 
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materiale oppure perché spinti da un bisogno d’altro genere, di accresci-
mento, di approfondimento umano.
Proprio in riferimento a ciò, l’esperienza della Scuola Popolare di Is Mir-
rionis fornisce, per bocca dei suoi protagonisti, delle risposte caratte-
rizzanti e peculiari. La scuola popolare diviene realmente luogo in cui, 
per i soggetti nelle loro differenti funzioni, si fondono ceti popolari e 
ceti intellettuali, si fonde il lavoro intellettuale con quello manuale. Il 
miglioramento individuale nella capacità di affrontare il proprio lavoro, 
il miglioramento delle condizioni di vita che diversi riferiscono (Meloni, 
Seguro, Olita 2016, 80, 110); infine, il dato di fatto che molti acqui-
sirono la licenza media grazie alla frequenza della scuola, risultano, in 
sintesi, tutt’altro che percorsi alternativi a quelli di una crescita umana, 
sociale e politica più generale e dicono che, in fondo, voler distinguere 
troppo tra uno studio “interessato” e utile e uno “disinteressato”, si rive-
la, qui come altrove, un errore.

PROSPETTIVE FUTURE

Laura Stochino e Michela Caria, ponendosi il problema contenuto nella 
domanda ora formulata, ovvero se si possa pensare a esperienze culturali 
che oggi ripercorrano, almeno per qualche termine, le scuole popolari 
degli anni Settanta, scrivono: “Se dunque quelli erano anni di speranze e 
di partecipazione, quelli che viviamo oggi sono contrassegnati dall’invo-
luzione culturale e democratica. L’attuale legislazione scolastica (anche 
quella rivolta agli adulti) ricalca in pieno l’arresto di quel processo ege-
monico da parte delle classi subalterne. Le ultime riforme e i tagli della 
spesa hanno indebolito l’offerta formativa e modificato profondamente 
gli obiettivi educativi. Da una scuola che tentava di abbandonare il no-
zionismo per insegnare ad imparare si è passati a una scuola di ‘compe-
tenze’” (Ivi, 14).
I fautori attuali di una forma di esperienza scolastica rivolta agli adulti, 
in particolare a quelli svantaggiati,  dovrebbero innanzitutto rappresen-
tarsi e formulare una chiara definizione di “svantaggio sociale”, delle sue 
tipologie e fenomenologie, che sono certamente differenti da quelle de-
gli anni di cui si è parlato in precedenza. Si tratta di un impegno che ne-
cessita, oltretutto, di una radicale trasformazione del linguaggio e di una 
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rivisitazione sostanziale del significato dei termini in uso. Una “scuola 
popolare” (le virgolette divengono, dunque, d’obbligo), inoltre, non può 
che porsi l’obiettivo di inserirsi nel problema dell’iperspecializzazione 
che l’odierno funzionamento dell’economia richiede. Può esistere solo se 
intercetta la domanda di competenze, appunto, proveniente dal mondo 
del lavoro; non ha, tuttavia, ragione di essere se non assume tale realtà 
in modo critico, mediando il rapporto della persona adulta con il mondo 
del lavoro, per salvaguardare il più possibile le aspirazioni individuali e 
le motivazioni autentiche.
Questa è l’era dell’accesso, ma forse non più nei termini in cui la pensava 
Rifkin più di quindici anni fa. Le possibilità di accesso alle informazioni 
e alle nozioni sono oggi molto reali e diffuse anche nei ceti meno abbien-
ti e ciò, in qualche modo, elimina la necessità cui sopperivano le scuole 
popolari degli anni Settanta presso il proletariato e il sottoproletariato. 
Occorre allora individuare ciò che ancora è problematico nel rapporto 
tra classi subalterne, istruzione e sapere nella realtà odierna. Si dovreb-
be riflettere, ad esempio, su ciò che ancora oggi i sociologi pongono in 
evidenza: cioè che i percorsi interni alla scuola mostrano tuttora una 
maggiore difficoltà di successo per i bambini e i ragazzi provenienti da 
ambienti più deprivati. Occorre, inoltre, riflettere sul fatto che l’accesso 
non basta e che, anzi esso risulta addirittura fuorviante se non c’è una 
Scuola (intesa come istituzione continuativa, permanente, ma anche 
come ideale, come scuola di pensiero, orientamento) che aiuti una deco-
difica critica dell’informazione.
Tale stato di cose avrebbe una risonanza effettiva nel risultato di recenti 
indagini volte soprattutto a individuare il livello di alfabetizzazione fun-
zionale delle persone adulte, dal quale emerge che in Italia, soprattutto al 
Sud e nelle Isole, il 70% della popolazione dai 16 ai 65 anni è al di sotto 
delle competenze di lettura e logico/matematiche considerate adeguate 
a interagire nella società (ISFOL 2013, 69-70). Il dato va comunque 
considerato in rapporto a indagini precedenti al 2013, che segnalavano 
una percentuale ancora maggiore di adulti con livelli di alfabetizzazione 
ancora inferiori e, però, una presenza minore di persone che si attestano 
a un livello medio-basso (Ivi, 80). Tradotto in termini più discorsivi e 
riflessivi, queste informazioni indicano una sorta di “schiacciamento” 
dell’alfabetizzazione degli adulti attuale su un livello medio-basso, per 
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cui diminuiscono i soggetti ad alfabetizzazione debolissima, ma sono 
anche molto pochi gli adulti che offrono una prestazione elevata. È in-
teressante anche notare che, sempre secondo gli studi statistici promossi 
dall’OCSE, la fascia d’età più in difficoltà rispetto alle competenze legate 
all’alfabetizzazione funzionale è non quella dei giovani adulti, ma quella 
dei 55-65enni (Ivi, 86), aspetto che fa riflettere non solo sull’indeboli-
mento delle capacità cognitive nel muoversi verso l’anzianità (processo 
che, tra l’altro, diversi studiosi mettono in qualche modo in dubbio), 
quanto sui percorsi pregressi, mancati o scarsamente efficaci, di forma-
zione e scolarità.
Le recenti evidenze del mercato del lavoro e dell’economia mostrano 
che l’enfasi sulla centralità della formazione e – come si diceva prima 
– sulla specializzazione come chiave di volta per il miglioramento delle 
condizioni delle persone, ha ragione d’essere e non si rivela come uno 
slogan ipocrita, solo quando a tale enfasi si accompagna l’investimen-
to reale sugli stessi processi formativi. L’idea della compensazione come 
idea-guida che ci era apparsa per un verso foriera di un concetto debole 
di educazione degli adulti, si ripresenta come concetto forte se intesa 
come intervento di perequazione, che persegue l’ideale della democrazia 
educativa.
Non si può quindi pensare a un corrispettivo attuale della scuola po-
polare per gli adulti odierni che non contemperi le diverse esigenze che 
sono state ora nominate e che si riferiscono a un necessario principio di 
realtà, che rimanda a una scuola “utile”, che risponda a bisogni reali, an-
che immediati, che fornisca strumenti per quella che rimane la maggiore 
motivazione perché un adulto voglia apprendere (Ivi, 156), cioè abban-
donare lo stato di inoccupazione o disoccupazione (trovare un lavoro, 
trovare un altro lavoro, mettersi in condizione di essere occupati); ma 
che si riferiscono anche a un’esigenza di lettura critica della propria real-
tà, lettura che deve essere esercitata verso tutte le esperienze e applicata 
alle nozioni dalle quali prendono le mosse le stesse prospettive qui indi-
cate (anche l’indagine statistica prima menzionata va letta considerando 
che i parametri utilizzati possono non essere quelli realmente funzionali 
a uno sviluppo della popolazione adulta più emarginata).
Spesso si parla dell’effetto delle nuove tecnologie sull’informazione, la 
formazione, gli aspetti quotidiani e diffusi della vita delle persone. C’è, 
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nella società tecnologica, come correttamente notano i fautori dell’e-
sperienza della Scuola Popolare di Is Mirrionis, “la presunzione che 
tutto il mondo è conosciuto perché gli strumenti tecnologici ci met-
terebbero nelle condizioni di farlo” (Meloni, Seguro, Olita 2016, 24); 
questa concezione non solo è illusoria perché, come già notato, l’acces-
so puro e semplice all’informazione non è sufficiente a produrre cul-
tura, ma essa crea un fenomeno che forse è ancora più grave se non se 
ne è consapevoli e che potrebbe essere definito come delocalizzazione 
e solitudine. Le nuove tecnologie, cioè, nell’aver aumentato in modo 
esponenziale l’accesso ai prodotti della cultura, all’informazione e alla 
discussione, hanno in parte eliminato le occasioni di aggregazione che 
di queste attività erano condizione. Questo, per le persone adulte, è 
più vero che mai: informarsi, apprendere, fruire dell’arte e della cul-
tura sono divenute attività “risolvibili” individualmente e restando 
distanti fisicamente l’uno dall’altro. La tecnologia, potenzialmente, 
sostituisce l’attività di andare al cinema insieme e discutere del film 
visto; riunirsi in una sede politica e dibattere di un argomento; andare 
in biblioteca e acquisire un libro e studiare in gruppo; perfino andare 
a “scuola”. Non si vogliono negare, in questa sede, le potenzialità di 
accesso e democratizzazione che la realtà appena descritta porta con 
sé, aumentando, appunto, la fruibilità del sapere. Ma concentrandosi 
sul tema della scuola nella sua funzione educativa, va tenuto sempre a 
mente che quella funzione necessita di un incontro “di corpi” che non 
può esaurirsi nella virtualità e nella dislocazione, le quali, anche dal 
punto di vista politico, producono divisione, difficoltà nel confronto e 
allentamento dei legami.
Una moderna scuola per gli adulti di oggi non può, forse, prescindere 
da una quota consistente di virtualità, se si vuole di E-Learning, ma 
per rispondere autenticamente a una domanda di apprendimento ed 
educazione critica, occorre un ambito in cui, seguendo Freire, “nessu-
no educa nessuno – nessuno educa se stesso – gli uomini si educano 
tra di loro con la mediazione del mondo” (Freire 1971, 79). È op-
portuno, allora, quello spazio fisico, anche simbolico, altro rispetto 
a quello domestico, lavorativo, relativo alla scuola ufficiale, un luogo 
in cui le persone si prendano il tempo e la fatica di andare. La scuola 
deve essere continua rispetto alle altre dimensioni dell’esperienza, ma 
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anche capace, nell’ambito delle sue responsabilità, di sottrarre l’indivi-
duo dalle condizioni negative che ne limitano le potenzialità di crescita 
e formazione.
Sembra opportuno concludere questa riflessione ponendo al centro di 
una nuova idea di formazione organizzata degli adulti il tema della mi-
grazione, ovvero una prospettiva che includa i bisogni educativi e d’i-
struzione della popolazione migrante. Autori come Fernanda Minuz, 
che hanno studiato, ad esempio, i meccanismi dell’apprendimento della 
“lingua seconda”, da parte degli immigrati, aiutano a interpretare i fe-
nomeni pedagogici legati a tale attività nelle loro caratteristiche inedite. 
È in tali contesti che un apprendimento “scolastico” come quello di una 
lingua straniera si colora di significati ulteriori e più profondi, come il 
trauma del distacco e la scoperta dell’accoglienza e si tramuta in dialo-
go tra i mondi di cultura fra i quali si è “sospesi”. Emergono fenomeni 
di carattere segnatamente “andragogico”, che hanno un valore che tra-
valica l’ambito ristretto in cui possono essere osservati e che mettono 
in discussione alcuni pregiudizi consolidati: non è vero che un adulto 
possa memorizzare solo con difficoltà i vocaboli di una lingua nuova; 
una buona alfabetizzazione di base nella lingua madre ha un valore pre-
dittivo positivo, ma fino a un certo punto, perché il desiderio di riscatto 
costituisce una spinta motivazionale che si rivela ancora più forte degli 
strumenti “tecnici” posseduti dal discente (Minuz 2005, 44, 52-53). Si 
tratta solo di esempi, cenni d’esperienza, che, tuttavia, considerati in 
relazione a quanto finora detto, fanno pensare che la scuola popolare, 
proprio intesa nel suo spirito originario di realtà educativa di mediazio-
ne tra il formale e il non formale, che ambisce a rispondere a esigenze 
d’istruzione scolastica e professionale, ma anche di formazione politica 
e alla cittadinanza, di crescita umana e sociale, potrebbe essere uno degli 
spazi più importanti.
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 Fabrizio Gambassi

UN FUTURO SENZA 
SCUOLA?
Proposte per salvarsi dalla descolarizzazione

Si può ipotizzare che nel breve-medio periodo la didattica assistita 
da computer sarà più efficace dell’interazione umana in presenza 
per l’insegnamento di competenze disciplinari.

Quando ciò accadrà il ruolo della scuola e degli insegnanti verrà messo 
in discussione. Il cambiamento potrebbe portare allo smantellamento 
della scuola pubblica o, al contrario, costituire un’occasione per ripensa-
re profondamente la funzione sociale dell’educazione. 

DOPO LE CLASSI 2.0

Il ventunesimo secolo sarà il secolo dell’intelligenza artificiale e della 
robotica (Kurzweil 1999, Hanson 2016). 
I cambiamenti attesi sono di portata analoga a quelli causati dalla rivolu-
zione informatica che ha rimodellato la politica, l’economia e la cultura 
attraverso i computer, Internet e le telecomunicazioni.
Nel dibattito pubblico italiano sull’educazione manca ancora una co-
scienza chiara del potenziale rivoluzionario di queste tecnologie e della 
loro capacità di innescare un vero e proprio cambiamento di paradigma.
La discussione su scuola e tecnologia si occupa principalmente di classi 
2.0, di smartphone, di tablet e di mobile learning. Si occupa cioè dell’in-
tegrazione (spesso frettolosa e fallimentare) della tecnologia attuale nel 
sistema istituzionale esistente. Serve invece uno sguardo più lungo.
In uno scenario in cui i robot continueranno gradualmente a sostituire il 
lavoro umano, con l’intelligenza artificiale che estende quasi quotidiana-
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mente i propri orizzonti di applicazione, gli ebook, le lavagne interattive 
multimediali, la classi virtuali del presente potrebbero apparire solo ten-
tativi primitivi di adattare modi di pensiero superati ad una tecnologia 
già vecchia.
Il potenziale rivoluzionario del cambiamento tecnologico è una realtà fin 
troppo evidente. La stessa scuola di massa non è che una conseguenza 
della nascita della società industriale.
In una certa misura, l’evoluzione tecnologica detta le condizioni del cam-
biamento sociale secondo un paradigma quasi darwiniano. Ogni volta 
che una rivoluzione tecnologica investe la società, coloro che abbraccia-
no il cambiamento ottengono un vantaggio competitivo sui conservatori 
e sugli esclusi dal progresso (Harari 2014). 
La rivoluzione informatica ha trasformato la finanza, i mercati, i processi 
produttivi, la politica, la guerra, praticamente ogni ambito dell’attività 
umana. Molte professioni sono già scomparse, altre scompariranno nel 
prossimo futuro ed un numero sempre maggiore di lavori sarà svolto da 
macchine (Kelly 2016, Susskind 2015). Solo la scuola sembra essere so-
pravvissuta quasi immutata alle trasformazioni che negli ultimi trent’an-
ni hanno cambiato la faccia del pianeta.
Ma se il ritmo attuale del cambiamento, già velocissimo, dovesse essere 
ulteriormente accelerato dalla natura ricorsiva e incrementale delle tec-
nologie già oggi disponibili (Arthur 2009), è probabile che entro la metà 
del secolo penseremo alle classi, ai voti e alle note disciplinari come a 
curiose abitudini di un mondo scomparso. 

“LIFELIKE” PEDAGOGICAL AGENTS E AMBIENTI DIGITALI

Gli investimenti privati nel settore dell’intelligenza artificiale continua-
no ad aumentare al ritmo del 70% annuo (Kritt, Winegar 2007). I set-
tori dell’AI che potrebbero trovare uno spazio applicativo nell’ambito 
dell’istruzione sono diversi. Tra questi dobbiamo accennare sicuramente 
ai cosiddetti sistemi esperti e alle simulazioni. 
Una simulazione è un modello concettuale della realtà tradotto in lin-
guaggio matematico. I simulatori di volo installati su cabine di pilo-
taggio controllate da computer sono uno strumento di addestramento 
ormai diffuso sia in ambito civile che militare. Ma le simulazioni aprono 
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anche prospettive di apprendimento non meramente addestrative.  Pro-
gettare una simulazione significa infatti fare un’ipotesi esplicativa della 
realtà e cercare di validarla prendendo come riscontro la capacità del 
sistema di riprodurre le dinamiche osservabili nella realtà “modellata”. 
L’utente non partecipa alla fase progettuale, ma può interagire con le 
variabili del modello per osservare il comportamento del sistema, fino a 
comprenderne le regole: l’apprendimento si configura come un circolo 
virtuoso di feedback ricorsivo tra learning by doing interattivo e ragiona-
mento induttivo (Parisi 2001). Il potere esplicativo delle simulazioni è 
stato usato fino ad oggi soprattutto in ambito finanziario, industriale o 
accademico, per prevedere il comportamento di sistemi complessi come 
il clima o l’economia. Il loro futuro in ambito educativo è ancora tutto 
da inventare, ma le potenzialità sono evidenti. 
I sistemi esperti sono invece programmi che imitano le prestazioni degli 
specialisti di un determinato ambito professionale o disciplinare; sono 
progettati per tradurre una base di conoscenze in azioni intelligenti, e 
ovviamente vengono dotati di un’interfaccia utente che consente l’inte-
razione uomo-macchina. I tradizionali ambiti di applicazione riguarda-
no principalmente l’interpretazione di dati per fare diagnosi, suggerire 
decisioni, controllare processi. 
Alla fine degli anni Novanta già si parlava di possibili lifelike pedagogical 
agents (Lester, Stone, Stelling 1999). In ambito medico trovano oggi 
applicazione programmi che coinvolgono gli studenti in attività realisti-
che di problem solving e ne monitorano le azioni fornendo un feedback 
immediato.
Un impiego diffuso di sistemi esperti progettati per l’apprendimento 
di competenze disciplinari di tipo grammaticale, logico, matematico o 
scientifico sarebbe dunque tecnicamente già possibile.
Dobbiamo però osservare che, sebbene i primi tentativi del filosofo ame-
ricano Patrick Suppes di creare programmi per l’insegnamento della ma-
tematica e della lettura ai bambini risalgano addirittura alla metà degli 
anni ‘60 (Suppes 1971), l’istruzione assistita da computer rimane ancora 
un fenomeno molto limitato. 
Perché dunque la tecnologia non ha già trasformato l’istruzione? Anzi, 
perchè molte scuole sembrano tornare indietro rispetto ai tentativi av-
viati di integrazione tecnologica?
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Tra i fattori ostacolanti si individuano di solito l’età media e le com-
petenze dei docenti, le limitazioni poste dal setting scolastico classico 
(dotazioni strutturali, wifi, organizzazione degli spazi…), la rigidità dei 
curricula, i costi di acquisto, di manutenzione e aggiornamento dell’har-
dware e del software.
Credo tuttavia che il ritardo sia imputabile, ad un livello più profondo, 
ad un ritardo di progettazione di applicazioni educative davvero efficaci. 
Ritardo non certo dovuto a mancanza di know-how, quanto a mancanza 
di sbocchi commerciali nei canali istituzionali. L’Educational Technology 
spinge infatti nella direzione dell’individualizzazione e della flessibilità 
dei tempi e degli spazi, che male si sposa con la strutturazione degli spa-
zi, dei tempi e delle attività didattiche della scuola tradizionale.
Questo spiega forse sia lo scarso interesse delle aziende, sia la ancora più 
scarsa diffusione dei software già esistenti all’interno dei canali istituzio-
nali.
Da questo mancato incontro potrebbe scaturire una riflessione peda-
gogica seria sugli obiettivi che dovrebbero soggiacere alla progettazione 
di tecnologie educative e ai modi di una loro eventuale integrazione in 
ambienti educativi pubblici e condivisi.
Il pericolo però è che il fallimento dell’integrazione tecnologica a scuola  
possa portare a credere di risolvere il problema con la rimozione dell’a-
nello debole della catena, ovvero la scuola stessa.

CUSTOMIZATION. DOVE IL TOP DOWN INCONTRA IL BOTTOM UP

Domenica mattina. Mio figlio, quinta elementare, sta facendo i compiti 
di scienze. Guarda un video sul tablet, una noiosa lezione conferenza 
sull’energia luminosa. Ogni tanto mette in pausa per rispondere alle do-
mande che la maestra gli ha dettato sul quaderno. Deve disegnare una 
mappa concettuale della lezione che sta ascoltando.
Il video è noioso, le immagini sono statiche, le modalità di interazione 
e di verifica assenti. La preistoria della didattica assistita da tecnologie.
L’insegnante che compare nel video, la persona che ha creato questo ma-
teriale didattico, non è un insegnante di mio figlio; forse un professore 
che ha adottato il metodo della flipped classroom, forse un insegnante 
in pensione, non si sa. Non lo sa nemmeno la maestra, presumo. Avrà 
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trovato il video su Youtube e avrà pensato che per le esigenze di un bam-
bino di nove anni poteva essere sufficiente.
Moltissime persone producono materiali didattici amatoriali, insegnano 
e continueranno a insegnare su internet senza avere nessuna abilitazio-
ne: il cultore della materia, il collezionista di “like”, lo studente in cerca 
di popolarità, il professionista che apre un canale vendendo pubblicità, 
amici che insegnano ad amici; tutte queste intenzioni animano il sotto-
bosco del peer teaching, dei tutorial, dei canali specializzati, delle lezioni 
amatoriali. Su Internet posso imparare a cucinare, a suonare la chitarra, 
anche a costruire una bomba molotov. L’insegnamento non è più un 
monopolio della scuola, ma segue il trend di tutto ciò che si smateria-
lizza (o, meglio, si digitalizza): diventa gratuito, condiviso, gli utenti si 
improvvisano creatori di contenuti , mixano contenuti trovati in rete. 
Contenuti scadenti si mischiano a contenuti di buona e persino alta 
qualità, come i corsi a distanza offerti gratuitamente dal MIT (https://
ocw.mit.edu), o della Berkeley University (extension.berkeley.edu/static/
online). I tutorial della Khan Academy (https://it.khanacademy.org) co-
prono tutte le discipline e insegnano la matematica, la chimica, la fisica 
a milioni di studenti, dall’India al Sud America, mentre altri milioni di 
utenti privati, e decine di migliaia di istituzioni educative condividono 
materiali e risorse didattiche, archivi video, documenti, testi, documen-
tari, tutorial, esperienze, lezioni.
Le parole d’ordine sono decentralizzazione dell’istruzione, apprendi-
mento distribuito, customization, condivisione, collaborazione, intel-
ligenza di gruppo. Più di venticinque milioni di persone hanno fino 
ad oggi collaborato a Wikipedia, gratuitamente. L’utopia della cultura 
libera e gratuita per tutti sfuma quasi senza soluzione di continuità nel 
mondo delle corporation e dei loro tentativi di creare piattaforme pro-
prietarie rivolte al mondo dell’educazione: Teachers Tube, Edutopia, Ted 
Education,  le apps for education distribuite o vendute su Google play, 
le apps educative commercializzate su iTunes: le corporation calamitano 
contenuti, creano ecosistemi proprietari di prodotti derivati sviluppati 
da terze parti o dagli utenti stessi per le loro piattaforme aspirano a di-
ventare i colossi dell’edutainment di domani.
Se ci chiediamo dove va l’educazione on-line, dobbiamo guardare al mo-
dello di Facebook, Twitter, Youtube, che sfruttano il lavoro volontario 
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di condivisione degli utenti imponendo un controllo di tipo top down su 
contenuti generati bottom up. 
Lo studente atomizzato, isolato, si sente smarrito nell’oceano di informa-
zione. Pertanto si affida a piattaforme che aggregano e valutano i contenu-
ti secondo criteri che rendono meno caotica l’esperienza di apprendimen-
to; domani, gli stessi sistemi potrebbero offrire un’assistenza di tutoraggio 
personalizzata garantita da un’intelligenza artificiale; potrebbe trattarsi di 
un sistema di filtering analogo a quelli sviluppati da Amazon per i consigli 
per gli acquisti, o all’algoritmo di Google, che analizzando venticinque 
miliardi di ricerche al giorno identifica i link più appropriati alla nostra 
esperienza di navigazione. Questo tutor virtuale potrebbe assisterci e gui-
dare le nostre scelte, suggerire percorsi personalizzati e ottimizzare il nostro 
percorso formativo, per un’esperienza di apprendimento individualizzata 
ma comunitaria, esclusiva ma condivisa.

UNO SGUARDO SUL FUTURO

Un programma di AI guiderà e indirizzerà le nostre scelte verso le opzioni 
più coerenti con il nostro profilo utente.
Volendo imparare qualcosa, finiremo per approdare ad una piattaforma 
che erogherà corsi on-line progettati con la collaborazione tra esperti di-
sciplinari, esperti dei processi di apprendimento e programmatori specia-
lizzati nel creare ambienti virtuali di apprendimento efficaci.
Il software che ci guiderà sarà un supersmart specialist che procederà alla 
velocità ideale di apprendimento dell’utente, indurrà dipendenza come un 
videogioco e ci garantirà una valutazione tempestiva ed orientata all’auto-
correzione; pensato per l’apprendimento disciplinare, sarà più economico 
e più affidabile di un essere umano. Anche il suo upgrading sarà più veloce 
di quello di un essere umano.
Questo programma sarà installato su una macchina ottimizzata per l’ap-
prendimento, e integrato con altre menti artificiali specializzate a svolgere 
compiti specifici in modo diverso, all’interno di una rete che potrà essere 
interrogata in modo intelligente.  Naturalmente, lo stesso software servi-
rà in modo individualizzato milioni di studenti, 24h al giorno. L’aspetto 
collaborativo continuerà, come oggi, ad essere costituito dai peer to peer 
tutoring networks.
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L’istruzione pubblica, sempre più residuale, perderà terreno a favore di 
un’istruzione sempre più individualizzata e decentrata, perché gli utenti, 
inizialmente scettici,chiederanno sempre più flessibilità e customization.
Nascerà una nuova professione, quella di progettista di percorsi di ap-
prendimento individuali. Al posto dei voti si accumuleranno punteggi1, 
e dei test center abilitati certificheranno le competenze. Il settore della 
gamification mediata da tecnologie mimerà nei programmi di appren-
dimento i meccanismi di ricompensa che stanno alla base della proget-
tazione dei videogiochi. I corsi vincenti saranno quelli che riusciranno a 
creare forme inedite di dipendenza da apprendimento2. 

LEARNING ON DEMAND. PIÙ ECONOMICO. PIÙ EFFICACE. PERCHÈ NO?

Immaginiamo che l’AI del futuro sia in grado di trasmettere in modo 
molto più efficiente di oggi ogni tipo di competenza disciplinare, in 
un tempo minore. Per quale motivo non dovremmo rinunciare a classi 
e insegnanti per consentire un approccio del tutto personalizzato all’i-
struzione? 
Se si continuerà a pensare che lo scopo principale, se non unico della 
scuola di massa sia insegnare competenze disciplinari, trasmettere in-
formazioni, insegnare abilità testuali, matematiche, logiche, con quali 
argomenti ci opporremo a questo futuro di learning on demand, al self-
directed learning, che rimette finalmente la scelta educativa nelle mani 
del discente? 
Continuare a negare la superiorità delle macchine di fronte all’eviden-
za non sarebbe una buona idea.
Se ci limitiamo alle competenze disciplinari valutabili attraverso test, 
già adesso è difficile sostenere la superiorità dell’apprendimento in pre-

1  Al sito Gaming the classroom (https://gamingtheclassroom.wordpress.com/) esperienze di 
insegnanti che hanno abolito i voti sostituendoli con un punteggio analogo a quello che si 
ottiene videogiocando.
2 Come scrive Diamandis, “Learning needs to become addictive” (...) “we need to find ways 
tomake learning a lot more like video games and a lot less like school” ; (Diamandis, pag. 
183). Lo stesso presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha invitato a insistere in 
questa direzione: “I’m calling for investments in educational technology that will help create...
educational software as compelling as the best video game. (Entrambe le citazioni in Diaman-
dis 2012, pagg 183 e segg.).
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senza rispetto a quello assistito da computer. Nelle scuole dove i software 
di apprendimento sono stati implementati,i risultati nei test sono mi-
gliorati anche del 70% (esempi in Diamandis 2013) Le ricerche speri-
mentali del fisico indiano Sugata Mitra sono ancora più sorprendenti. 
Installando per strada delle computer workstations (self organized lear-
ning environments, acronimo: SOLES) in un villaggio rurale dell’India 
meridionale, si è dimostrato che,senza nessun insegnante, avvalendo-
si soltanto di un tutoraggio svolto da volontari collegati via Skype per 
un’ora a settimana, studenti di 12 anni che non conoscevano Internet e 
parlavano principalmente Tamil potevano apprendere la biotecnologia 
in completa autonomia (Mitra, Dangwal 2005. L’esperienza è documen-
tata al sito www.hole-in-the-wall.com). Il nome tecnico per queste ricer-
che è Minimal Invasive Education.
Consideriamo inoltre che le prestazioni degli studenti ai test sarebbero 
solo uno dei  possibili argomenti a sostegno dell’AI.
Come ignorare che l’individualizzazione dei percorsi potrebbe ridurre in 
modo consistente il numero degli adolescenti che smettono di appren-
dere? O che un sistema educativo così flessibile potrebbe adeguarsi alle 
richieste del mercato del lavoro, se non in tempo reale, di certo in modo 
più tempestivo rispetto ai tempi lunghi delle riforme scolastiche?
E perché dovremmo opporci ad  una tendenza che promette di assicurare 
un’istruzione ai milioni di bambini dei paesi poveri o in via di sviluppo, 
dove sarà più facile portare un computer che costruire una scuola o trovare 
un maestro, visto che nei prossimi anni si prevede una carenza di diciotto 
milioni di insegnanti nei paesi poveri?

DALL’IO AL NOI. PERCHÉ LA DEMOCRAZIA HA BISOGNO 
DI UN’EDUCAZIONE NON ATOMIZZATA

Se ci atteniamo ad una visione del sistema pubblico di istruzione centrata 
sui bisogni formativi dell’individuo, il modello sopra accennato potrebbe 
funzionare. 
Non c’è alcun dubbio che, individualmente, ogni singolo studente abbia 
interesse ad acquisire le migliori competenze disciplinari, tecniche e pro-
cedurali disponibili, nel minor tempo possibile e al minor costo possibile. 
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Ma l’interesse pubblico di un sistema di istruzione nazionale non si esau-
risce nel processo di acculturazione dell’individuo, pure importante. Una 
democrazia non ha bisogno soltanto di cittadini colti e di forza lavoro 
specializzata. Ha bisogno anche di teste pensanti, visione critica, capitale 
sociale, relazioni, valori, empatia, solidarietà, onestà. Ha bisogno cioè di 
tutto quello che manca alle moderne democrazie, più formali che so-
stanziali, svuotate di potere (Sassen1999), minate dalla corruzione (Na-
poleoni 2008), dal familismo amorale (Ginzborg 2006) e dall’atomismo 
predatorio (Bauman 2001).
Solo se si riduce l’educazione ad apprendimento di contenuti disciplinari 
possiamo arrivare a pensare che l’educazione possa essere completamente 
individualizzata e mediata da macchine. 
A chi crede che l’educazione consista invece principalmente nella costru-
zione di relazioni e debba essere mediata da dialogo e ascolto la prospet-
tiva della descolarizzazione incute timore.
Fino a qualche decennio fa esistevano ancora strutture sociali e corpi in-
termedi che potevano assolvere alla funzione di socializzare l’individuo e 
si poteva accettare che lo scopo democratico della scuola si esaurisse nel 
fornire a tutti gli strumenti dell’alfabetizzazione culturale. Oggi si può e 
si deve guardare oltre. 
L’alfabetizzazione culturale e la specializzazione non sono ancora un dato 
acquisito naturalmente, ma anche qualora lo fossero non sarebbero da 
soli sufficienti a salvare la nostra civiltà dal collasso.
Non dobbiamo dunque avere paura di una tecnologia che  consentirà la 
personalizzazione degli apprendimenti e dei curricula; a patto di ricordar-
ci che la nostra civiltà ha anche un disperato bisogno di uscire dalla logica 
secondo la quale la formazione dell’individuo si esaurisce nella prepara-
zione di lavoratori-ingranaggi di una macchina votata all’autodistruzione.
Mentre il mondo pullula di armi atomiche, gli ecosistemi collassano e i 
legami sociali si frantumano, tutta la nostra attenzione dovrebbe essere 
rivolta alle iniziative di ricostruzione di legami sociali, di condivisione, 
di solidarietà, di sperimentazione di modelli economici,modelli di vita e 
modelli di consumo alternativi. Si dovrà iniziare dagli asili, dalle scuole 
elementari.
L’acculturazione non è sufficiente. Se la cultura è solo strumento al ser-
vizio dell’individuo come possiamo uscire dalla trappola individualista? 
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QUALE SCUOLA PER IL FUTURO?

La scuola fatica a capire che può difendere se stessa solo valorizzando la sua 
natura comunitaria, l’agire civico, le relazioni interpersonali, i momenti 
dialogici. Affinché la scuola possa sopravvivere è necessario un cambia-
mento culturale, un salto di paradigma: in ambito educativo, pensare in 
termini ecologici e comunitari invece che specialistici e individuali signifi-
cherà provare a mettere al centro la partecipazione,la progettazione, l’azio-
ne politica (Giroux 2011).
Uscire dalla logica prevalente della trasmissione disciplinare implicherà 
anche il coraggio di sposare un approccio più interdisciplinare ai grandi 
problemi del presente. Una scuola adatta a raccogliere le sfide del XXI se-
colo è una scuola che non si struttura sulle materie ma usa le materie  per 
riflettere sulle grandi domande: il rapporto uomo-natura, la comunità, 
la nutrizione e la produzione alimentare, la corruzione, la democrazia, la 
globalizzazione, la scienze e la tecnologia, l’informazione, l’inquinamento, 
il cambiamento climatico, i beni comuni (Klein 2013, Sen 1999).
Si dovrà immaginare una scuola che coinvolga gli studenti in attività di 
progettazione partecipata,in primo luogo orientati alla riqualificazione 
delle strutture scolastiche stesse. Sarà necessario che agli studenti, finora 
passivi utenti della trasmissione culturale, si chieda di agire nella comuni-
tà. Purtroppo, chi dovrebbe indicare la direzione del cambiamento è nato 
e cresciuto in un mondo individualista e competitivo, ha interiorizzato un 
modello mentale di scuola e fatica a pensare il diverso (Callero 2009). Per 
gli stessi motivi, è improbabile prevedere che le prossime generazioni sa-
pranno fare un passo di lato e uscire dagli schemi di pensiero neoliberisti. 
Come il barone di Münchausen, ci dovremo tirare fuori dalla palude da 
soli, afferrandoci per i capelli.

CHE SCUOLA AVREMO DIPENDE DA NOI, IN PARTE

Come si imparerà nei prossimi cinquant’anni? Difficile fare previsioni. 
Cambiamento tecnologico e  scelte di politica economica si intrecciano 
ed è difficile prevedere il futuro a medio e a lungo termine della scuola.
Per fortuna ci sono molti vincoli che potrebbero impedire di approdare 
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in tempi brevi ad una forma di descolarizzazione; tra questi possiamo 
elencare una saggezza pedagogica non del tutto estinta, gli interessi degli 
attori in gioco (in primo luogo gli insegnanti che perderebbero il lavo-
ro), il diritto costituzionale che impone di garantire a tutti pari oppor-
tunità: in una società descolarizzata non ci possiamo infatti aspettare 
che tutte le famiglie sarebbero in grado di sfruttare le grandi potenzialità 
di auto-apprendiemento della rete, e anche a questo si dovrebbe trova-
re una soluzione. In un contesto atomizzato andrebbe inoltre ripensato 
completamente il raccordo tra istruzione individuale e sistema delle cer-
tificazioni, e anche questa non sarebbe questione non da poco.
D’altronde, come abbiamo visto, ci sono anche forze potenti che spin-
gono nella direzione opposta: il progresso tecnologico, il risparmio, gli 
interessi delle multinazionali della comunicazione e di altri attori econo-
mici ad aprire il mercato dell’istruzione.
Di certo qualche cambiamento sarà inevitabile, perché affonda le pro-
prie radici nella natura rivoluzionaria della tecnologia e dell’economia.
Forse, per anticipare il cambiamento e non farci trovare impreparati 
quando sarà il momento di prendere decisioni, dovremmo iniziare a 
sviluppare tecnologie adatte ad integrarsi con un ambiente di apprendi-
mento condiviso, a disegnare ambienti di apprendimento che permet-
tano di sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie all’interno di una 
comunità di apprendimento.
Contemporaneamente, dovremmo iniziare a valorizzare di più gli aspetti 
irrinunciabili dell’educazione in presenza: il dialogo (Aa.Vv. 2016), la 
relazione, l’educazione sociale della persona in relazione con altre per-
sone. Quando sarà a tutti evidente che una scuola serve soprattutto per 
imparare a stare insieme agli altri, potremo tranquillamente delegare alle 
macchine ciò che sanno fare meglio degli umani.
Si potrà immaginare un tempo scuola dilatato, invece che ridotto, dove 
ci sia spazio per postazioni di apprendimento individuale e di gruppo 
mediato da computer, test center per la certificazione delle competenze 
acquisite, insegnanti disciplinari che consigliano e guidano gli studenti, 
insegnanti con funzione di tutor e progettisti di percorsi di apprendi-
mento flessibili; e contemporaneamente spazi che si liberano per attività 
sociali e creative, di tipo artistico, musicale, teatrale, seminari di discus-
sione, progetti interdisciplinari.
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I modi di apprendere dei prossimi cinquant’anni devono ancora essere 
inventati.
In definitiva saremo noi che dovremo decidere se nel futuro dovrà esistere 
ancora una scuola pubblica; è probabile che nei prossimi anni dovremo 
batterci per difendere e far comprendere il valore della socializzazione 
dell’individuo in un mondo pericolosamente avviato all’autodistruzio-
ne. Siamo consapevoli che non sarà facile esercitare un condizionamento 
molto efficace. Se saremo sconfitti, l’alternativa potrebbe essere catastro-
fica.
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 Antonio Saccoccio

CRITICA E 
SUPERAMENTO 
DELLA VALUTAZIONE 
QUANTITATIVA

Una profonda  e articolata riflessione sulla valutazione scolastica è 
divenuta oggi improcrastinabile. La misurazione numerica degli 
apprendimenti, fortemente criticata da almeno mezzo secolo 

ma rimasta sempre attiva grazie alle prescrizioni ministeriali, alle teorie 
implicite e alle pratiche troppo spesso ingenue dei docenti italiani, vive 
da un decennio una nuova primavera. L’impiego massiccio delle prove 
Invalsi e il ritorno dei voti nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado (Legge 169 del 2008) sono due segnali da non sottovalutare, 
unitamente all’aria di desolante efficientismo che si respira in gran parte 
delle scuole italiane.

VOTI, PREMI E CASTIGHI: UNA QUESTIONE DI MOTIVAZIONE

Non è possibile affrontare il tema del voto e della valutazione scolastica 
se non si esamina preliminarmente la questione della motivazione.
La distinzione classica è quella tra motivazione intrinseca, quella che 
spinge a svolgere una determinata attività perché si prova appagamento 
e piacere nello svolgimento stesso di quell’attività, e motivazione 
estrinseca, in cui le attività vengono svolte solo in vista di una ricompensa 
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successiva. Il voto e le valutazioni costituiscono notoriamente le maggiori 
motivazioni estrinseche allo studio scolastico.
La distinzione tra motivazione estrinseca e intrinseca è molto utile per 
comprendere a grandi linee la questione, ma, come hanno notato molti 
studiosi, si tratta di una classificazione non semplice, poiché in molti casi è 
arduo tracciare un confine chiaro e convincente tra le due polarità. Giusto 
per fare un solo significativo esempio, Di Natale ha sottolineato che “la 
distinzione non è pacifica come potrebbe sembrare: infatti, alcuni autori 
inseriscono tra le motivazioni ‘intrinseche’ anche il successo o il potere, 
che altri catalogano tra le motivazioni estrinseche” (Di Natale 2005)1. 
Inoltre anche all’interno delle due categorie è importante distinguere 
atteggiamenti differenti. Deci e Ryan sostengono che la motivazione 
estrinseca attraverso la regolazione possa modularsi in quattro differenti 
fasi: esterna, introiettata, per identificazione, integrata. Nell’ultima di 
queste fasi ci si avvicina molto alla motivazione intrinseca; manca però il 
piacere nello svolgere l’attività.
Anche se queste precisazioni hanno indubbiamente un loro fondamento, 
la distinzione tra motivazione estrinseca e intrinseca (o altre classificazioni 
similari2) resta determinante per l’apprendimento. La tendenza diffusa 
tra molti docenti e formatori a voler ancora giustificare la pratica 
compulsiva del voto numerico decantando l’utilità della motivazione 
estrinseca non trova alcun riscontro con il degrado umano e culturale 
sperimentato quotidianamente nelle scuole italiane, degrado che è in 
gran parte attribuibile proprio alla mancanza di un’autentica motivazione 
interna negli studenti. L’istituzione scolastica nel nostro Paese è talmente 
centrata sulla valutazione che le motivazioni interne all’apprendimento, 
pur presenti nei primissimi anni del percorso scolastico, vengono dopo 
qualche anno quasi totalmente cancellate. Basta un rapido sondaggio tra 

1  Il successo e il potere costituiscono indubbiamente fattori altamente motivanti e che posso-
no essere interiorizzati profondamente; tuttavia, includere la ricerca del successo e del potere 
tra le motivazioni intrinseche comporta talmente tanta confusione da rendere inservibile que-
sto tipo di distinzione.
2  Una classificazione simile è quella che distingue gli obiettivi di apprendimento/padronanza 
e quelli di prestazione: “nel primo caso, il soggetto si porrebbe il fine principale di incremen-
tare, attraverso l’impegno, le proprie conoscenze e competenze, nel secondo caso, lo scopo 
sarebbe quello di ottenere giudizi favorevoli e/o di evitare  giudizi negativi sulle proprie com-
petenze” (Di Natale 2005).
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gli studenti per capire ciò che conta per loro: la sufficienza, i voti alti, la 
promozione. Come nota Fabrizio Gambassi: “Più lo studente è motivato 
a studiare dalla prospettiva di ricevere un voto buono o cattivo, meno 
è interessato a ciò che studia e la sua motivazione ad imparare viene 
diminuita e spesso del tutto spenta dalla motivazione a essere premiato 
o a non essere punito” (Gambassi 2016, 13). Imporre attraverso il voto 
una motivazione estrinseca provoca nelle nostre scuole l’effetto di ridurre 
lo spazio per la motivazione intrinseca. In pratica si spinge sempre più lo 
studente a studiare per avere un buon voto, mettendo progressivamente 
da parte la curiosità, il piacere e l’amore per la conoscenza.
Il voto numerico porta alle estreme conseguenze il principio del premio, 
un’idea assai dannosa per qualsiasi tipo di educazione: è l’idea che un 
essere umano debba svolgere una determinata azione non perché trova 
in quell’azione piacere e significato, ma solo perché motivato da un 
premio successivo o minacciato di un castigo. In questo modo sin da 
piccoli la scuola ci abitua a non coltivare passioni ed emozioni, ma a 
reagire a stimoli esterni sopportando malesseri e fastidi. Quello che 
viene continuamente sottovalutato è che questo stesso principio si 
trasferirà in futuro nelle altre attività, soprattutto nella sfera del lavoro, 
che sarà scelto, assai probabilmente, in funzione del premio finale, ossia 
della quantità di denaro corrisposto o del potere conseguito. Abbiamo 
quotidianamente sotto gli occhi le conseguenze di questo modo di 
pensare: un mondo in cui il piacere non sta nel percorso in sé (e quindi 
diffuso nella quotidianità), ma nell’obiettivo finale (e quindi confinato 
in tempi successivi, ridotti e ben limitati) è un mondo destinato ad 
arrendersi all’arida logica del calcolo e del profitto.
È il sistema dei premi e dei castighi, che già un secolo fa Francisco Ferrer 
Guardia aveva condannato e quindi escluso dalla sua Scuola Moderna: 

Ammessa e praticata la co-educazione di bambine e bambini, ricchi e poveri, 
cioè, partendo dalla solidarietà e dall’uguaglianza, non dovevamo creare una 
disuguaglianza nuova, e, pertanto, nella Scuola Moderna non dovevano esserci 
premi né castighi, né esami nei quali ci sarebbero stati alunni insuperbiti con 
la nota di “distinto”, mediocri conformati alla volgarissima nota di “approvato” 
né infelici che avrebbero dovuto sopportare la vergogna di vedersi disprezzati 
come incapaci. (Ferrer Guardia 2014, 39)
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Il problema dei premi e dei castighi, legati a una motivazione estrinseca, 
problema ampiamente studiato e dibattuto negli ultimi decenni, era 
stato già acutamente analizzato (e perentoriamente  stroncato) da Carlo 
Michelstaedter in un illuminante paragrafo del suo La Persuasione e la 
Rettorica (scritto nel 1910 e pubblicato nel 1913): 

La peggior violenza si esercita così sui bambini sotto la maschera dell’affetto 
e dell’educazione civile. Poiché colla promessa di premi e la minaccia dei 
castighi che speculano sulla loro debolezza e colle carezze e i timori che alla 
loro debolezza danno vita, lontani dalla libera vita del corpo, si stringono alle 
forme necessarie in una famiglia civile: le quali come nemiche alla loro natura 
si devono appunto imporre colla violenza o colla corruzione. […] “Se studierai 
bene, poi ti darò un dolce – altrimenti non ti permetterò di giuocare”. E il 
bambino è costretto a mettersi in capo quei dati segni della scrittura, quelle 
date notizie della storia, per poi avere il premio dolce al suo corpo.
“Hai studiato – adesso puoi giuocare!”. E il bambino s’abitua a considerar lo 
studio come un lavoro necessario per viver contenti, se anche in sé sia del tutto 
indifferente alla sua vita: ai dolci, al giuoco ecc. Così gli si impongono le 
determinate parole, i determinati luoghi comuni, i determinati giudizi, tutti i 
καλλωπίσματα della convenienza e della scienza, che per lui saranno sempre 
privi di significato in sé ed avranno sempre soltanto tutti quel costante senso: 
è necessario per poter avere il dolce, per poter giuocare in pace: la sufficienza e 
il calcolo. Quando al dolce e al giuoco si sostituisca il guadagno, «la possibilità 
di vivere» – «la carriera», «la via fatta», «le professioni» – lo studio o la qualsiasi 
occupazione conserveranno il senso che il primo dovere aveva: indifferente, 
oscuro, ma necessario per poter giocare poi, cioè per poter vivere ai miei gusti, 
per mangiare, bere e dormire e prolificare. (Michelstaedter 1982)

In questo modo l’indifferenza e l’alienazione nei confronti delle attività 
svolte trovano terreno fertile già nei bambini attraverso il meccanismo 
sperimentato a scuola: lo studio utilitaristico messo in moto da una 
motivazione estranea all’oggetto dello studio stesso. L’alunno, reagendo 
allo stimolo coercitivo del voto numerico, giunge assai presto a una 
drammatica indifferenza verso ciò  legge e studia. Dante, Leopardi, 
Seneca, Platone e Nietzsche vengono presto trasformati in mezzi per 
ottenere il dolcetto, la ricompensa, il premio, il successo. Una volta 
introiettato questo meccanismo, sarà attivo per tutta la vita, una vita in cui 
le attività svolte ci saranno sempre estranee, indifferenti. Le conseguenti 
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riflessioni di Michelstaedter suonano come un monito talmente chiaro e 
allarmante che è necessario ripercorrerle integralmente:

Così ne potremo fare un degno braccio irresponsabile della società: Un giudice, 
che giudichi impassibile, tirando la proiezione dalla figura che l’istruttoria gli 
presenti sulle coordinate del suo codice, senza chiedersi se questo sia giusto 
o meno. Un maestro, che tenga 4 ore al giorno 80, 90 bambini chiusi in uno 
stanzone, li obblighi a star immobili, a ripetere ciò che egli dica, a studiare 
quelle date cose, lodandoli se studino e siano disciplinati, castigandoli se non 
studino e non s’adattino alla disciplina, – e non s’accorga d’esser un uomo 
che sta esercitando violenza sul suo simile, che ne porterà le conseguenze per 
tutta la vita, senza sapere perché lo faccia e perché così lo faccia – ma secondo 
il programma imposto. Un boia, che quando uccida un uomo non pensi, che 
egli, un uomo, uccide un suo simile, senza sapere perché l’uccida. Perché egli 
non veda mai altro in tutto ciò che quell’ufficio indifferente su cui non si 
discute ma che gli dà i mezzi per vivere, e sia istrumento inconsapevole. […] 
Come al bambino si diceva: “fai come dice il babbo che ne sa più di te, e non 
occorre che tu domandi ‘perché’, obbedisci e non ragionare, quando sarai grande 
capirai”. Così si conforta il giovane a perseguire nel suo studio scientifico senza 
che si chieda che senso abbia, dicendogli: “tu cooperi all’immortale edificio 
della futura armonia delle scienze e sarà un po’ anche merito tuo se gli uomini 
quando saranno grandi, un giorno sapranno”. Ma gli uomini temo che siano sì 
bene incamminati, che non verrà loro mai il capriccio di uscir della tranquilla 
e serena minore età.

Ogni volta che un docente, utilizzando premi e castighi, voti e minacce, 
fa sì che la motivazione venga disancorata dall’oggetto di studio, favorisce 
nel giovane lo sviluppo di una mentalità indifferente a ciò che svolge, 
quindi in vario modo manipolabile da agenti esterni. 
Mario Lodi, in un saggio del 1974, aveva già individuato la profonda 
relazione esistente tra voto, motivazione e modalità di insegnamento. 
Descrivendo il dogmatismo e l’autoritarismo della scuola dei suoi tempi, 
concludeva amaramente: “In questa scuola il voto è necessario come 
stimolo e motivazione perché si studiano cose che non interessano” (Lodi 
1974). Ne consegue che una scuola che rinunci ai voti come principale 
molla motivazionale dovrebbe saper proporre attività e argomenti 
interessanti per gli studenti.
Nel gennaio 2015 il Movimento di Cooperazione Educativa ha avviato 
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una campagna di sensibilizzazione per l’abolizione del voto numerico 
nel primo ciclo di istruzione. Nel documento da cui ha preso le 
mosse la campagna è presente, tra le altre cose, un chiaro riferimento 
alla motivazione: “La valutazione sommativa è in evidente contrasto 
con le Indicazioni nazionali che fanno riferimento esplicitamente a 
una valutazione formativa. Tempi ristretti, rapidità delle forme di 
compilazione, mal si conciliano con un’idea di individualizzazione degli 
apprendimenti, di rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento, di 
comunità docente riflessiva, di motivazione intrinseca”3.
È proprio pensando di opporsi alla motivazione estrinseca e all’ideologia 
del profitto, dominante nelle scuole italiane (e non solo), che possono 
nascere alcune esperienze alternative. Lo è certamente quella di 
Ferdinando Maria Ciani, che ha teorizzato una Scuola del Gratuito che 
possa opporsi alla Scuola del Profitto.

Nella Scuola del Gratuito gli studenti non studiano più per il voto e la 
promozione, cioè per profitto, ma perché desiderano dare risposte alla naturale 
voglia di conoscere e di crescere. […] Mentre la scuola attuale, la scuola basata 
sul profitto, insegna ai bambini già dalla prima elementare a motivarsi solo 
sulla spinta di interessi estrinseci (prefigurandogli già le condizioni per ogni 
futuro impegno di uomo adulto), la Scuola del Gratuito insegna loro l’amore 
per la conoscenza e il piacere di condividere con gli altri i propri talenti. Essa 
pertanto suscita una motivazione intrinseca allo studio e al comportamento 
situando l’azione didattica ed educativa in un contesto di fiducia e di 
incoraggiamento. […] Il Profitto […] si offre ai giovani come unica ragione di 

3  Il documento è visionabile sul sito del Movimento di Cooperazione Educativa (http://
www.mce-fimem.it). Hanno condiviso, seppure con diversa enfasi, l’appello per l’abolizione 
del voto numerico numerosi pedagogisti e docimologi, tra cui Roberto Maragliano (“Quan-
do viene meno l’impegno a definire il significato della scuola in relazione ad una società che 
cambia allora ci si illude che la valutazione possa essere risolta adottando schemi univoci ed 
oggettivi: lì allora fanno capolino i voti numerici”), Maurizio Tiriticco (“Un conto è valutare, 
altro conto assegnare voti! Che siano decimali o meno ha scarsa importanza. Il “dramma” ha 
radici lontane: non si è mai riflettuto sul fatto che un conto è misurare o, se si vuole, fare la 
conta degli errori di un “compito”, scritto, orale o pratico che sia, altro conto è valutare, quin-
di esprimere giudizi articolati sull’esito di una o più misurazioni. In effetti, nella nostra scuola 
da sempre le due operazioni “combaciano” e con il voto numerico “si fa ...tutto”! Si decide su 
una singola prestazione e sulla promozione o bocciatura finale!”), Benedetto Vertecchi (“Ciò 
che non vorrei è che il confronto sulla valutazione si riducesse, ancora una volta, alla contrap-
posizione nominalistica tra voti numerici e giudizi verbali, senza uno progetto che richieda un 
salto qualitativo nelle interpretazioni”).
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impegno e di studio (prendere i migliori voti, raggiungere il diploma, cercare 
un buon lavoro, guadagnare bene, avere successo e potere), formandoli nella 
falsa cultura dell’individualismo e della solitudine. (Ciani 2013, 26-27, 33)

Ciani ha ben chiaro il legame tra voti, motivazione estrinseca e logica 
del profitto. E ha anche chiaro che la tendenza a esportare questa falsa 
motivazione dall’ambito della scuola a quello lavorativo: “Un tale 
sistema di motivazione si dice estrinseco perché stimola nella persona un 
impegno estraneo a ciò che per essa è davvero importante e cioè la sua 
crescita umana e culturale. È il sistema del profitto il quale per indurre 
la persona ad impegnarsi nel lavoro, nei doveri, nella partecipazione ecc., 
suppone insufficiente la spinta naturale interna della persona stessa” 
(Ciani 2013, 87).

NUMERIZZAZIONE, DISUMANIZZAZIONE, REIFICAZIONE

La classificazione numerica si caratterizza per un approccio basato sulla 
quantità, sulla misurazione.
Il docente che utilizza il voto numerico finisce con il trattare gli esseri 
umani come cose, oggetti: questo è molto comodo, ma ovviamente 
riduttivo e molto pericoloso. È piuttosto semplice, infatti, catalogare 
e schedare un oggetto (altezza, larghezza, peso, colore, etc.), perché 
l’oggetto è privo di vita, oltre a essere sostanzialmente statico, immobile. 
Ed è altrettanto semplice schedare le caratteristiche più esteriori di un 
essere umano (altezza, peso, etc.: variabili nel tempo, ma precisamente 
misurabili in un determinato momento). Ma un essere umano ha anche 
al suo interno tanti attributi e connotazioni sfuggenti e continuamente 
in divenire che è impossibile descrivere adeguatamente con un numero 
e per questo è quasi sempre inopportuno parlare di uomini e donne 
in termini numerici. Ecco, ciò che accade a scuola (ma non solo) è il 
tentativo di “numerizzare” a tutti i costi gli esseri umani . E qui nasce 
il problema, perché per numerizzare un essere umano lo si deve prima 
ridurre a qualcosa di simile a un oggetto, quindi a qualcosa che è privo 
di vita. Ciò che ha fatto la scuola finora (e continua a fare) è esattamente 
questo: mettere tra parentesi l’anima degli studenti (perché viva e 
quindi dinamica, complessa, caotica, contraddittoria, indecifrabile, 
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indescrivibile, non oggettivamente misurabile) e occuparsi di attributi 
umani sempre più esteriori e superficiali, perché limitandosi alla 
superficie si trovano elementi facilmente schedabili e misurabili. La 
materia vivente e pensante, in questo modo, viene trattata alla stessa 
stregua della materia inerte . A proposito di materia inerte e vivente 
alcune osservazioni di Bergson relative all’intelligenza sembrano ancora 
oggi pertinenti e in grado di spiegare alcuni errori persistenti nella 
valutazione dell’essere umano: 

[…] l’intelligenza, anche quando non agisce sulla materia grezza, segue 
le abitudini contratte durante il suo agire: applica le stesse forme che sono 
destinate alla materia inorganica. È fatta per questo genere di lavoro, il solo 
che la soddisfi pienamente. E lo esprime proprio quando afferma che solo in 
tal modo è possibile ottenere distinzione e chiarezza. […] l’intelligenza, così 
abile nel manipolare l’inerte, mostra tutta la sua inadeguatezza quando ha a 
che fare con il vivente. Che si tratti della vita del corpo o di quella dello spirito, 
essa procede con il rigore, l’intransigenza e la brutalità di uno strumento non 
destinato a tale uso. La storia dell’igiene e della pedagogia potrebbero dirla 
lunga a questo proposito. […] Non sarebbe difficile individuarne l’origine 
nella nostra ostinazione a trattare il vivente come l’inerte e a pensare ogni 
realtà, anche la più fluida, sotto forma di solido rigorosamente delimitato. 
Ci troviamo a nostro agio solo nel discontinuo, nell’immobile, nel morto. 
L’intelligenza è caratterizzata da un’incomprensione naturale della vita. 
(Bergson 2002, 137-38) 

La scelta di chi impiega o non impiega la valutazione numerica 
e quantitativa nelle nostre scuole è una scelta che ha anche radici 
filosofiche. È di questo avviso Petracca:  “La diatriba tra gli approcci 
quantitativi (valutazione misurativa) e approcci qualitativi (valutazione 
formativa e narrativa) permane nel dibattito docimologico e ha origine 
anche filosofica. I sostenitori dell’approccio quantitativo ritengono di 
potere e dovere applicare alle scienze sociali gli stessi metodi delle scienze 
naturali assumendo una ricerca di stampo e spessore positivistico” 
(Petracca 2013).
I test a risposta multipla, i famigerati test INVALSI, di cui oggi tanto si 
discute, sono d’altronde l’estrema conseguenza di questa sciocca domanda: 
“come possiamo misurare precisamente e oggettivamente l’uomo?”. 
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La domanda è sciocca perché ciò che ha al proprio interno un essere 
umano è per natura smisurato, è talmente grande nella sua complessità 
da essere incommensurabile. Ogni tentativo di misurazione va quindi 
visto come una riduzione, un immiserimento, una mortificazione della 
nostra umanità. Dietro il voto numerico c’è la disumanizzazione, la 
reificazione, l’alienazione. Il pedagogista Graziano Cavallini, negli anni 
Settanta, in un contesto in cui le motivazioni educative erano poste in 
relazione con quelle politiche e sociali, precisava: “Più interiorizziamo i 
codici privilegiati dalla nostra cultura più le nostre strutture di personalità 
rischiano di ridursi ad un sistema molto simile al calcolatore elettronico: 
sempre più abile a compiere operazioni “logiche” ma sempre più 
privo della capacità di darvi significati per mezzo dei vissuti personali” 
(Cavallini 1974, 163). Più si vuole misurare oggettivamente, più si è 
costretti a pensare all’uomo come a un oggetto, più verranno escluse 
dall’apprendimento tutte le facoltà umane più complesse. 
Non resta che rileggere le osservazioni di Freinet sull’“uso abusivo di 
note e classificazioni”, osservazioni – si badi bene – del 1964:

Comme il s’agit de noter, et avec un minimum d’erreurs, on s’en tient en 
pédagogie à ce qui est mesurable. Un exercice, un calcul, un problème, la 
répétition d’un cours, tout cela peut effectivement entraîner une note acceptable. 
Mais la compréhension, les fonctions d’intelligence, la création, l’invention, le 
sens artistique, scientifique, historique, ne peuvent pas être notés. Alors on 
les réduit au minimum, à l’Ecole, et on les supprime de la compétition. Ils 
n’entrent que faiblement en compte dans les examens et concours4.

Ogni insegnante dovrebbe essere in grado di valutare le conseguenze 
disastrose di una simile riduzione dell’uomo a oggetto misurabile, 
conseguenze che non si limitano al piano individuale, ma si estendono 
a quello sociale e politico. Ciò che è misurabile oggettivamente prende 
progressivamente più spazio nelle nostre scuole (e quindi nelle nostre 

4  “Come si tratta di valutare, e con un minimo di errori, ci si attiene in pedagogia a ciò che 
è misurabile. Un esercizio, un calcolo, un problema, la ripetizione di un corso, tutto ciò può 
effettivamente produrre un voto accettabile. Ma la comprensione, le funzioni d’intelligenza, 
la creazione, l’invenzione, il senso artistico, scientifico, storico non possono essere valutati. 
Quindi li si riduce al minimo a scuola, soppressi dalla competizione. Entrano solo scarsamente 
negli esami e i concorsi” (Freinet 1964).
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vite), relegando in un angolo tutte le conoscenze, capacità e sensibilità 
complesse, perché non valutabili. La sparizione della creatività e del senso 
critico (non misurabili, quindi da escludersi dal processo educativo) 
si salda all’incapacità di pensare a un mondo differente, generando 
un’educazione insopportabile dal punto di vista democratico e libertario.
Paulo Freire, nel suo La pedagogia degli oppressi, intuì questo legame 
profondo tra reificazione dell’uomo, società e politica: “E quanto più 
gli oppressi vengono controllati, tanto più sono trasformati in “cose”, 
in qualcosa di simile a esseri inanimati” (Freire 2011, 46); e ancora: 
“Uccidere la vita, frenarla, riducendo gli uomini a pure cose, alienarli, 
mistificarli, violentarli sono atteggiamenti tipici dell’oppressore” 
(Freire 2011, 126). D’altra parte trattare gli uomini come cose è il 
frutto coerentissimo di una concezione efficientistica, utilitaristica ed 
economicistica, in cui ogni cosa deve poter essere misurata per essere poi 
adeguatamente monetizzata. Filippo Trasatti ha recentemente chiarito 
questo aspetto: 

L’esame e il voto sono certamente prima di tutto tecniche di controllo che 
stabiliscono gerarchie, ripartiscono premi e punizioni, analizzano e fissano 
individui all’interno di una griglia. L’esame […] rende visibili i soggetti, 
costruisce gli individui attraverso campi documentari (registri, schede, 
documenti, libretti personali) sempre più accurati, trasforma ogni individuo 
in un caso. Lo scopo di questa trasformazione è rendere l’uomo economico 
e calcolabile. Come diceva Illich, “la scuola inizia i giovani a un mondo dove 
tutto è misurabile, compresa la loro immaginazione e l’uomo stesso”. (Trasatti 
2014, 8-9)

COMPETERE E PRIMEGGIARE

Analizzando i danni causati dalla votazione numerica a livello umano 
individuale, siamo inevitabilmente passati a considerare anche le 
conseguenze negative in campo sociale. Graziano Cavallini aveva 
individuato e messo in evidenza questo passaggio: “È soltanto con la 
vivisezione della totalità dell’individuo, e del significato globale della 
sua presenza per gli altri in valori parziali e contrapposti che si riesce 
a stabilire un sistema di confronti funzionale alla gerarchizzazione 
della società” (Cavallini 1974, 162). Il voto scolastico misura e colloca 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   181 03/04/2017   17:49:09



182 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 1 / INVERNO 2017

rozzamente gli studenti sui gradini di una scala, quindi in una precisa 
gerarchia, in cui c’è chi sta sopra e chi sta sotto. Inoltre i giovani imparano 
presto che quella gerarchia peserà molto in ambito scolastico, e peserà 
ancora di più nella vita futura. Con questa impostazione, quindi, gli 
studenti non vengono invitati a conoscere e sviluppare la propria unicità 
nell’ambito di una comune umanità, ma a competere costantemente per 
affermare la propria superiorità. Il messaggio è fin troppo chiaro: la vita 
(e quindi già la scuola) è una corsa per essere “più” o “meno” dei nostri 
simili, una corsa per stabilire chi è superiore e chi inferiore, chi vince 
e chi perde; il “ben-essere” individuale e collettivo non è una priorità. 
Il sistema di misurazione numerica imposto nelle scuole italiane ha la 
responsabilità di fornire agli studenti questa visione del mondo iper-
competitiva, gerarchica, per nulla democratica. Ed è ancora più grave che 
oggi questa impostazione venga proposta con modalità subdole, magari 
sostituendo la (scomoda) parola “gerarchia” con la più invitante (ma non 
meno pericolosa) “meritocrazia”. Per primeggiare occorre competere, 
guardare l’altro come un rivale. Marcello Bernardi ha descritto senza 
mezzi termini le conseguenze causate dall’abitudine alla classificazione 
attraverso il voto, conseguenze che si ripercuoteranno per tutta la vita: 

Il sistema scolastico fa di tutto per tracciare una chiara linea di demarcazione 
fra l’area dei [bambini] remissivi e quella dei sediziosi. Il metodo con cui si 
arriva a questa selezione è quello delle graduatorie di merito. In base a queste i 
bambini vengono divisi in categorie: i migliori, quelli così così e recuperabili, 
e i peggiori, non recuperabili. […] È così che nasce quel flagello scolastico 
che è la competizione. I compagni di scuola non sono più dei compagni, 
ma della gente da battere nella corsa verso il successo. Un gioco stupido e 
disumanizzante che durerà per tutta la vita, che entrerà subdolamente a far 
parte della personalità del bambino e che lo porterà a diventare un miserevole 
scalatore sociale. Un gioco che sostituirà l’arrivismo al rapporto affettivo, la 
rivalità alla collaborazione, l’egoismo alla generosità. (Bernardi 2009, 107-08)

Per Filippo Trasatti la valutazione numerica non fa nient’altro che 
rafforzare l’idea che “l’homo oeconomicus è naturalmente competitivo”, 
quindi “il sistema della valutazione, dei voti, ma anche l’articolazione del 
sistema scolastico complessivo, diventano strumenti per attuare qualcosa 
che è già dato prima, il principio competitivo” (Trasatti 2004, 67). 
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Meno analitico, ma ancora più tranchant il giudizio di Raoul Vaneigem: 
“Mettere la scuola sotto il segno della competitività, vuol dire incitare 
alla corruzione che è la morale degli affari” (Veneigem 2010, 35).
In luogo dei valori ispirati alla competizione molti educatori propongono 
come alternativa una cultura della cooperazione. È di questo avviso, tra 
gli altri, Gambassi, secondo cui “la scuola dovrebbe insegnare i valori 
alternativi della cooperazione e della solidarietà, di certo non meno 
importanti della competizione per la costruzione di una società giusta, 
equa e sostenibile” (Gambassi 2016, 20).
È necessario infine precisare che l’apprendimento competitivo non 
è neppure in grado di valorizzare, come spesso si tende a credere, gli 
studenti più studiosi o preparati, perché il gruppo percepisce il loro 
successo scolastico come personale e di nessun aiuto (anzi spesso di 
intralcio) al successo del gruppo. L’apprendimento cooperativo, al 
contrario, favorisce alti livelli di apprendimento, poiché gli studenti più 
capaci e che si applicano maggiormente lo fanno favorendo al tempo 
stesso il successo di tutto il gruppo e per questo sono quindi sostenuti 
dal gruppo stesso. 

DEGENERAZIONE DELLE RELAZIONI

Un ulteriore danno causato dal meccanismo della valutazione numerica 
è quello che si consuma a livello relazionale tra docenti e studenti. In un 
contesto educativo dominato dalla valutazione/misurazione, l’alunno 
vede nel docente un giudice e non una guida, un nemico e non un 
amico. Una relazione fondata su questi presupposti diventa ben presto 
conflittuale, con effetti disastrosi. Docente e discente vivranno la vita 
scolastica collocandosi su due fronti contrapposti, saranno entrambi 
insoddisfatti del proprio ruolo, avvertiranno disagio, tensione e 
insofferenza; la serenità e l’entusiasmo lasceranno il posto al nervosismo, 
alla frustrazione, all’insincerità, alla violenza, alla paura, alla depressione. 
Giovani e adulti non costruiranno insieme le basi per dare continuità 
e sviluppo alle conoscenze, ma entreranno in un conflitto ipocrita, 
infruttuoso e senza fine. 
In particolare l’alunno, studiando in funzione del voto e perduto ogni 
interesse per l’oggetto di studio, impara presto a sviluppare una mentalità 
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opportunistica e disonesta. Sintomi evidenti di questa disfunzione 
educativa sono quei comportamenti sleali che lo studente mette in 
atto per arrivare a quello che diventa il suo unico scopo: prendere un 
voto alto, possibilmente più alto di quanto effettivamente sente di 
meritare. Ed ecco allora tentativi affannosi di copiare le verifiche scritte, 
di suggerire o farsi suggerire risposte nel corso delle “interrogazioni”, 
animose contestazioni delle valutazioni date dal docente, aspre contese 
tra compagni di classe e altre simili miserie, che da tempo siamo abituati 
a vedere nelle nostre scuole. Tutti atteggiamenti condannati da quegli 
stessi docenti responsabili di averli causati, insistendo testardamente 
sulla valutazione numerica. Quei docenti che, per riaffermare con forza 
e/o astuzia il proprio ruolo di giudici inflessibili, rispondono al fuoco 
nemico con verifiche sempre più difficili, compiti in classe differenziati, 
“interrogazioni a sorpresa”, minacce di punizioni e provvedimenti 
disciplinari (voti più bassi per chi è sorpreso a copiare, compiti annullati, 
etc.). 

Riuscire nella prova di verifica scritta o orale viene spesso vissuto come una 
sfida tra furbizie: quella degli studenti che cercano i modi per strappare un 
buon voto e quella del docente che non vuole farsi “fregare”. Gli studenti 
imparano presto a cercare i metodi per raggiungere il voto minimo e spesso, 
in quest’ottica, la prima preoccupazione non diventa quella di capire o di 
appropriarsi di un’abilità, ma di trovare il modo migliore per garantirsi il 
successo. (Stella s.d.)5 

E allora quella che dovrebbe essere una comunità educante, in cui 
sviluppare valori e ideali dei cittadini e degli uomini/donne del futuro, 
si trasforma, a causa dell’impiego massiccio della valutazione numerica, 
in una guerra senza quartiere e senza regole, in cui dominano la forza, 

5  Anche Ciani elenca i danni della competizione messa in moto dalle classificazioni numeri-
che: “Nella scuola in particolare viene a crearsi un clima relazionale falsato dalla competitività 
in cui l’obiettivo implicito non è imparare ma prendere buoni voti ed essere promossi. Il 
semplice strumento valutativo assume così, falsamente, il posto dell’obiettivo educativo stesso. 
Ciò crea numerosi problemi che tutti gli insegnanti ben conoscono: i compiti e le verifiche 
copiate, l’insincerità degli allievi, la repressione dei docenti, l’emarginazione, l’isolamento e i 
conseguenti comportamenti disturbanti dei ragazzi che non riescono a prendere mai il 6. Spes-
so il voto diviene causa di pesante disagio scolastico per i giovani che hanno già ben altri pro-
blemi personali o familiari che non quelli di competere per il profitto” (Ciani, 2013, 87-88).
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l’inganno e la sopraffazione reciproca.

Le copiature, le firme false, le scuse per uscire dalla classe, i traffici sottobanco, 
le battute fuori luogo nel bel mezzo di una spiegazione dicono null’altro che 
la mancata adesione degli allievi al progetto formativo pensato e imposto 
dall’insegnante. In tale contesto la motivazione muore e neanche il profitto 
può più bastare per cui sorge il “bisogno” della sanzione. Voti, promozioni, 
bocciature, note divengono veri e propri strumenti di costrizione allo studio, 
con buona pace per l’amore al sapere. La scuola ottiene così, paradossalmente, 
risultati opposti a quelli che si propone e gli studenti finiscono per odiare il 
sapere, lo studio e la cultura in genere. (Ciani 2013, 54)

UN APPRENDIMENTO POCO SIGNIFICATIVO

Studiare per ottenere una valutazione numerica è dannoso anche dal 
punto di vista cognitivo. Le conoscenze frutto di uno studio finalizzato 
esclusivamente al momento della verifica/valutazione sono, infatti, 
destinate a svanire in breve tempo. Alla fine dell’anno, ma molto spesso 
anche prima, allo studente non resterà quasi nulla delle informazioni 
acquisite in questo modo. Solo lo studio animato da un’autentica interna 
motivazione, da una reale passione e curiosità porta a incamerare facilmente 
nuove informazioni nella memoria a lungo termine. La capacità che ha la 
nostra memoria di trattenere informazioni è proporzionale al desiderio, 
al piacere e al significato che noi scopriamo nel loro apprendimento. In 
pratica, più siamo costretti a studiare da motivazioni esterne come il voto, 
meno apprendiamo. Eppure nelle nostre scuole ci si ostina a generare 
uno studio non solo faticoso, ma anche inutile e improduttivo: uno 
studio che genera un sapere apparente, un sapere che, non essendo da chi 
studia richiesto e desiderato in quanto privo di significato, viene il prima 
possibile espulso dalla nostra mente . La vera conoscenza è solo quella che, 
procedendo da un desiderio 6interno di apprendimento, viene pienamente 
interiorizzata e connessa alla nostra vita, quella che si incarna per sempre 

6  Questa “espulsione” dei contenuti che sono stati spinti a forza e fatica nella nostra testa 
(quasi sempre sotto lo stimolo della valutazione quantitativa) è molto più salutare di quanto 
si creda. In queste circostanze l’espulsione è un naturale meccanismo di autodifesa del nostro 
organismo: informazioni inutili, che non servono a nulla, possono e devono essere eliminate 
per far posto ad altre più significative.
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in noi, rendendoci quel complesso e incommensurabile organismo che è 
l’essere umano.

UNA VIA D’USCITA: ABOLIZIONE DEL VOTO NUMERICO E INTRODUZIONE DI 
UNA VALUTAZIONE NARRATIVA

Uscire dal vicolo cieco in cui ha condotto l’impiego del voto numerico è 
ormai una necessità inderogabile. 
La soluzione auspicabile è quella legislativa. A questo proposito è 
necessaria una precisazione: la critica e l’abolizione del voto numerico 
porta con sé il crollo dell’intero impianto della scuola tradizionale. Senza 
la motivazione estrinseca del voto, gli studenti non troverebbero altro 
motivo per studiare argomenti privi di significato e interesse per le loro 
vite, in ambienti tristi e spogli, con tempi da catena di montaggio. Una 
seria riforma, quindi, dovrebbe essere anche e soprattutto una riforma 
radicale, capace di ripensare profondamente metodologie, tempi, spazi e 
argomenti di studio. Il voto numerico andrebbe abolito in tutte le scuole 
dell’obbligo, in cui la priorità dovrebbe essere l’evoluzione della persona 
e del cittadino, obiettivi per cui non vi è alcuna necessità di stilare 
classifiche in cui collocare gli studenti. Il voto dovrebbe essere sostituito 
da un processo dialogico e narrativo contenente frequenti e dinamiche 
descrizioni relative non solo agli apprendimenti, ma anche alla sfera 
relazionale, emotiva, sociale. Questa narrazione dovrebbe essere costruita 
insieme dal docente e dagli alunni. Dalla parte del docente dovrebbe 
sempre contenere consigli per il superamento delle eventuali difficoltà e 
la piena valorizzazione delle qualità di tutti gli studenti. Fondamentale 
diventerebbe la narrazione compiuta dall’alunno relativamente ai propri 
apprendimenti, alle difficoltà, alle motivazioni, ai desideri, in un’ottica 
che diventerebbe anche e soprattutto metacognitiva. A questo proposito 
Petracca precisa che per i sostenitori di un approccio narrativo alla 
valutazione “gli apprendimenti conseguiti non sono solo una realtà da 
giudicare (valutazione sommativa) e nemmeno da spiegare (valutazione 
formativa), ma da comprendere e interpretare tanto che il soggetto in 
apprendimento diventa un soggetto da ascoltare, ha una storia cognitiva 
da raccontare” (Petracca 2013). Il processo diventa un preziosissimo 
scambio di informazioni tra docente e studente: “Quando è l’alunno 
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a raccontare il suo percorso di apprendimento, dunque, non solo 
lo sistema, lo ordina, gli attribuisce significato, ma emergono aspetti 
che possono essere utili all’insegnante per ricalibrare e migliorare, nel 
senso di renderlo più aderente ai bisogni dell’allievo, tutto l’intervento 
didattico” (Petracca 2013).
Occorre ribadire che valutazione numerica e valutazione narrativa sono 
alternative, non complementari: in caso di doppia valutazione (numerica 
e narrativa) l’attenzione dello studente andrebbe tutta, o quasi, sul 
voto7. Occorrerebbe non parlare neppure di “valutazione narrativa”, 
ma di “relazione narrativa degli apprendimenti” o più semplicemente 
“narrazione degli apprendimenti”.
Una soluzione in qualche modo simile è avanzata in questi anni 
dall’Unione degli Studenti, un’organizzazione studentesca autonoma 
dai partiti, laica, anti-autoritaria. In un loro articolato documento, dopo 
una dura e lucida critica al sistema della valutazione scolastica8, viene 
avanzata la proposta della valutazione narrativa:

7  Gli effetti che si verrebbero a creare nel caso di una compresenza di valutazione numerica 
e valutazione narrativa sarebbero paragonabili a quelli che si vengono a creare oggi in presen-
za di un voto numerico e del relativo commento: come oggi lo studente è poco o per nulla 
interessato al commento e focalizza la sua attenzione tutta sulla votazione, allo stesso modo 
sarebbe poco interessato alla valutazione narrativa e molto attento al voto numerico. Gambas-
si, citando uno studio di Butler, ha mostrato tali effetti negativi della valutazione numerica, 
anche in presenza di adeguati commenti: “una volta che un insegnante abbia deciso di dare 
voti, o vi sia costretto, è perfettamente inutile che sprechi il suo tempo a scrivere elaborati 
commenti; tutto l’interesse degli studenti si concentrerà comunque sul numero, vanificando 
l’effetto positivo del commento” (Gambassi 2016, 15).
8  Nel documento si legge: “La cultura della valutazione ricopre oggi un ruolo determinante 
nel processo di subordinazione dei saperi alle logiche di mercato. Il principio della produttivi-
tà, tipico dell’economia di mercato, infatti, è centrale all’interno dei luoghi della formazione 
e, stando anche a quanto si può facilmente intuire da ciò che è scritto ne La Buona Scuola, è 
destinato ad assumere sempre maggiore importanza. […] Ne deriva dunque una concezione 
spiccatamente meritocratica del percorso formativo che vuole che alle prestazioni positive del-
lo studente corrispondano premi e alle prestazioni negative corrispondano invece umiliazioni 
o punizioni. Scuole e università, percorsi formativi e atenei vengono classificati secondo criteri 
di produttività e convenienza, che finiscono per relegare in secondo piano i saperi e la loro 
funzione sociale. La classificazione si accompagna alla competizione che viene alimentata fin 
da dentro i luoghi della formazione e che pone gli studenti di fronte a ciò che viene presentato 
come l’unica via di salvezza per avere successo in ambito lavorativo e nella vita: emergere dalla 
massa e rientrare nell’elitaria cerchia delle eccellenze” (http://www.unionedeglistudenti.net/
sito/wp-content/uploads/downloads/2015/03/altrascuola-2.pdf ).
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Reputiamo […] necessario che entri in funzione anche un differente tipo di 
valutazione da parte dei docenti verso gli studenti: non più una sentenza calata 
dall’alto, bensì una valutazione narrativa, che tenga dentro tutti gli elementi 
di complessità tipici del percorso formativo e di apprendimento di ognuno, in 
cui anche l’analisi dell’errore coincida con un momento imprescindibile per 
la crescita individuale e collettiva. […] Al fine di garantire che la valutazione 
annuale sia un reale momento di crescita e presa di consapevolezza degli 
studenti, a conclusione di ogni anno scolastico gli studenti e le famiglie 
dovrebbero ricevere una relazione narrativa scritta che esplicita le competenze e 
capacitazioni acquisite dallo studente, i propri progressi e le proprie debolezze 
su cui concentrarsi nell’anno successivo. 

Occorre sempre ribadire che l’adozione di queste misure (abolizione 
della valutazione numerica e introduzione della narrazione degli 
apprendimenti) sarebbe sensata solo nel caso in cui si procedesse di 
pari passo a una riforma sistematica, con un ripensamento generale di 
metodologie, tempi, spazi e argomenti di studio.
Preso atto che, per ora, non è presente una volontà riformatrice in 
questo senso, si deve pensare a soluzioni che, in presenza dell’obbligo 
della valutazione quantitativa, ne riducano al minimo i danni. Alcuni 
docenti, soprattutto quelli libertari, cercano autonomamente vie d’uscita 
in questo senso, con risultati a tratti incoraggianti. Affiancare una 
valutazione narrativa a quella quantitativa, nonostante la capacità del voto 
di calamitare fortemente l’attenzione dello studente, può dare numerosi 
frutti. Si tratta di un percorso bidirezionale. Da una parte il docente deve 
trovare il tempo per raccontare agli studenti i loro apprendimenti, sia in 
forma orale che nella forma di brevi resoconti scritti. Questa pratica può 
essere importante, ma è comunque insufficiente se non viene affiancata 
da un processo complementare: il docente deve invitare gli alunni a 
frequenti momenti di riflessione sulle loro attività di apprendimento, 
attraverso brevi resoconti in cui raccontare cosa si è appreso, cosa è stato 
interessante e cosa è stato spiacevole studiare, quali sono state le difficoltà 
incontrate nello studio, etc. Questo tipo di narrazione/autovalutazione 
può servire moltissimo al docente per conoscere aspetti importanti del 
mondo cognitivo ed emotivo dello studente, come la motivazione, 
l’interesse, il metodo di studio, l’affettività etc., ma serve molto anche 
allo studente, che continuamente è spinto a trovare significato in ciò 
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che fa, sostituendo gradualmente la ricerca di significato alla ricerca del 
voto. Introdurre questa continua narrazione metacognitiva può non 
essere sempre semplice, soprattutto in alcuni contesti in cui i ragazzi 
sono già subordinati alla logica della competizione e dell’efficienza. 
Questo accade sempre più frequentemente nelle ultime generazioni, 
quelle che hanno dovuto subire la re-introduzione dei voti numerici 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre un grande 
problema è rappresentato dal fatto che i docenti che tentano queste vie 
sono quasi sempre isolati nei consigli di classe, e quindi i loro studenti, 
pur apprezzando frequentemente questa nuova impostazione, tendono 
a vederla come eccentrica, restando interessati prevalentemente alla 
valutazione numerica.

QUALE FINE (E QUALI MEZZI) PER LA SCUOLA?

Occorre chiedersi per quale motivo la via legislativa all’abolizione della 
valutazione numerica nelle scuole di ogni ordine e grado sia ancora 
tanto lontana. Il problema è politico e culturale al tempo stesso. Occorre 
innanzitutto domandarsi se l’istituzione scolastica debba avere come fine 
primario quello di rendere liberi e autonomi gli studenti. E poi occorre 
domandarsi se gli studenti debbano essere educati in modo da adattarsi 
al mondo così come è oggi oppure se debbano essere un giorno in grado 
di trasformarlo. Trasformazione individuale e trasformazione sociale: se 
tale fosse il fine della scuola, allora ci sarebbe davvero qualcosa che oggi 
non funziona nei mezzi impiegati.
Prendiamo in esame l’argomento principale che viene opposto 
all’abolizione dei voti. Coloro che difendono la valutazione quantitativa 
(e tra questi ci sono moltissimi docenti) ripetono continuamente che il 
mondo è duro e competitivo, che tutto oggi si misura sull’efficienza, e che 
poiché la scuola deve preparare a quel mondo i voti sono necessari, anzi 
indispensabili. Il mondo è duro, anche la scuola deve essere dura: questa 
la loro giustificazione del voto. Tali affermazioni rivelano una visione 
rassegnata e statica della realtà, una visione di uomini che si adattano 
passivamente a ciò che trovano e, per dirla con Freire, di “uomini 
spettatori, non ricreatori del mondo” (Freire 2011, 63). Per costoro la 
scuola ha il compito di addestrare i giovani al rispetto dello status quo, 
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abituandoli ad accettare il mondo per come è, sviluppando un pensiero 
soltanto in apparenza critico e libero. In realtà i mezzi impiegati (il sistema 
delle ricompense, dei premi e dei castighi, della valutazione quantitativa) 
non riescono a nascondere un’impostazione autoritaria e dogmatica, che 
non può che produrre dipendenza, conformismo e passività. Il fine non 
giustifica i mezzi, l’obiettivo dell’apprendimento non giustifica (non rende 
giusto) l’impiego della misurazione attraverso il voto. Non lo rende giusto 
perché un’incoerenza tra mezzi e fini costituisce un errore imperdonabile in 
ambito educativo. Se il fine dell’educazione è la libertà e l’autonomia dello 
studente, è sempre un errore utilizzare mezzi coercitivi e autoritari come il 
voto, mezzi che collocano in posizione di dipendenza lo studente stesso.
Aveva ben visto Freire: “Per il pensare acritico, l’importante è adattarsi a 
questo oggi normalizzato. Per quello critico, l’importante è la trasformazione 
permanente della realtà, in vista della permanente umanizzazione degli 
uomini” (Freire 2011, 83). Più recentemente Trasatti ha affermato che il 
“modello competitivo basato sulla competizione […] cercando di preparare 
gli individui adattati all’asprezza della concorrenza là fuori nel mondo degli 
adulti, pone le condizioni per la riproduzione della società del dominio 
così com’è» (Trasatti 2004, 67). Anche Gambassi ha criticato questa 
giustificazione del voto in quanto preparazione alla durezza della vita, 
proponendo un modello alternativo:

L’idea che la scuola debba rispecchiare la società ed i suoi aspetti più deleteri 
per preparare i giovani a inserirvisi con successo implica una rinuncia completa 
all’ideale di educazione come motore di cambiamento sociale. La nostra società 
è spesso spietata, ipercompetitiva, ansiogena, individualista; dovremmo difendere 
il mantenimento di queste esperienze anche a scuola in nome del loro valore 
formativo? Aumentarne addirittura le dosi, perché una buona “palestra” necessita 
di molto esercizio? Non credo; ritengo piuttosto che la scuola dovrebbe essere il 
luogo in cui sia possibile sperimentare valori alternativi. Ad una scuola palestra di 
vita, si dovrebbe preferire una scuola palestra di democrazia. (Gambassi 2016, 23)

Tale giustificazione del voto (il voto che prepara alla durezza della vita) 
appare davvero debole e curiosa: in una scuola che nega in ogni modo il 
contatto con la vita reale, ci si ricorda della vita solo in questo caso, per 
rinforzare negli studenti l’idea che la vita è dura e che bisogna abituarsi già 
in tenera età a questa durezza. Che la vita possa essere anche gioia e piacere 
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non se ne deve invece neanche discutere, ma soprattutto questa piacevole 
condizione non va in alcun modo sperimentata a scuola. Tutto ciò, infine, 
non prevede neppure che alla durezza della vita possa esserci un rimedio, 
dando per scontato che questa durezza sia nella vita un fattore preminente 
e inevitabile.
Anche le posizioni che addolciscono la contrapposizione tra motivazione 
estrinseca e intrinseca tendono a presupporre una concezione in qualche 
modo passiva e rassegnata dello studente. Presentano questo rischio alcune 
osservazioni, seppur in parte ragionevoli e ponderate, di Boscolo, che parla 
di “presunta inconciliabilità del comportamento intrinsecamente e di quello 
estrinsecamente motivato”. Per Boscolo “i due tipi di comportamento sono 
distinti ma non inconciliabili: l’individuo da un lato tende al soddisfacimento 
dei bisogni innati, dall’altro fa proprie, attraverso l’interiorizzazione, le regole 
imposte dalla società e dalle istituzioni in cui vive” (Boscolo 2002, 89). 
Quest’ultima affermazione è piuttosto pericolosa, perché mostra uomini 
che si adattano a ciò che trovano, nella scuola e nel mondo. Lo studente non 
dovrebbe far proprie “le regole imposte dalla società e dalle istituzioni”, ma 
dovrebbe essere messo in grado di conoscere la società per poi trasformarla. 
Ci sarebbe bisogno di ben altre visioni, come ha scritto Vigilante: “Studenti 
e docenti si muovono insieme. Ma verso dove? Qual è la meta di questo 
movimento? […] Ci si muove oltre il Mondo Costituito, verso una società 
migliore, o meno imperfetta” (Vigilante 2013, 162).
La questione del voto e della valutazione quantitativa, considerata dai 
punti di vista che abbiamo proposto (logica del profitto, dell’efficienza e 
dell’utilitarismo, dell’uomo misurabile, della rassegnazione allo status quo), 
si trasforma in un interrogativo su quale mondo e quale civiltà abbiamo in 
mente e abbiamo intenzione di costruire per e con le giovani generazioni. 
Questo è il nodo che occorrerà presto sciogliere se non vorremo consegnare 
la scuola alla totale insignificanza.
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 Renato Palma

DREAM PROJECT
La democrazia affettiva entra nelle scuole

Il Progetto DREAM intende promuovere una pedagogia 
innovativa, centrata su un approccio educativo basato sulla 
relazione affettiva. 
Tale approccio è rivolto ai bambini della fascia d’età 0-10, agli 
educatori e insegnanti del nido, della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria. 
Accanto ai contributi significativi della pedagogia contemporanea, 
che hanno sollecitato un approccio educativo basato sul benessere 
e sulla dimensione relazionale, questo progetto prende come 
riferimento l’idea innovativa di Democrazia Affettiva avanzata da 
Renato Palma. 
Secondo tale idea è possibile un’educazione basata sul buon 
trattamento, che esclude rigidità e relazioni centrate sul potere 
e in cui le preferenze dei bambini non sono considerate come 
forme di opposizione. 

Clara Silva 
Prof. Associato di Pedagogia Generale e Sociale
Dipartimento di Scienze della Formazione 
e Psicologia
Università degli Studi di Firenze

Sono medico e psicoterapeuta: mi occupo di quella sofferenza che 
per la medicina non è oggettivabile.
Per molto tempo ho riflettuto sui motivi che spingono le persone 

a essere così poco collaborative con sé stesse.
Mi riferisco, ad esempio, alle persone che fanno dell’alimentazione uno 
strumento di tortura (anoressia e bulimia); o a quelle che si mostrano 
molto preoccupate per il loro benessere, fino a farne una malattia, e che 
soffrono del modo in cui si narrano il futuro. Oppure a quelle che si 
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mettono continuamente alla prova, verificando ogni volta che non pos-
sono assolutamente fidarsi di loro stesse (pensate alle fobie). E molti altri 
potrebbero essere gli esempi.
In tutti i casi, queste persone stanno in rapporto con sé stesse in un 
modo maltrattante, danno un giudizio negativo di sé stesse, e delle loro 
capacità. Alimentano un senso dell’impossibilità a prendersi cura di sé 
stesse, e rifiutano, spesso in modo ostinato, di darsi una mano. 
Non riescono a prendere in considerazione la possibilità di cominciare 
a trattarsi bene.
A questo punto mi sono chiesto: dove hanno imparato a maltrattarsi? 
A mio parere esistono poche cose che ci distinguono dalle altre specie 
viventi. 
Una è la nostra capacità di pensare il possibile prima che sia reale. 
Tutto quello che ci circonda è frutto di questo nostro ingegno. 
Anche alcuni animali sanno adattare l’ambiente alle loro esigenze di so-
pravvivenza: costruire un nido, inventarsi espedienti per cacciare, risol-
vere problemi di sopravvivenza. 
Lo fanno nella stessa maniere da secoli. 
Il nostro senso della possibilità, invece, non si applica solo agli adattamen-
ti dell’ambiente in cui viviamo. 
Siamo capaci di immaginare relazioni sociali che non siano basate sul 
potere.
I nuovi arrivati, in particolare, non possono ricorrere nelle relazioni alla 
forza, risorsa della quale loro non sono dotati.
Nonostante questo sia ovvio, noi adulti siamo condizionati dalla paura 
che loro vogliano, fin dall’inizio, competere con noi per il potere, met-
tendo in pericolo l’ordine sociale. 
Così noi siamo l’unica società animale che, nel tempo, ha cambiato le 
regole dello stare insieme, sottraendole alle rigide regole dettate dalla 
genetica. 
Con il passare delle generazioni le posizioni deboli sono riuscite a farsi 
riconoscere un numero sempre più grandi di diritti a essere trattate da 
pari: i processi di umanizzazione della nostra specie partono evidente-
mente dalle posizioni deboli.
L’altra caratteristica appartiene purtroppo solo a noi: noi impariamo a 
maltrattarci e, in una certa misura, arriviamo a considerare il maltratta-
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mento come un modo inevitabile per raggiungere un obiettivo. 
Sarebbe bello e auspicabile che ci fosse un limite da non oltrepassare, ma 
molti esempi ci dicono che questo limite è solamente una linea d’ombra, 
oltre alla quale i giovani cominciano a farsi male irrimediabilmente e 
non riescono a tornare indietro.
Ma noi siamo convinti che una certa dose di maltrattamento sia inevi-
tabile e quindi non ci muoviamo alla ricerca di un metodo alternativo.
Nella nostra memoria resta un senso di gratitudine nei confronti di quel-
la insegnante di matematica che ci fece molto soffrire, ma che, proprio 
per quella sua durezza, ci ha permesso di imparare a fare i conti.
Non poteva insegnarcelo in un altro modo? Pare di no.
Così il fine giustifica i mezzi. 
Dobbiamo riconoscere che siamo diventati quello che siamo grazie an-
che a quei piccoli maltrattamenti. Quasi mai diciamo nonostante quei 
piccoli maltrattamenti. Siamo convinti che una certa dose di maltratta-
mento faccia bene. Non sappiamo definire quanto è quel poco di più 
che crea disastri. Dunque dovremmo guardare ai maltrattamenti con 
molta prudenza.
Così continuiamo a pensare all’uso della forza nelle relazioni come un 
sistema efficace, nel quale l’obiettivo da raggiungere diventa più impor-
tante della possibilità di mantenere una buona relazione con noi stessi, 
con gli altri, con la natura.
In pratica stiamo selezionando una specie di umanità che non si fa pro-
blemi a maltrattare tutto quello che gli sta intorno, con conseguenze che 
non possiamo più sottovalutare.
In natura nessun animale maltratta sé stesso.
Il maltrattamento deve essere quindi considerato come la conseguenza 
dello sforzo che abbiamo prodotto per generare una cultura. 
Una cultura che accetta e favorisce rapporti scortesi durante le fasi di 
formazione, di modo che questi vengano a far parte del tessuto relazio-
nale normale. 
Ormai tutti sono d’accordo nell’affermare che gravi maltrattamenti con-
dizionano in modo irreversibile e riconoscibile la vita delle persone. 
Noi abbiamo pensato di valutare quali conseguenze può avere un maltrat-
tamento sottile, continuo sulla qualità delle relazioni con noi stessi, con gli 
altri e con l’ambiente. 
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La maggior parte delle relazioni che conosciamo ruotano intorno al pote-
re: qualcuno costringe qualcun altro a fare qualcosa che non vuole fare, o 
in un modo in cui preferirebbe non farlo.
Noi, più o meno consapevolmente, accettiamo di consegnare, attraverso le 
istituzioni scolastiche i nostri ragazzi a un modello di società asimmetrica, 
caratterizzata da un elevato livello di conflitto.
A questo punto è necessario porsi una seconda domanda.
Esiste, e possiamo immaginare, una dose, la più piccola possibile, di 
maltrattamento della quale non si può fare a meno durante l’educazione, 
che non ha conseguenze sul modo in cui i nuovi arrivati costruiranno la 
loro visione della vita?
Nel corso degli ultimi anni il ricorso al maltrattamento durante l’educa-
zione è molto diminuito, sia come qualità che come quantità.
Oggi, molti atteggiamenti considerati educativi fino a qualche anno fa, 
vengono rifiutati con grande determinazione o hanno varcato definitiva-
mente la soglia del codice penale: in questi casi riconosciamo che hanno 
effetti disastrosi sulla vita individuale e sociale.
Eppure molti comportamenti che adottiamo con i bambini, e solo con i 
bambini, vengono giustificati con il fatto che sono bambini: non sareb-
bero assolutamente accettati né da noi, né tanto meno da altri adulti con 
cui abbiamo rapporti.
Noi siamo convinti, in totale buona fede, immagino, che i bambini pos-
sano essere un po’ forzati.
La frase che ci autorizza è: per il loro bene.
Facciamo un passo indietro.
Come facciamo a capire quando un altro adulto si sente maltrattato?
Ce lo fa capire. 
Per esempio una donna che mi ostino a corteggiare, con la massima cor-
tesia, può sentirsi infastidita dalle mie buone intenzioni (buone per me 
non per lei, evidentemente) e sa come farmelo capire. 
Mi darà cioè un segnale d’arresto: un semaforo rosso. 
Se non capisco e insisto si troverà costretta a darmi altri segnali, sempre 
più forti. In ogni caso non accetterà di fare quello che io le chiedo. 
In poche parole non si adatterà alle mie imposizioni.
In un modo o nell’altro, il suo segnale di arresto dovrà essere preso in 
considerazione.
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Talora, nelle relazioni in cui esiste una disparità di potere, ricompare la 
formula a fin di bene: il medico si sente, ad esempio, autorizzato a forzare 
la mano al paziente, proponendo o cercando di imporre un trattamento 
che il paziente non gradisce. Anche in questo caso il paziente, facendo 
molto centro su sé stesso, può decidere di rispettare le sue preferenze e 
rischiare tutte le conseguenze negative che gli vengono preannunciate. 
Non deve per forza adattarsi.
La stessa cosa succede a scuola. Ma, in una certa misura è considerato 
inevitabile. I ragazzi devono crescere cognitivamente e non è grave se 
questo avviene a discapito del loro benessere affettivo.
Loro non possono fare a meno di adattarsi ai nostri modi di trattarli: in 
alternativa possono ammalarsi o uscire dalla relazione con noi. 

Come facciamo a capire quando un bambino non si sente rispettato?
Nello stesso modo. Il bambino manifesterà un segnale di arresto.
E noi?
Nella maggior parte dei casi non ne terremo conto, perché pensiamo che 
un bambino non sia in grado di prendere decisioni che lo riguardano.
Lui non sa cosa lo aspetta nel futuro. Noi sì. 
Per cui spesso rendiamo penosa l’esperienza del presente per evitargli un’e-
sperienza che prevediamo sgradevole nel futuro.

SCUOLA 
MATERNA BENESSERE E 

PIACEVOLEZZA

CRESCITA COGNITIVA

CRESCITA AFFETTIVA    
    
 S  C

  U  O  L  A
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Il bambino ha una cittadinanza parziale nel nostro mondo, che ci per-
mette di non garantire a lui gli stessi diritti che pretendiamo per noi.
Anche per le piccole scelte. Quando mangiare, quando dormire, dove 
dormire, con chi stare, come trascorrere il tempo e così via.
Tutte le volte che un bambino manifesta una preferenza, che noi inter-
pretiamo come una opposizione, il nostro intervento è molto chiaro ed è 
teso a contenerla.
Anche questa è una riflessione che dobbiamo fare: è vero che i sistemi 
di adattamento dei piccoli sono molto più elastici dei nostri, ma forse i 
nostri sono diventati più rigidi non solo per l’età, ma anche per lo stress 
al quale li abbiamo sottoposti.
Ci sono, per esempio, bambini che non gradiscono il modo in cui vengo-
no inseriti nel mondo dell’apprendimento.
Noi insistiamo un po’ e alla fine la maggior parte di loro si adatta. Con 
quali conseguenze nella costruzione della loro memoria relazionale-affet-
tiva?
Già, cos’è la memoria affettiva?
La memoria affettiva non dispone di ricordi e contiene solo due modalità:
Mi tratto bene                                                       Mi tratto male

L’educazione non 
tiene conto 

dei tempi e dei modi 
affettuosi 

dell’apprendimento 

Educare causa una 
fatica relazionale

Gli educatori sono 
irritabili e impazienti

Educare=Litigare
La forza sostituisce 

l’affetto

Il conflitto educativo
peggiora la relazione Obiettivo educazione:

l’apprendimento 
penalizza 

l’affettività 
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I sistemi operativi competenti agiscono in base a meccanismi che si chia-
mano di percezione azione.
Sono meccanismi basati sulla fiducia, che possono essere migliorati o 
frustrati attraverso l’educazione.
Un sistema vivente percepisce un bisogno e si attiva per soddisfarlo. 
Risponde sì, poi valuta come, in base all’esperienza che ha acquisito. Fa 
quel che può, con quello che ha, nel luogo in cui si trova.
Questo è il principio del buon trattamento del segnale. 
Noi ci ostiniamo a mettere in dubbio i segnali che i bambini ci danno: 
anche se sappiamo che siamo indispensabili per chiudere il cerchio tra 
percezione (bambino) e azione (noi). 
In questo modo noi diamo un esempio, uno stampo, sul quale loro co-
struiscono la relazione con sé stessi e successivamente con tutto ciò che 
li riguarda. 
Manterranno una buona relazione con i loro segnali solo se noi glielo 
avremo permesso. 
Una gran bella responsabilità, da non sottovalutare.
Ci viene insegnato che non ci si può fidare dei bambini.
La stanchezza durante una passeggiata, per esempio, e la successiva ri-
chiesta di essere presi in braccio viene spesso catalogata come un capric-
cio.
Molte richieste dei bambini sono classificate come capricci. Tutte le vol-
te che il loro comportamento non è coerente con le nostre aspettative 
noi abbiamo pronta la definizione: capriccio; e la reazione: no.
Il capriccio è un segnale che si amplifica perché non riceve risposta.
Si crea così un paradosso.
Sembra che trattare bene un bambino, rispettare le sue richieste, possa 
avere conseguenze disastrose.
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Trattare bene 

Rispettare le 
preferenze

Dare cattive 
abitudini

Trattarsi bene

È una cattiva 
abitudine Rispettare le 

preferenze può 
creare cattive 

abitudini

Noi siamo invece convinti che una buona relazione crea una buona edu-
cazione.

Concetto molto semplice.

Anche l’altro, per quanto rappresenti l’altra faccia.

Buona 
relazione

Fa fare 
poca fatica

Apprendimento 
è facile e 

divertente

Obiettivo relazione: 
apprendimento e 
affettività si incre-

mentano 
vicendevolmente

Buona 
educazione 

Lo stare insie-
me è piacevole
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Il progetto DREAM1 rappresenta un sogno: fare almeno della scuola 
uno spazio affettivo. 
Uno spazio nel quale i ragazzi si sentano cittadini a pieno diritto, si sen-
tano trattati da pari, come deve essere in una democrazia affettiva.
Uno spazio dal quale sia bandito qualsiasi ricorso all’uso della forza, e 
quindi delle scortesie. 
Un luogo, infine, nel quale i ragazzi vivono bene e vanno con gran pia-
cere. Perché rappresenta per loro tutto quello che non trovano fuori. Un 
luogo dove le loro preferenze contano e dove sono chiamati attivamente 
a partecipare alla creazione di un modo di stare insieme, a partire da loro.
Nel corso del nostro lavoro cercheremo di dare risposte a domande mol-
to impegnative.
Come siamo riusciti a non immedesimarci più nella condizione di bam-
bino, e quindi a considerarli diversi e minori?
Che cosa è successo della nostra memoria di bambini?
Possibile che il passaggio all’età adulta richieda una cancellazione di tut-
to quello che abbiamo pensato da ragazzi?

1 Il progetto coinvolge i seguenti partners:  Vice-Rectorate for International Affairs (VRIA) 
- University of Malaga (Spain); Centre L’Horizon - Nanterre (France); European Center in 
Training for Employment (ECTE), Rethymnon-Crete (Greece);  Centro Machiavelli - EU 
Projects Dept. Firenze (Italia); Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII - Terranuova 
Bracciolini (Italia); Università  di Firenze (Italia).

Molti sono 
convinti che non 
rispettare le prefe-
renze è necessario

Per dare una 
buona educazione

È buona educa-
zione

Non rispettare ne-
anche le proprie 

preferenze

E quindi trattarsi 
male

Litigare per 
educare educa a 

litigare
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Come trattiamo noi stessi? Siamo maltrattanti?
Qual è il nostro rapporto con la fatica? Con la fatica di stare insieme?
Sarà un lavoro di recupero del nostro senso della possibilità e dell’alter-
nativa, alla fine del quale scopriremo che la fatica si accompagna spesso 
al maltrattamento e al conflitto, e la facilità invece a tutta quella cultura 
dell’affettività che possiamo ancora costruire.
Un mondo nel quale stanno meglio i bambini è un mondo nel quale 
viviamo meglio anche noi.
Con la collaborazione di tutti cercheremo di realizzare il nostro sogno: 
accogliere i nuovi cittadini in un ambiente affettuoso, sereno, pacifico. 
Solo in questo modo potremo crescere insieme in una democrazia affet-
tiva.
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 Enrico Bottero

COSTRUIRE LA SCUOLA 
COME SPAZIO PUBBLICO
LA  SCUOLA NON È UNO SPAZIO PRIVATO MA UNO SPAZIO PUBBLICO

Essere cittadini significa  poter  accedere a  determinati beni che 
hanno forma di diritti (civili, sociali, politici)  e che attendono 
di essere prodotti.  Perché ognuno  si possa assumere i costi della 

cittadinanza (rinunciare a parte della propria libertà e dei propri beni 
a favore della collettività),  è necessario accettare vincoli di reciprocità. 
Essere cittadini significa dunque riconoscere vincoli di reciprocità. Que-
sti vincoli possono costituirsi e resistere nel tempo solo se si fondano su 
alcuni presupposti di valore. Tutto ciò può essere riassunto nell’espres-
sione “religione civile” (v. il mio articolo Perché abbiamo bisogno di una 
religione civile (v. il mio articolo Perché abbiamo bisogno di una religione 
civile in www.enricobottero.com, pagina “Educazione civile”). Come la 
Scuola è coinvolta in questo compito? La Scuola è uno spazio pubblico, 
è un’istituzione aperta a tutti, a qualunque comunità di nascita (familia-
re, locale, etnica, religiosa) o di elezione (persone con gli stessi gusti, le 
stesse opinioni, ecc.) si appartenga. La Scuola è un embrione di società, 
il primo spazio societario con cui il minore viene a contatto. Contraria-
mente a quanto si sostiene da più parti1, la Scuola  non è una comunità. 
In una comunità gli individui si mettono insieme sulla base di affinità 
familiari, di interesse, di scelte culturali o religiose. Senza dubbio le co-
munità, prima di tutto la famiglia, sono  parti importanti della società 
ma un insieme di famiglie o di comunità locali, etniche o religiose, non 

1  Nelle Indicazioni Nazionali si parla ripetutamente di scuola come comunità   e di comu-
nità sociale inducendo così confusioni concettuali che non aiutano a delineare il concetto di 
cittadinanza.
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fa una società. La scuola, infatti, non è la famiglia né il prolungamento 
della comunità di appartenenza. Essa deve lavorare in continuità e colla-
borazione con la famiglia ma è altra cosa da essa. È una prima esperienza 
di società. È lì che per la prima volta il bambino  apprende  a vivere e 
lavorare insieme ad altri indipendentemente dalle affinità  e dalle appar-
tenenze familiari o di gruppo. La società  si fonda sul un patto di cittadi-
nanza tra persone diverse per origine sociale, religione, etnia, ecc. Queste 
persone, pur restando diverse sotto molti aspetti, condividono una patto 
di convivenza. Su questo patto si fonda ciò che chiamiamo  cittadinan-
za.  La legge comune fa la società e permette alle diverse comunità di 
vivere insieme senza violenza e contrapposizioni reciproche. La Scuola 
è dunque il primo e fondamentale strumento di questa integrazione di 
tipo societario. 

EDUCARE VS. EDUCERE

Ma come si costruisce questo patto societario e soprattutto che ruolo ha 
la scuola? Storicamente  le teorie principali  che orientano l’educazione 
dei minori alla vita civile  sono due. Esse si possono riassumere in due 
verbi latini: educare vs. educere. Secondo la prima accezione, educare 
consisterebbe nel guidare il minore verso quell’adultità che incarna la 
continuità del mondo e l’autonomia. Egli dunque, almeno fino a una 
certa età, dovrà essere sottomesso all’adulto che  deciderà per lui. L’edu-
cazione, in questo senso, è intesa come una forma di acculturazione, quel 
tempo necessario di assoggettamento all’autorità dell’adulto che proteg-
ge il bambino da violenze e manipolazioni esterne. È in questo periodo 
che  gli vengono trasmessi le norme, i valori e le conoscenze della società 
in cui è nato. Quando sarà adulto non sarà più soggetto a “educazione” 
perché  “cittadino” e dunque libero di scegliere. Per realizzare tutto ciò 
sarebbe essenziale stabilire una linea di demarcazione tra età della cresci-
ta ed adultità. La linea di demarcazione fonda la legittimazione formale 
della democrazia moderna, ove i cittadini adulti non vengono “educati” 
dallo Stato  ma sono “liberi” appunto perché già formati nel primo pe-
riodo della loro vita.  Questa teoria, giuridicamente ineccepibile, non è 
però sostenibile dal punto di vista pedagogico. Il bambino, fin dalla na-
scita, pur non avendo ancora la pienezza delle responsabilità giuridiche, 
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è già un soggetto. Pertanto non si può  separare con una linea precisa il 
minore dall’adulto. La linea di demarcazione ha valore sul piano giuridi-
co, non su quello esistenziale e pedagogico. Il bambino, poi ragazzo ed 
adolescente, non diventa autonomo all’improvviso  ma cresce con lenta 
gradualità e  ha bisogno di provare fin da subito ad esercitare la propria 
libertà, la propria capacità di scelta, le proprie competenze cognitive e 
pratiche. Lo spazio che sta tra l’esigenza dell’educatore di far crescere il 
minore e la libertà di quest’ultimo è appunto lo spazio dell’educazio-
ne, uno spazio complesso e contraddittorio.  Dunque già nella scuola 
è necessario operare per formare habitus condivisi di rispetto di regole. 
Queste regole preparano il patto collettivo di cittadinanza (patriottismo 
costituzionale) che sarà accompagnato dai suoi corollari: costruzione 
della legge, sospensione della violenza fisica, verbale e implicita, della 
prevaricazione e dell’esclusione, acquisizione dei linguaggi disciplinari, 
universalità.

LA VIA DELLA SCUOLA PER  COSTRUIRE LO  SPAZIO PUBBLICO

1. Mediatizzare le relazioni grazie agli oggetti conoscitivi e alle attività 
proposte

Lavorare nella scuola per costruire  il senso della cittadinanza e una mo-
rale civica non è impresa facile. Il primo motivo di difficoltà è la crisi 
dell’istituzione nelle società democratiche. Fino a qualche decennio fa, 
in una società più statica, le regole e i valori collettivi erano scritti fin 
dall’inizio. L’ingresso a scuola implicava l’accettazione di uno status di 
allievo a cui i minori venivano formati dai genitori ancor prima del loro 
ingresso nell’istituzione. Oggi queste regole non  sono più scritte dall’i-
nizio e   la scuola  non è più un luogo sacralizzato. Il rispetto dell’autorità 
non avviene in modo automatico ma va costruito attraverso un lavoro 
di mediazione e di condivisione. Dunque non si tratta di un’autorità 
dogmatica ma di un’autorità di garanzia. Sono le inevitabili conseguen-
ze della democrazia e della società plurale. Non è  proprio il caso di 
rimpiangere la teocrazia  (religiosa o laica non importa) di una volta. Si 
tratta di prendere atto del fatto che ora è necessario costruire le regole 
quando prima era sufficiente darle per acquisite. È il prezzo della demo-
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crazia e dei suoi principi di libertà dell’individuo L’insegnante è dun-
que chiamato a lavorare sui principi fondativi della Scuola come prima 
esperienza di vita collettiva. A tutto ciò si deve aggiungere una difficoltà 
specifica legata alla situazione nel nostro Paese. L’assenza di una religione 
civile, la storica diffidenza verso lo Stato di un popolo colonizzato per 
secoli da potenze straniere ci consegnano una società diffidente verso 
le regole, abituata spesso ad aggirarle nel supremo interesse personale, 
della propria famiglia o comunità. Lo Stato, poi,  continua a non essere 
vicino ai cittadini e sembra voler gettare la spugna quando delega le sue 
funzioni ad altri, nella scuola e negli settori dello Stato sociale.
Nonostante questo quadro poco ottimista,  la Scuola può e deve eserci-
tare il suo compito pena il venir meno della sua funzione. L’insegnante, 
in quanto educatore di futuri cittadini, è la chiave di volta di un impe-
gno che richiede una specifica assunzione di responsabilità (rispetto ai 
soggetti che vogliamo emancipare e a tutta la collettività). Non mi sof-
fermerò qui sulle possibilità di ritornare a individuare uno spazio orario 
dedicato espressamente all’educazione civile. Mi concentrerò piuttosto 
sul clima generale delle attività e su come può  condizionare la forma-
zione di un senso del collettivo. In sua assenza,  attività di insegnamento 
aventi per oggetto le nostre Leggi e le regole della vita civile non potreb-
bero avere alcuna utilità. Lo spirito civico non è determinato da un con-
tenuto. È un habitus, frutto di un’operazione mentale che si costituisce 
nel tempo grazie a pratiche positive. 

2. La classe come luogo di alleanza per tutti e per ciascuno.

Per apprendere bisogna saper rischiare, accettare di sbagliare, provando e 
riprovando.. L’apprendimento scatena paure che disorganizzano la men-
te  (Boimare, 2005).  È dunque importante favorire un atteggiamento 
sereno da parte dell’allievo, il quale non deve sentirsi minacciato dall’im-
magine che gli restituiscono gli altri: i genitori, l’insegnante, i compa-
gni.  Ciò che gli altri pensano contribuisce a foggiare la sua  personalità. 
Spesso gli altri sono pronti a deridere un compagno esitante, l’allievo 
più timido, che così diventa ancor di più prigioniero delle proprie esi-
tazioni. Il caso più difficile è quello di un gruppo interno alla classe che 
tiranneggia gli alunni più deboli imponendo la logica del più forte. La 
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classe diventa in questo caso un esempio di società patrimoniale, fondata 
sulla prevaricazione e l’assoggettamento del più debole, l’esatto contrario 
di uno spazio pubblico democratico e civile. Per tutte queste ragioni la 
classe deve essere uno spazio “libero da minacce” (Meirieu, 2015, 199). 
In questo contesto l’insegnante ha  una responsabilità centrale: creare 
uno spazio di sicurezza per gli apprendimenti contenendo atteggiamenti 
collettivi prevaricanti e permettendo  a tutti di esprimersi e di liberar-
si da immagini stereotipate che potrebbero rinchiudere la persona in 
se stessa e impedirle di “osare” l’apprendimento. Perché ciascuno faccia 
propri questi principi (no alla violenza e alla prevaricazione) è necessario  
favorire la costruzione di un clima collaborativo. Non è solo un proble-
ma di relazioni ma anche di dispositivi didattici. Il modo con cui sono 
organizzate le attività di apprendimento è esso stesso un modo della 
relazione, anzi il modo principale con cui agisce la scuola.

3. Lavorare su progetti per allentare i conflitti e costruire un patto di 
convivenza

Spesso si parla di “star bene a scuola” enfatizzando il suo essere luogo di 
cooperazione e solidarietà. Gli insegnanti sanno però molto  bene che 
non si tratta di cosa facile. I ragazzi entrano a scuola con le loro attese 
e preoccupazioni e non sono immediatamente disponibili a collaborare 
con altri, spesso molto diversi da loro. A ciò si aggiunga la  crescente 
invadenza di messaggi collettivi che spingono alla soddisfazione imme-
diata del desiderio (pubblicità), al narcisismo esasperato o al conflitto in-
sanabile delle opinioni. Alcuni spazi che dovrebbero essere pubblici (talk 
show televisivi, i media in genere,  il dibattito politico, ecc.) sono sempre 
più diventati luoghi del privato, in cui ciascuno si esprime come se fosse 
nel salotto di casa o al bar. Tutto ciò viene impunemente permesso per-
ché fa audience ma contemporaneamente avvelena lo spazio pubblico 
riducendolo ad un’arena privata. Siamo di fronte a una vera e propria 
irresponsabilità sociale da parte di molti soggetti titolari del benessere 
della società e della convivenza civile. Ci sarebbe invece  bisogno di qual-
cosa che allentasse le tensioni,  l’esplosione del desiderio individuale e 
facilitasse la convivenza. A scuola, uno dei pochi luoghi non ancora del 
tutto devastati dall’irresponsabilità sociale, la mediazione tra le persone 
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non avviene per vicinanze affettive ma su oggetti.  Costruire buone 
relazioni non significa cedere alla seduzione e alle tempeste affettive.  
L’insegnante non è un seduttore e neppure (o solo eccezionalmente) 
un mentore, nel senso di guida e consigliere di vita.  Il Professor John 
Keating, protagonista del film “L’attimo fuggente” (1989), rappresen-
ta un insegnante narcisista, poco responsabile. Forse anche grazie alla 
straordinaria interpretazione di Robin Williams, questo insegnante  è 
stato scambiato per autentico educatore da una generazione di giovani 
e meno giovani. Questo successo non è casuale. Probabilmente è an-
che il segno che viviamo in un’epoca in cui il narcisismo è giunto a 
costituire  un valore sociale. Il Professor Keating è certamente riuscito 
a suscitare un desiderio, ha fatto scattare una molla, ma è andato ben 
oltre non riuscendo più a gestire ciò che aveva in qualche modo provo-
cato. Il desiderio non è stato solo l’occasione per affrontare un lavoro 
sul sapere, la poesia e la letteratura. È diventato il contenuto stesso 
dell’azione educativa. L’insegnante si è trasformato in guru, figura ca-
rismatica e, suo malgrado, manipolatoria. Ha stimolato pulsioni forti 
in allievi compressi da una pedagogia autoritaria. Non li ha poi aiutati 
a controllarle inducendoli, sia pur involontariamente, a scelte ancora 
una volta pulsionali. 
In classe la relazione non va esasperata né nel senso dell’estrema vici-
nanza e compromissione affettiva (il Professor Keating), né nel senso 
dell’eccessiva distanza (l’insegnante tradizionale e autoritario). Il buon 
insegnante si impegna a mediatizzarla attraverso il progetto. La classe 
come collettivo di lavoro prevede progetti, ovvero compiti  finalizzati 
su un oggetto per mettere ciascuno nella condizione di costruire da se 
stesso il sapere. Il progetto dovrebbe avere un obiettivo dotato di senso 
per gli allievi in modo che si mobilitino intorno ad esso.  Lavorare su 
un progetto è importante  perché si tratta di un’attività finalizzata, che 
gli allievi investono di senso.  Lavorare su qualcosa che ha un senso per 
colui che si trova coinvolto  è una dimensione centrale dell’appren-
dimento.  È naturalmente  una sfida difficile. L’insegnante è sempre 
combattuto  tra due esigenze contrapposte: insegno loro “ciò che li 
interessa” o “ciò che è nel loro interesse”?  Posta così la contraddizione 
appare insolubile. La scuola, infatti, ha i suoi vincoli di programmi e di 
tempi e non può  partire come vuole dall’interesse estemporaneo degli 
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allievi. Tuttavia la questione resta: è difficile che un soggetto si senta 
impegnato nell’apprendimento su un oggetto che lo lascia indifferente 
e di cui non comprende il senso. Ecco dunque un compito della scuo-
la: lavorare sulla motivazione come oggetto, cercare di costruirla. La 
motivazione si costruisce tutte le volte che l’insegnante riesce a mettere 
in azione gli allievi su un progetto in cui si sentono pian piano sempre 
più coinvolti. Non si tratta di partire da motivazioni preesistenti per-
ché ciò significherebbe  rinunciare  alla crescita cognitiva e al confronto 
con i saperi.  Si tratta piuttosto di “far nascere il desiderio di imparare” 
(Meirieu, 2013, 62) organizzando situazioni di apprendimento su cui 
l’allievo si senta mobilitato. Il progetto non è solo un  compito pratico 
(preparare uno spettacolo teatrale, organizzare una gita) ma anche un 
compito intellettuale, percorso indispensabile per segnare  l’incontro 
con la cultura che è lo specifico della scuola. 

4. Costruire lo spazio pubblico a partire dall’argomentazione razio-
nale

Entrare in relazione attraverso oggetti culturali significa sottomettersi 
ad essi, alle loro regole preesistenti. Quando incontro un testo, devo 
assoggettarmi alle sue regole di costruzione, ai suoi contenuti.  In cam-
po scientifico devo cercare la verità, indagare le ragioni di un fenomeno 
e non fidarmi di ciò che mi dice qualcuno investito di autorità ester-
na. Il primo  compito dell’attività di insegnamento è dunque aiutare 
l’allievo a costruire l’oggetto e ad interagire con esso secondo esigenze 
di precisione, esattezza e verità (Meirieu, 2015, 68-71). Meirieu parla 
giustamente di esigenze di verità  e non  semplicemente di verità (ter-
mine rischioso se non adeguatamente relativizzato).  Nell’incontro con 
i saperi, infatti, l’allievo non è chiamato ad incontrare oggetti statici, 
verità assolute. I saperi trasmessi come verità assolute riprodurrebbero 
lo stesso modello negativo di un sapere imposto da qualcuno, non 
una regola costruita ma una canone esterno. Ogni oggetto culturale è 
frutto invece  di una continua elaborazione, una genesi che nel corso 
del tempo ha subito perfezionamenti e mutamenti.  Nel darsi di que-
ste trasformazioni ciò che ha guidato la ricerca è  stata  l’esigenza di 
precisione, esattezza e verità. Il suo metodo è stato quello della ragio-
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ne e dell’argomentazione razionale. È evidente la relazione esistente 
tra l’argomentazione razionale e il patto sociale di convivenza demo-
cratica. La democrazia non è infatti solo il rispetto della regola della 
maggioranza. È prima di tutto la condivisione di regole comuni di 
convivenza che permettano il libero svolgimento del gioco democra-
tico. Il rispetto dell’altro, il rifiuto della violenza  si possono costruire 
solo se si riconosce l’esistenza di uno spazio comune di confronto delle 
opinioni. Anche se di opinioni diverse dalle mie, l’interlocutore deve 
essere riconosciuto perché le democrazie non sono campi di battaglia 
ma luoghi di discussione. La prevalenza dell’argomentazione razionale 
sull’opinione urlata è il fondamento del vivere civile. In questo caso, 
infatti, non prevale un’autorità dogmatica dotata di maggior potere o 
cultura ma un’esigenza di verità e di ricerca rigorosa.  In democrazia 
non ha ragione chi urla più forte o chi è investito dall’alto di un’auto-
rità formale ma chi riesce a produrre l’argomentazione più razionale e 
credibile fino a prova contraria2. Se questa esigenza riesce a prevalere 
nelle attività scolastiche,  si trasferirà anche nelle abitudini quotidiane 
delle future generazioni Come scrive Philippe Meirieu, “questa esigen-
za non è qualcosa in più rispetto alle conoscenze. È il modo stesso con 
cui ognuno può entrare in relazione incontrando le conoscenze e gli 
altri” (Meirieu 2015, 70).

5. Il valore di una parola non è determinato dal ruolo di colui che la 
pronuncia. 

A scuola non vale l’argomento di autorità:  “È giusto così perché lo 
dico io!” (Meirieu, 2015, 217). È il corollario dell’esigenza di preci-
sione, esattezza e verità. La vita a scuola è il frutto di patti tra i diver-
si soggetti. Naturalmente questi patti devono tener conto di vincoli 
indiscutibili (programmi, orari, ecc.) di cui l’insegnante è il garante. 
Alcuni obiettivi e alcune regole dell’organizzazione sono  dunque pre-
fissati. Resta il fatto che l’insegnante non può utilizzare l’argomento 
di autorità per il rispetto delle regole facendo riferimento al suo status. 

2  Almeno così dovrebbe essere. In Italia raramente è così ma non è certo un segno di buona 
salute della nostra democrazia.
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I vincoli vanno spiegati, dichiarati esplicitamente e fanno parte di un 
progetto comune. 

6. Valutazione per l’apprendimento 

Anche l’insegnante non è  libero da vincoli, sia di tipo sociale che di etica 
professionale (come vorrebbe invece un’interpretazione interessata e  de-
formata della “libertà di insegnamento”).  Oltre ai vincoli che derivano 
dall’Istituzione, ci sono quelli imposti dal suo essere un educatore che si 
impegna per far progredire tutti nell’apprendimento. Un campo di regole 
fondamentali della vita  a scuola riguarda la valutazione. È a partire dalla 
valutazione, da come la si organizza, che si costruisce il clima della classe. 
Un insegnante impegnato a costruire uno spazio collettivo e a far appren-
dere gli allievi esclude ogni forma di valutazione che ha per scopo la clas-
sificazione, la comparazione, la selezione. La sua  attenzione continua va 
alla valutazione per l’apprendimento, quella che ha per obiettivo  il costante 
progredire dei soggetti impegnati in un percorso di apprendimento. Essa 
diventa anche formativa quando i dati raccolti vengono realmente uti-
lizzati per adattare l’insegnamento ai bisogni degli allievi. La valutazione 
per l’apprendimento  coinvolge l’allievo come protagonista prevedendo 
anche forme di autovalutazione ed ha per scopo finale l’autoregolazione da 
parte dei soggetti interessati (allievo e insegnante). Il punto di partenza è 
il  contratto di apprendimento, con cui si definiscono e si rendono pubblici 
gli obiettivi di un percorso didattico, le attese dell’insegnante rispetto al 
singolo alunno e i tempi di realizzazione. Il contratto di apprendimento 
fa prevalere la valutazione formativa ed evita ogni prematura valutazione 
sommativa insieme ad ogni funzione di esclusione e selezione. Solo nella 
valutazione pedagogica, infatti, l’alunno è un soggetto ed è direttamen-
te  coinvolto. Nelle altre forme di valutazione, pur necessarie (valutazione 
istituzionale e sociale, che oggi tendono a prevalere  nei documenti   e 
nelle scelte di governo della scuola), è un oggetto passivo. Dunque non si 
devono sovrapporre a quella formativa che  mette invece l’allievo al centro.

7. Per organizzare tempi e spazi dell’attività a scuola ci vogliono i rituali

Mobilitare gli allievi durante la giornata scolastica passando da un’attività 

EA_Numero_1_Definitivo.indd   211 03/04/2017   17:49:11



212 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 1 / INVERNO 2017

all’altra non è né facile né scontato. Passare dall’ambiente familiare allo 
spazio collettivo, da un’attività  di gruppo a un’attività individuale, da un 
progetto all’altro, richiede una modifica delle posture mentali. Tutti i sog-
getti, anche gli adulti3, hanno bisogno di una camera di compensazione 
per prepararsi a questo passaggio. La  postura mentale va dunque pre-
parata. Nei momenti di passaggio (ingresso, uscita, passaggio tra ricrea-
zione e tempo di lavoro, tra diversi tipi e modi di attività scolastiche) si 
rendono necessari rituali. I rituali sono gesti individuali (dell’insegnan-
te) o collettivi (degli allievi) che rinviano immediatamente al cambio di 
postura mentale. Questi gesti influiscono sugli habitus  e i comporta-
menti.  Oggi i rituali tradizionali della scuola sono stati abbandonati ma 
devono trovare un sostituto adeguato al nuovo contesto. Può trattarsi di 
un breve momento musicale, di una lettura, di un gesto dell’insegnante, 
poco importa. L’obiettivo è quello di  fare in modo che l’allievo si renda 
mentalmente disponibile al lavoro richiesto (Meirieu, 2015, 205). Ai 
rituali della classe si dovrebbero accompagnare anche  rituali validi per 
tutta la scuola: incontri generali di inizio o fine anno, spettacoli teatrali 
o musicali, lavori di gruppo a livello di interclasse sulle regole di governo 
dell’istituto, ecc.  I rituali generali dovrebbero coinvolgere  tutto il per-
sonale della scuola, anche il personale non docente e il Dirigente. In una 
collettività, in una istituzione per l’apprendimento, infatti, tutti hanno 
un  compito specifico che li rende utili agli altri.  Gli allievi sono parte 
di questa collettività. Se si chiede loro qualcosa è bene che sappiano il 
perché e conoscano ruoli e funzioni di tutto il personale adulto della 
scuola e le sue regole generali. 

IL RUOLO DEI GENITORI

Quale ruolo per i genitori in tutto questo? I genitori fanno spesso dif-
ficoltà a comprendere le differenze tra lo spazio privato e spazio pub-
blico. Essi tendono a richiedere alla scuola una continuità con la vita 
familiare. La scuola viene spesso concepita non come una collettività 
ma come un servizio che deve rispondere a domande individuali. Certo, 

3  Contrariamente a quanto pensano in molti, la camera di compensazione non è un’esigenza 
sentita solo dai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.
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la scuola è anche un servizio, per i genitori, per gli allievi e per gli stessi 
insegnanti. La sua natura di servizio, tuttavia, non esaurisce il senso più 
autentico della scuola. La scuola non è  neanche una semplice macchina 
per costruire apprendimento (come vorrebbero molti sostenitori di una 
visone funzionale e tecnologica dell’educazione). La Scuola non è una 
macchina per selezionare i migliori, non è una palestra di competizione. 
Molti genitori vorrebbero fosse così, spinti da un clima sociale sempre 
più competitivo e sempre meno solidale. La Scuola pubblica  si richiama 
a principi di interesse collettivo proprio  nel momento in cui si impegna 
per l’emancipazione di ciascuno. Per potersi esprimere, la libertà di cia-
scuno ha infatti bisogno di  uno spazio esterno che non sia una giungla 
ma un luogo governato da leggi.
Se non c’è un bene comune sapientemente ricercato a scuola, è però 
difficile addossare ai genitori la colpa di ricercare solo i loro interessi 
personali. La scuola deve avere un progetto  e coinvolgere su di esso i  
genitori4. I modi sono vari. Dovrebbero essere periodicamente coinvolti 
come cittadini ancor prima che come utenti, ad esempio discutendo sui 
valori comuni da promuovere, sui modi della valutazione, sui metodi 
di lavoro, sull’organizzazione della vita scolastica. Non è escluso che, 
in particolare  nei confronti della parte più debole della popolazione, si 
debba  pensare di organizzare, insieme ad  altri Enti o Istituzioni, forme 
di educazione alla genitorialità.  Possono anche essere coinvolti come 
genitori nel percorso di valutazione formativa del proprio figlio attraver-
so la condivisione dei suoi lavori  (portfolio, ecc.) I genitori, insomma, 
essendo i primi educatori, vanno resi partecipi di un percorso educativo, 
naturalmente nei limiti dei ruoli assegnati a ciascuno. Se lasciati fuori, 
continueranno ad esprimere domande individuali, a manifestare solo 
interessi personali. Sta alla scuola organizzare  modi e tempi di questa 
partecipazione, al di là delle sedi ufficiali (Organi collegiali).

4  Quando parlo di progetto non mi riferisco  a quei  Piani di offerta formativa ridotti a spazi 
pubblicitari  perché la singola scuola si possa  distinguere dalle altre con cui è in competizio-
ne. Penso ad un progetto  organizzativo finalizzato a reali obiettivi formativi e di educazione 
allo spazio pubblico, di  formazione di  cittadini capaci di comprendere il mondo, di definire 
insieme il bene comune e lavorare a una maggiore solidarietà tra gli uomini e tra i popoli.
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 Giampiero Monaca

BIMBISVEGLI
Una scuola per piccoli che pensano in grande

L’esperienza dei “Bimbisvegli” di Asti nasce dal costante 
coinvolgimento ed interazione profonda, meravigliata, empatica 
tra gli insegnanti della classe e i piccoli che via via camminano con 

loro: cittadini del mondo che sarà.
Siamo ad Asti, scuola primaria Rio Crosio, una grande scuola con più 
di cinquecento alunni, diversi cortili e un grande parco nelle adiacenze. 
I maestri Giampiero Monaca e Lina Prinzivalli, dopo alcuni anni di 
esperienza in altre classi ed con altri colleghi, nel 2008 vengono scelti 
dalla dirigente, prof. Rosanna Sardo, la quale li invita ad “aprire le porte 
della classe e della scuola”. Quale miglior viatico per iniziare?
Detto fatto: ci siamo coinvolti in molte attività di scoperta dell’ambiente, 
esplorando il territorio, sperimentando, costruendo capanne e vasi 
preistorici, macinando grano e cuocendo pane o preparando il formaggio 
come nel neolitico per conoscere “con tutti i sensi” la storia antica.
Così impariamo a comprendere, divertendoci e... leccandoci i baffi!
Si impara la storia antica per comprendere il presente e migliorare il 
futuro, quindi lo studio degli eventi avvenuti in Mesopotamia tra Assiri 
e Babilonesi  non può non condurci alle guerre in quella stessa area , oggi.  
Il collegamento tra Babilonia e Baghdad, è d’obbligo. Così gli eventi 
assumono una concatenazione e, secondo noi, il sapere rimane vivo e 
davvero utile alla vita di ogni giorno.
La cosa meravigliosa sperimentata in classe con il passare del tempo 
ed il protrarsi di questo approccio globale e non filtrato agli eventi, 
alla storia, alle scoperte, ai saperi, è stata l’enorme partecipazione ed il 
coinvolgimento intenso dei bambini, i quali via via han cominciato ad 
esprimere opinioni e idee sempre più articolate e complesse.
Idee grandi e piccole… ma forse le idee, le opinioni, se espresse 
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per stare bene e per fare stare bene gli altri, non sono mai piccole. 
I piccoli pensano in grande, ne avevamo il sospetto ma adesso, in modo 
fluido ed inarrestabile, il processo di evoluzione dei loro pensieri si 
manifestava quotidianamente in classe.
Un miracolo, un evento prezioso di cui noi maestri eravamo testimoni 
orgogliosi e che abbiamo deciso di iniziare a condividere per disseminare.
È come se le cose belle che viviamo insieme in classe fossero così belle da 
dover uscire, esplodere, espandersi oltre le mura della classe a colorare 
le giornate anche di altre persone e ad intrecciare il proprio segno ed il 
proprio colore con le idee e le esperienze degli altri
Nel 2010 abbiamo deciso, sull’onda della voglia e del bisogno di far 
“uscire” le idee, le opinioni, le sensazioni, le intuizioni che liberamente 
i ragazzi esprimevano in classe, di aprire un blog. (www.bimbisvegli.net 
click su: weblog).
Da quel momento in poi gran parte delle esperienze , delle riflessioni e 
delle esperienze significative vissute in classe vengono riportate sul blog 
dai bambini.
L’intervento degli adulti è davvero minimo (i maestri si limitano alla 
moderazione, alla correzione di eventuali strafalcioni, e a stimolare e 
suggerire empatiche o campi di lavoro).
Così nasce e si struttura via via l’attività della classe dei Bimbisvegli.  
Piccoli esploratori della vita e delle relazioni,  accompagnati da insegnanti 
“sherpa” che stimolano all’esplorazione e alla ricerca, suggerendo 
domande e stimolando alla risposta. Un percorso empatico fatto di 
relazioni ed esperienze forti e rispettose delllo stadio evolutivo dei 
piccoli , cui contemporaneamente si riconosce sin da subito l’identità di 
piccoli cittadini con diritto a spazi di espressione cui spetterà il compito 
di rendere il mondo più bello e più giusto
La pratica educativa Bimbisvegli si ispira e tenta di integrare le 
esperienze delle scuole attive e libertarie, di alcuni elementi e soprattutto 
indicazioni di attenzione del metodo Montessori, recependo diverse 
suggestioni del metodo Senza Zaino e della campagna Basta Compiti, 
basandosi sulla costante osservazione, sperimentazione  e verifica  dei 
bisogni, delle caratteristiche, della risposta agli stimoli del gruppo classe 
e dei singoli bambini con i quali gli insegnanti  condividono il percorso 
di coeducazione.
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Il termine stesso Bimbisvegli racchiude in sé i due pilastri su cui si 
incardina l’intero intervento educativo.
Bimbi: si sostengono negli alunni tutti i diritti basilari dell’infanzia, tutte 
le caratteristiche delle tappe evolutive che ognuno di loro attraversa, 
ponendo in essere attività prevalentemente  basate  su un approccio 
empatico, affascinante, coinvolgente, sensoriale. Ricordandoci della 
delicato momento evolutivo in cui si trovano i bambini di età 6-11 
anni, molte attività saranno introdotte con il gioco: fare tutto con il 
gioco ma niente per gioco.
I bambini, piccoli individui in formazione, vengono accolti nel loro 
bisogno di esprimere la loro fantasia, emotività, corporeità, empatia. 
Spesso l’uso di favole e racconti aiuta a rendere più chiari eventi umani 
e avvenimenti storici  o processi scientifici che  a livello concettuale  
sarebbero più complessi. Il sogno, l’affidarsi al fantastico, specie nei 
primi anni, permettono di veicolare concetti difficili che su un piano 
razionale e discorsivo sarebbero troppo complessi.  
Possiamo dire che il fantastico in questo caso diventa più realistico del 
razionale. 
Niente  viene però preso per gioco o sottogamba. 
Dopo aver spiegato e compreso un fenomeno con la fantasia e l’ausilio 
di giochi e canzoni, si sintetizza e si passa al piano teorico e cognitivo 
in modo da strutturare e consolidare un pensiero via, via più razionale
La sperimentazione  diretta di fenomeni, relazioni e reazioni viene 
utilizzata come modalità abituale. “Se ascolto dimentico, se vedo 
ricordo, se faccio comprendo” (Confucio).
Svegli: si riconosce ai bambini, futuri adulti, cittadini del mondo che 
sarà,  importanza e  diritto a osservare il mondo, porsi domande, 
trovare e proporre soluzioni: esprimersi con la consapevolezza di essere 
ascoltati.
Per sostenere e favorire questa inclinazione a coinvolgersi per il 
bene comune e diventare futuri cittadini, solidali, critici e attivi, si 
coinvolgono i bambini nella maggior parte delle decisioni di classe: si 
leggono notizie d’attualità, si presentano personaggi del passato e del 
presente, che con il loro esempio e con il coraggio di scelte coerenti 
hanno saputo illuminare e rendere il mondo più bello e giusto.
I bambini sono incentivati ad osservare e ad avere opinioni, discutendole 
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nel rispetto di quelle altrui e a prendere posizione pubblicamente con 
lettere ai giornali, alle autorità e sul blog di classe, il cui motto è : lo 
spazio dei piccoli, che pensano (ed agiscono) in grande. 
Non è mai troppo presto per capire come va il mondo!
In questo modo si cerca di procedere, adulti insegnanti e bambini 
alunni, ricercando costantemente l’equilibrio tra le rassicurazioni del 
riconoscimento delle peculiarità della tappa evolutiva  che i bambini 
stanno attraversando e la prospettiva  dell’età che verrà con le potenzialità 
di interazione e di coinvolgimento nella società.

SCUOLA GIUSTA E SOLIDALE PER UNA SOCIETÀ GIUSTA E SOLIDALE

Diceva Alexander S. Neill (scuola di Summerhill):“La gente mi chiede 
continuamente: ‘ma come potranno i vostri allievi adattarsi alle porcherie 
della vita?’ Io spero che questi ragazzi liberi saranno i primi ad abolire le 
porcherie della vita!”.
La nostra pratica a scuola (nel senso che è teoria messa in pratica con la 
massima convinzione, interdisciplinarietà e continuità possibile) è quella 
di far crescere i bambini in un ambiente solidale, aperto, accogliente, in 
cui ognuno cerca, persegue, favorisce il più possibile il bene proprio 
insieme agli altri, insieme a quello degli altri.  Non significa vivere sulle 
nuvole e lontani dalla realtà, ma prendere coscienza delle storture del 
mondo, confortati da un ambiente solidale.
Questo lo facciamo senza metafore e senza nascondere le brutture dietro 
a favolette, ma spiegandolo con termini rispettosi della crescita emotiva 
dei bambini in modo che possano sviluppare compassione (profonda) e 
percepire l’altro come un potenziale altro sé.
Sappiamo che gettiamo semi in terreni fertili, lasciando ad ognuno la 
possibilità di svilupparsi in libertà.
I nostri bambini (e noi stessi con loro) sono privilegiati perché vivono 
relativamente in pace e in abbondanza (grazie ad un sistema economico 
iniquo).
Lo sanno, glielo diciamo, lo sperimentiamo e lo dimostriamo.
La nostra scelta è quella di motivare e sostenere la fondazione di una 
società più equa e giusta.
Per tornare al tema principale: essi sanno benissimo che altrove ed in 
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altri momenti, verrà chiesto loro di studiare mnemonicamente, o di 
tracciare le linee di un disegno nel modo e con la procedura preferita 
dall’insegnante e guai a discostarsi, che la loro fantasia o opinione viene 
relegata a contorno di una prestazione regolare e puntigliosa…
Non lo nascondiamo, così come non nascondiamo loro quel che sta 
dietro all’etichetta made in China delle loro scarpette sgargianti all’ultima 
moda…
Semplicemente, cerchiamo di fare in modo che possano crescere ad 
occhi, cuore e mente aperti e strettamente connessi, in modo da avere 
strumenti intellettivi, empatici e morali per fronteggiare difficoltà, 
ingiustizia e solitudine.
Ci sentiamo po’ come i giardinieri; quando la piantina è ancora tenera, la 
proteggono, eliminano i parassiti, e se è il caso mettono di fianco anche 
un rametto per permettere di crescere piante robuste ed autonome!
Se il mondo ha delle ingiustizie è anche perché i bambini crescono 
nell’aridità e nell’ingiustizia, se gli studenti si devono “guardare le spalle” 
dai loro insegnanti e dai loro compagni e non li percepiscono come 
compagni di strada, da grandi, non avranno compagni e colleghi, ma 
nemici da battere e sopraffare, non avranno superiori visti come esempi, 
ma dei capi da “fregare”.
Se vogliamo una società più giusta e solidale , dobbiamo iniziare con una 
scuola più giusta e solidale.

IL BENESSERE DEL BAMBINO AL CENTRO

Il perno intorno a cui ogni pratica, ogni attività ogni strumento viene 
posto in essere, è il bambino.
Riconosciamo ai bambini il ruolo di attori protagonisti del proprio 
cammino di auto formazione ed auto educazione.
Anche dal punto di vista evolutivo, i bambini (cuccioli  d’uomo) sono 
biologicamente specializzati ed adatti a  un compito specifico: sanno 
imparare. ed i loro strumenti naturali per far questo sono il gioco e 
l’imitazione dei i modelli comportamentali dei loro adulti di riferimento.
È la loro abilità innata e più funzionale.
Agli adulti, genitori, insegnanti, società  il compito di affiancarli e 
favorirli nei processi di apprendimento di formazione cognitiva, affettiva, 
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motoria, e di formazione della loro coscienza di sé come individui e come  
membri della società. 
Si tratta di un vero e proprio ribaltamento copernicano dei ruoli: non  la 
centralità del sapere da trasferire ai bambini/contenitori, ma  insegnanti/
compagni di viaggio che scelgono insieme ai bambini strade e sentieri e 
li accompagnano, motivandoli, orientandoli, valorizzandone i successi ed 
incoraggiando a superare le difficoltà. 
All’interno di questa relazione cooperativa insegnante-alunno, in 
un’atmosfera empatica, allegra e fiduciosa si instaura, quindi, un’atmosfera 
che rende possibile un apprendimento profondo, basato su esperienze 
concrete, su soluzione di problemi reali, su relazioni sincere, il tutto in un 
ambiente sereno e allegro.
Nella nostra scuola si impara  per  risolvere problemi, per comprendere 
fenomeni naturali, sociali e pratici, affinché si sperimenti che conoscere e 
imparare  è utile e divertente.
La scuola e nello specifico le lezioni e gli argomenti gravitano così intorno 
alle necessità ed interessi della classe. Le materie  saranno dunque applicate 
ed i programmi svolti, inserendoli  come strumenti d’inchiesta, o per la 
soluzione di problemi che insorgono durante le attività di classe. 
Tutte le lezioni e gli argomenti sono dunque finalizzati e calati nella 
vita reale: impariamo inglese per comunicare con una classe gemellata 
o per tradurre qualche testo da inserire sul blog; il blog, strumento di 
comunicazione all’esterno delle idee, delle opinioni e delle esperienze 
vissute dalla classe diventa spunto per impratichirsi all’uso consapevole 
di mezzi di comunicazione sociale e nuove tecnologie, utilizzandoli come 
“attrezzi” utili e imparando a non farsi usare da essi; si studia la storia  passata 
per migliorare il presente ed evitare errori e tragedie in futuro, imparando 
a conoscere gli eventi ed i comportamenti di chi ci ha preceduto; si impara  
a leggere e scrivere per comunicare e tramandare i nostri pensieri e trarre 
beneficio da quelli altrui; si impara a contare correttamente per essere più 
giusti ed equi.

OBIETTIVI

Riteniamo che uno degli obiettivi fondamentali che, come insegnanti 
di scuola primaria, possiamo prefiggerci, sia quello di orientare ed 
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incardinare l’approccio dei singoli alunni con la conoscenza, con lo 
studio e con l’istituzione scolastica in sé. 
Un’ottima esperienza  alla scuola primaria che promuova i bambini 
nella loro globalità, che stimoli i  loro interessi e ne accolga i bisogni, li 
affascini alla conoscenza ed invogli alla curiosità ed all’approfondimento; 
sarà una base solidissima per renderli studenti motivati e persone 
interdipendenti.
Si tratta di educare al comprendere, attraverso un approccio cooperativo 
ed empatico, ponendosi problemi, cercando soluzioni,  per fornire agli 
studenti gli strumenti intellettivi e le metodologie d’apprendimento, 
per diventare persone che pensano autonomamente, prendono 
decisioni in coscienza e che ricercano la giustizia più che l’obbedienza.

MISSION

Incardinare l’approccio positivo con scuola, studio e conoscenza. 
Educare al comprendere fornendo strumenti intellettivi e metodologie 
di apprendimento allo scopo di porsi problemi e ricercare soluzioni.
Sperimentare in prima persona occasioni in cui ciascuno è valorizzato 
come persona che deve prendere decisioni secondo la propria coscienza 
allo scopo di formare persone che ricercano la giustizia più che 
l’obbedienza, cittadini attenti, informati, competenti, attenti, critici 
solidali e responsabili. 

DALL’IO AL NOI

“I Care” scrisse don Milani sul muro della sua classe. 
“We Care” è diventato il motto di riferimento per i nostri bimbisvegli. 
Da soli e senza tenere conto del prossimo si fa poca strada.
Lo sviluppo della coscienza di sé attraversa diverse tappe evolutive 
tutte essenziali: si passa dalla indifferenziazione iniziale della diade 
madre bambino, in cui tutte le  esigenze fisiologiche vengono espletate 
e soddisfatte ed il neonato ha la percezione di essere un unico con la 
madre, alla presa di coscienza  di un io differenziato dagli altri, fino a 
raggiungere la dimensione collettiva di un’appartenenza al noi, tanti 
singoli in relazione cooperativa di interdipendenza.
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Le prime frustrazioni, attesa prima di ricevere cibo o attenzioni, iniziano 
il processo di separazione introducendo nel bambino la coscienza di 
un sé e degli altri.
La prima infanzia dai 3 ai 6 anni (conosciuta come la piccola adolescenza 
cfr. Bertinetti) porta i bambini a definire il loro concetto di io, il possesso 
dei giochi, la possibilità di ottenere attenzioni, le prime relazioni 
interpersonali di antipatia o simpatia, la percezione dei mutamenti fisici 
del corpo danno fondamento allo sviluppo di un io sicuro e coerente.
Nei primi anni di scuola primaria, questo egocentrismo (fisiologico e 
corretto) viene messo alla prova  dall’inserimento in un gruppo con 
regole e richieste strutturate.
Ci poniamo come obiettivo il traghettare i bambini dalla percezione 
di essere tanti io differenziati con richieste egocentriche, a un “noi” 
organico, formato da tante unicità in relazione tra loro.
Moltissimi dettagli vengono messi in atto per conseguire questo passaggio 
dall’ io al noi in modo armonico, non traumatico e gioioso.
Si porrà l’accento sul fatto che  la dimensione collettiva sia un passaggio 
evolutivo migliorativo.
Inizialmente il set della classe concede ai bambini spazio per la 
propria individualità, iniziando però a presentare spazi di vita comune  
estremamente  comodi e divertenti.
I banchi nei primissimi giorni di scuola sono disposti ad emiciclo  in 
modo da raggruppare su file  3 o 4 bambini.
Rimane molto spazio libero davanti alla lavagna e davanti alla libreria di 
classe. 
In questo spazio, come  in un’agorà, i bambini possono seguire le 
lezioni e le spiegazioni comodamente seduti  per terra in cerchio (forma 
geometrica  massimamente democratica), vicini all’insegnante  e gli uni 
agli altri.
Le file di banchi sono oblique, l’orientamento di queste file spetta ai 
bambini che appena arrivano al mattino controllano che siano allineate 
ad alcuni riferimenti riportati sul pavimento , questo li responsabilizza 
ed inizia a farli lavorare in cooperazione ed in autonomia.
La decisione  se  seguire la lezione orale o le discussioni di classe seduti 
compostamente al banco oppure seduti per terra nell’agorà dipende  dai 
singoli bambini.
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La consegna è: ci si sposta per seguire meglio, quindi se  per essere più 
concentrato o più comodo un bambino vuole alzarsi e andare davanti 
alla lavagna vicino ai maestri lo può fare a patto che questo non sia di 
distrazione  per sé o per gli altri. 
Non è un processo immediato ma, dopo qualche tentativo ed errore, i 
bambini si abituano all’autocontrollo e  all’autopercezione.
Questo inoltre permette una prossimità e una vicinanza che favoriscono 
espressività ed empatia, riducendo molto l’ansia di parlare in pubblico 
in bambini particolarmente ansiosi.
Si fa notare che gli organismi unicellulari più primitivi trovano 
vantaggioso associarsi, quindi tutte le volte che è possibile  sin dalla 
prima elementare si strutturano attività di gruppi misti fluidi ed 
equilibrati.
Durante la terza elementare affrontando gli studi antropologici di 
paleontologia si giunge all’età in cui gli esseri umani  iniziarono ad 
associarsi in clan matriarcali in cui tutti ricevevano secondo le proprie 
necessità, collaborando secondo le proprie possibilità e abilità al 
benessere del gruppo.
È questo il momento in cui si inizia la sperimentazione della 
condivisione del materiale didattico.
Passare  dal mio al nostro mette a dura prova  le basi consumistiche ed 
egocentriche della nostra società: è esattamente ciò che ci prefiggiamo. 
Sperimentiamo che mettendo in comune gli strumenti di lavoro, 
prendendosene tutti cura c’è un grande vantaggio, anche in termini di 
risorse economiche.
Ognuno trova subito quello che cerca e se tutti si sono presi cura del 
materiale, questo sarà in ordine, in buono stato e permetterà di lavorare 
bene e con migliori risultati.

VALUTAZIONE SOGGETTIVA

“Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali tra diseguali” ci 
ricorda la lettura di Lettera ad una professoressa di don Milani.
Questa riflessione ci ha portato a porci una domanda: se ogni bambino 
dà il proprio massimo ma le caratteristiche intellettive e le basi 
socioculturali sono molto differenti e il risultato oggettivo e misurabile 
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è differente, il voto deve andare ad evidenziare le differenze e  rimarcare 
i deficit?
Secondo la teoria delle intelligenze multiple di Gardner, esistono 
dodici tipologie di approcci alla realtà, che rendono ogni persona più 
adatta ad approcci logici, o relazionali o sensoriali, o organizzativi ecc.
Ogni persona  è unica ed irripetibile, durante l’esperienza scolastica  si 
cerca di stimolare i bambini in ogni dimensione permettendo loro di 
sperimentare tutti gli approcci in ogni campo in modo da selezionare 
via via le proprie preferenze, andando a costruire progressivamente la 
propria personalità ed il proprio approccio con la realtà.
A ciascun bambino viene chiesto di dare tutto il proprio meglio, 
sempre. 
“Siate la migliore versione di voi stessi”, “non lasciarti tentare dai 
campioni dell’infelicità, dalla mutria cretina, dalla serietà ignorante. 
Sii allegro [...]: ed ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu 
splendi, invece” (Pasolini).
Non si cerca la competizione verso gli altri, anzi questa viene 
disincentivata andando a sminuire il valore esteriore dei voti.
La valutazione “misura” e rende esplicito all’insegnante se  un argomento 
è stato compreso appieno e se ciascun bambino padroneggia una 
procedura o una tecnica.
Il voto positivo aiuta i bambini e gli insegnanti a capire se un argomento 
è stato esaurito da tutta la classe e se  si può passare a quello successivo.
In questo modo diventa assolutamente inutile cercare sotterfugi per 
essere sopravvalutati.
La valutazione  dovrebbe servire ed essere nota solo all’insegnante  per 
capire chi è ancora in difficoltà oppure se  tutti hanno ragionevolmente  
raggiunto un livello tale da poter passare al nuovo argomento
La classe dovrebbe procedere come una comunità solidale e cooperante, 
non una gara.

INSEGNAMENTO SOLIDALE

“Ragazzi aiutatemi a capire se avete capito e se possiamo voltare 
pagina e cambiare argomento.” Questo è il discorso che  giustifica la 
somministrazione di verifiche e la valutazione.
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In questo modo si riduce moltissimo l’ansia: il voto è uno strumento 
che  sta all’interno del patto di cooperazione tra maestri e bambini, “se 
hai capito facciamo altre cose più difficili ed interessanti, altrimenti 
torniamo indietro e ti rispiego.”

APRENDIMENTO COOPERATIVO

“La classe va al passo del più lento, se il più lento si mette in cammino! ”
Questa frase ironica rende il senso dell’atmosfera in classe. I più geniali e 
rapidi, una volta terminato il loro compito, non scalpiteranno per andare 
avanti lasciando indietro chi ancora sta procedendo, magari un po’ a fatica. 
Anzi se  vorranno guadagnare tempo, andranno a prendersi cura di chi 
è più lento, accudendolo, cercando di far comprendere l’argomento, 
suggerendo qualche strategia. 
In questo modo nessuno viene lasciato a sé stesso, né il bambino più in 
difficoltà, ma nemmeno il “genio”: insieme questi si sosterranno a vicenda, 
proprio perché, tornando alla teoria di Gardner, e grazie al fatto che le 
attività di classe vanno a stimolare e mettere in gioco tutte le abilità ed 
attitudini, ora eccellerà  il bambino con intelligenza logico- matematica, 
ora quella con intelligenza spaziale, o artistica o etica.
Il grado di capacità oltre che il campo d’interesse specifico varia da persona 
a persona.
Valutare la performance di bambini con diverse capacità è una tra le 
incombenze più delicate e complesse per gli insegnanti.
Ognuno di noi ha dei limiti, premesso che si vuole una scuola inclusiva  
mista, mulatta  disomogenea e multiculturale, e che si considera un valore 
imprescindibile la differenza, è giusto far correre nella stessa corsa atleti 
sani e zoppicanti?
La risposta  è semplice  ma  non scontata: la nostra scuola  non è una gara. 
È più simile ad una  escursione in montagna, di gruppo, in cui il reale valore 
è il procedere in gruppo, al passo del più lento godendo della presenza e 
del sostegno gli uni degli altri, apprezzando insieme ogni passo e ogni 
scorcio lungo il percorso. Ogni tanto ci si ferma  per riposare, si aspetta chi 
è rimasto indietro, si fanno anche attività sedentarie  per riprendersi tutti. 
A volte, stanchi, ci si ferma. Poi si riparte. 
Al termine, giunti tutti a destinazione, ognuno godrà del risultato in modo 
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diverso perché l’esperienza, seppur di gruppo, avrà lasciato impressioni 
uniche in ciascuno.
Se le attività scolastiche  sono presentate in maniera affascinante, se  i 
bambini comprendono l’utilità di imparare un argomento allora daranno 
tutto il loro meglio attingendo alla loro capacità innata di apprendere.
“Bisogna chiedere a ciascuno quello che ciascuno può dare” ci ricorda A. 
de Saint Exupery.
Così riconosciamo a ciascun bambino il diritto/dovere di raggiungere e 
veder valutato specificamente il massimo delle proprie capacità ed impegno. 
Un bambino motivato ed impegnato seriamente, darà il proprio meglio 
ed in un ottica di valutazione cooperativa e solidale, nonostante le 
performances siano oggettivamente differenti, quando si verifichi che i 
bambini hanno dato il meglio di sé, la valutazione sarà massima per tutti.

L’INSEGNANTE

Ha il compito di affiancare il bambino in un comune processo di indagine/
scoperta/creazione che è alla base del conoscere. 
Adulto e bambino sono sullo stesso piano come persone, ma la loro 
diversità è riconosciuta come fondamentale e dà luogo a diversi ruoli nel 
processo di apprendimento. 
Questi sono calibrati sulla base degli interessi e capacità dei bambini. Gli 
obiettivi concordati contengono una parte di saperi tecnici da utilizzare 
come strumenti di lavoro. Lo sviluppo ulteriore dell’apprendimento è 
guidato dalle domande spontanee poste dai bambini. L’adulto lavora sulla 
capacità di sostenere le energie espresse, offrendo delle opportunità di 
indagine ai bambini, traendo profitto dall’incidentalità dell’apprendimento 
e favorendo un impegno interessato, stimolato da esperienze concrete e 
supportato da dinamiche di mutuo aiuto tra i bambini. 
Gli “errori” sono valorizzati come opportunità, al fine di favorire 
l’autocorrezione. 
Si pone massima attenzione a stimolare nei bambini un processo di 
ricerca, autoapprendimento e autovalutazione.
Tutto questo con la convinzione che noi insegnanti non siamo dei 
semplici ripetitori di sapere e conoscenza, né dei conferenzieri, ma delle 
guide, degli sherpa compagni di viaggio il cui unico obbiettivo è condurre 
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i nostri “viaggiatori nella conoscenza” ciascuno al proprio traguardo: 
affianchiamo i nostri “ piccoli esploratori” portiamo il bagaglio culturale, 
indichiamo la strada, forniamo strumenti, camminiamo di fianco e 
consigliamo tappe e riposo.  Non si è mai visto uno sherpa che dice al suo 
cliente “quella è la strada, fai esercizio e vai, e se non vai al passo che dico 
io, ti lascio lì” (se non arrivi alla sufficienza ti boccio).

EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Con questo termine intendiamo raggruppare la totalità di relazioni e 
di percezioni sensoriali che possono essere sperimentate dalle persone 
quando entrano in relazione le une con le altre.
Attraverso questo approccio è quindi facile passare in modo naturale e 
armonico da tematiche specifiche dell’affettività interpersonale a quelle di 
educazione alla pace, dall’armonia nell’educazione musicale, all’ascolto, 
a valorizzare la gratitudine, alla coordinazione, all’educazione, motoria.
Conosciamo la realtà, la natura e le altre persone attraverso i sensi, 
conoscere i propri limiti (i propri margini) è rassicurante, alimenta la 
stima di sé e pone ed attiva la capcità di incontrare l’altro con fiducia e 
curiosità.
Il  bambino deve sentirsi “sentito”, cioè percepito ed accolto con tutti i 
sensi.
È importante per tutti, specialmente per individui in età evolutiva sentirsi 
apprezzati e tenuti in conto, sia dal punto di vista fisico che spirituale 
che intellettivo; “sei bellissimo come sei, sei intelligente, hai fatto una 
proposta che ora metteremo in pratica tutti, hai espresso un pensiero 
sensibile che ci commuove”.
A questo scopo sono frequenti attività corporee e sensoriali, ma anche 
eventi pubblici e viene utilizzato il blog di classe, proprio allo scopo di 
realizzare e far vivere occasioni in cui i bambini possano vedere ed essere 
visti, ascoltare ed essere ascoltati, apprezzare ed essere valorizzati in ogni 
loro espressione: intellettuale, artistica, pratica, etica, organizzativa e di 
cittadinanza responsabile. 
Attraverso queste attività di sperimentazione e di uso dei sensi, si cerca 
di favorire una autopercezione equilibrata dei propri limiti e dei propri 
valori.
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La “bellezza dei margini” è proprio il riconoscere il nostro confine, 
essere consapevoli dei propri limiti e soddisfatti dello spazio che si 
occupa nel mondo. È il limite che ci contiene preservandoci ma anche 
la parte di noi che viene percepita, vista e sentita, che viene a contatto 
con gli altri incoraggiando l’incontro. “È la  pelle che ci permette di 
percepire la carezza”.

ARREDAMENTO  SETTING E MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico deve essere semplice, poco strutturato, 
bello e possibilmente autocostruito da insegnanti e bambini. 
Questo farà sì che, oltre ad esercitare abilità pratiche, il materiale 
sarà utilizzato con orgoglio e cura da parte dei bambini. 
La cattedra è eliminata e sostituita da un piccolo tavolo rotondo basso 
su ruote bloccabili, realizzato utilizzando una bobina di cavo elettrico 
industriale, in modo da eliminare ogni schermo effettivo o simbolico 
tra insegnanti e classe.  
Sotto alla lavagna si trova un pancone basso, che funge da contenitore, 
da seduta, ma anche da scalino per far sì che i bambini, specialmente 
nei primi due anni di scuola, possano scrivere agevolmente alla lavagna 
accedendo a tutta la sua superficie senza doversi allungare,  mettendosi 
in punta di piedi ed assumendo posizioni scomode.
Banchi ad emiciclo o in grandi isoloni di gruppi. Ideali a questo scopo 
una tipologia di banchi specifici di forma trapezioidale e con ruote che 
permettono un rapido ed agevole cambiamento del setting della classe.
I banchi ad emiciclo permettono la fruizione frontale della lavagna, 
il compito di mantenerne l’allineamento abitua i bambini alla 
responsabilità ed all’ordine.
I banchi organizzati ad isole abituano al lavoro di gruppo ed alla 
condivisione.
Libreria di classe. Noi l’abbiamo anche resa l’abitazione di un topo 
di biblioteca (è anche  un teatrino di burattini con accesso segreto 
conosciuto solo dai maestri) In questo modo, attraverso la mediazione 
del nostro personaggio fantastico “Topus de’ Libris” viene incentivata la 
lettura e si ha a disposizione un personaggio neutrale, sempre presente, 
che tutto vede e sa, che  può intervenire  a risolvere questioni interne, 
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cui i bambini scrivono lettere, che appare con frequenza per raccontare 
storie, o per  porre l’accento su qualche tematica o per raccogliere 
impressioni dai bambini verificando quale ricaduta abbiano i discorsi 
fatti con gli insegnanti.
L’agorà. Lo spazio davanti alla lavagna  viene lasciato libero e sgombro 
dai banchi in modo da far sì che i bambini possano sedersi in cerchio, 
per terra  per seguire lezioni orali, ascoltare storie, esprimersi, fare teatro.
Condivisione del materiale didattico. Non più 25 astucci con 25 set di 
cancelleria (25 pennarelli rossi, 25 rosa ….) ma  recipienti e cestini 
con biro, matite gomme, pennarelli di gruppo, condivisi tra i bambini 
di  ogni tavolo in quantità sufficiente da poter lavorare tutti ma 
condividendo le risorse.
Questo è sempre un momento di fortissimo impatto che permette 
di osservare la propensione al condividere e diventa un laboratorio 
continuo sulla gestione dei beni comuni, sulla cura per ciò che è di 
tutti, sulla capacità di sapersi mettere al servizio degli altri, attendere il 
proprio turno accettare di non avere la biro preferita e dare valore alla 
funzione dell’oggetto anziché alla sua forma.

LIBRI IN COMUNE

Stiamo sperimentando anche l’adozione alternativa dei libri di testo 
adottando testi differenti. 
In questo modo si stimolano i bambini a ricercare le informazioni e 
gli argomenti in modo attivo, mantenendo, necessariamente molto più 
alta la soglia di attenzione.
Dapprima l’argomento viene spiegato dall’insegnante oralmente o 
per mezzo di sussidi video o esperimenti, poi si legge l’argomento, 
un po’ su un libro un po’ su un altro. Questo stimola i bambini a 
essere estremamente attenti proprio perché lo stesso argomento su 
un testo sarà presentato con alcuni termini, mentre su altri con altri. 
Una versione dei libri è specificamente semplificata per alunni con 
bisogni educativi speciali, ma tutti possono scegliere quale versione 
usare di volta in volta, i libri non sono personali e restano in classe.
Naturalmente, dopo qualche tempo di rodaggio, avviene che sono 
i bambini stessi ad interrompere la lezione sui libri per suggerire la 
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lettura dell’argomento da un libro piuttosto che da un altro, perché 
un’edizione presenta più particolari. Questo è preziosissimo perché, 
quasi giocando, si ottiene un approfondimento personale e molto 
motivato degli argomenti studiati.
I libri restano generalmente a scuola ed anche lo studio delle materie 
avviene in classe, collettivamente, a coppie o individualmente.
Proprio come accadrebbe se i bambini si ritrovassero l’uno a casa 
degli altri per fare i compiti o studiare, ma con in più, il vantaggio di 
poter richiedere spiegazioni in ogni momento all’insegnante e dando 
modo all’insegnante di aggiungere spiegazioni, specificare o correggere 
inesattezze in tempo reale.
Inoltre questo sistema è utile per presentare diverse strategie di studio: 
ricerca parole chiave, creazione di mappe concettuali, schemi sintetici, 
paragoni tra argomenti, esperimenti per verificare ipotesi, resoconti, 
riassunti.
I bambini sono comunque liberi di portare a casa i libri di testo , così 
come i libri della libreria di classe  per approfondire o per mostrare 
l’argomento ed i loro progressi ai genitori.

SENZA ZAINO

Non avendo più libri di testo da trasportare, dato che tutto il materiale 
scolastico e di cancelleria rimane a scuola, diventa del tutto superfluo 
lo zaino scuola.
Una semplice tracolla colorata di cotone di provenienza equosolidale, 
sarà più che sufficiente per portare a scuola il diario la merenda e un 
eventuale quaderno. Nulla più.
Questo permette di eliminare ulteriormente eventuali discrepanze di 
reddito tra i bambini (il mio zaino è più bello e alla moda) evita di 
vedere bambini con zaini stracarichi o pieni di macchinine o materiali 
che nulla hanno a che fare con la scuola. Non siamo contro oggetti 
transizionali e non vengono espressamente vietati, ma preferiamo evitare 
gli spiacevoli prestiti di giochi che spesso creano litigi ed incomprensioni. 
In classe ci sono molti giochi non strutturati e a disposizione di tutti 
(legnetti colorati con cui fare costruzioni, giochi di equilibrio, o di 
pazienza, memory).
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SPRECO ZERO IN MENSA

Ai bambini chiediamo di prestare attenzione ai segnali del loro corpo: 
fame sete, gradimento di questo alimento e di quella pietanza.
Un po’ di tutto e di tutto un po’!
Siamo ciò che mangiamo e, così come per costruire una casetta con i 
lego si devono utilizzare pezzi di diverse tipologie, allo stesso modo per 
nutrire la “struttura” del nostro corpo ci sarà bisogno di ogni tipo di 
alimento. 
E la verdura… almeno un po’… fa bene e pian piano anche i più 
schizzinosi imparano a gustarla e a preferire questa o quella, senza 
rifiutarla a priori.
Non tutti i bambini hanno lo stesso fabbisogno e lo stesso appetito, per 
questo concediamo di ridurre la porzione, chiedendo piatto intero o 
mezza porzione (non meno).
In questo modo si evitano le situazioni in cui i bambini si ingozzano 
di pasta, rifiutando il resto oppure lo scempio di vedere buttate 
immediatamente  le porzioni di cibo appena consegnate senza nemmeno 
assaggiarle.
Con questo sistema, a fine pasto i nostri tavoli sono puliti, mentre su 
altri lo scarto arriva fino ad 8 kg per classe. 
I bambini possono fare a metà e così il cibo non si spreca.
Dopo 10 anni di sperimentazione abbiamo ormai un sistema ben rodato: 
i maestri o i bambini stessi, passano chiedendo chi vuole intero e chi 
vuole metà. Si raggruppano a due a due quelli che vogliono metàl, uno 
riceverà la porzione intera che condividerà con il piatto del compagno. 
In questo modo tutti assaggiano un po’ di tutto e ricevono non meno 
di una quantità adeguata alla corretta alimentazione e sono stimolati a 
sperimentare nuovi sapori, comprendendo il valore di introdurre tutti 
i nutrienti essenziali senza però esagerare, né in eccesso né in difetto.

ALL’ARIA APERTA

“Insegnate soltanto la magia della vita attraverso le meraviglie della 
Natura” (G.Gaber).
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È spesso la natura stessa ad insegnare e soprattutto ad offrire spunti per 
una esplorazione multisensoriale dei fenomeni, degli organismi e della 
materia.
Uscite in parchi o nelle campagne, anche solo l’osservazione della 
vita  in poche gocce d’acqua, vedere e salvare i lombrichi che escono 
allo scoperto dopo un acquazzone, offre opportunità emozionanti per 
imparare e comprendere  argomenti e fenomeni complessi con un 
approccio pratico, sperimentale, multidisciplinare.
In classe  c’è sempre qualche forma vivente da accudire ,di cui 
prendersi cura osservandola. A volte è un acquario, per qualche 
tempo abbiamo allevato insetti stecco e nutrito bruchi fino ad 
oservarne la metamorfosi in farfalle, poi liberate in giardino. 
Galline, cani, ricci, girini, persino larve di zanzara, hanno avuto 
il loro posto in classe, sempre garantendone il benessere e la vita.  
Con i bambini abbiamo scavato un minuscolo stagno in cortile che 
è incubatore di vita e laboratorio all’aria aperta , sempre generoso di 
occasioni di meraviglia e stupore: è nato un fungo, osserviamo le foglie 
di felce  mentre si schiudono, le rane  stanno facendo l’amore, sono nate 
le libellule, il ghiaccio si forma e protegge l’habitat sottostante.

APPRENDERE È IL LAVORO DEGLI ALUNNI

Se il luogo di lavoro di insegnanti ed alunni è la scuola, è ingiusto, sia 
per gli uni che per gli altri, doversi portare a casa  lavoro straordinario, 
imposto per sopperire a mancanza di tempo in classe.
Studio esercitazione e consolidamento avvengono quasi del tutto a 
scuola. In rarissimi cari viene assegnato lavoro a casa, esclusivamente  
per motivi specifici (ad esempio utilizzare  materiali e strumenti che 
sono esclusivamente a disposizione presso il domicilio dei bambini o 
incentivare qualche attività con i genitori o dar seguito ad una richiesta 
del bambino). 
Nessuno vieta l’approfondimento personale o la rielaborazione autono-
ma. Anzi è l’obiettivo sottinteso, è proprio il raggiungimento di una 
motivazione per suscitare l’interesse allo studio appassionato ed all’ap-
profondimento autonomo.
Semplicemente non viene dato come compito obbligatorio. Il 
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ragionamento alla base è che, chi è seguito, chi è responsabile non ne ha 
bisogno e probabilmente a casa legge libri volentieri o è accompagnato 
dai parenti a visitare musei nei weekend.
L’esercizio (anche quello autonomo) si può fare benissimo in classe. 
Tra l’altro questo abitua i ragazzi a una fruizione più attiva del tempo 
trascorso in classe. Non lezioni conferenza, in cui se mi abbiocco 
non mi nota nessuno, ma laboratorio continuo con un professionista 
dedicato a seguire esercizio, processo di comprensione, esecuzione ed 
apprendimento
Il consolidamento viene garantito e favorito dal lavoro di gruppo , 
dall’impegno individuale con la possibilità per i bambini, di accedere 
immediatamente alle spiegazioni dell’insegnante, in caso di dubbi o 
lacune. Si è arrivati a questa determinazione  a seguito di riflessioni basate 
sull’osservazione: i bambini che  sono seguiti a casa e che  potrebbero 
avere il sostegno di genitori adeguati, solitamente  non hanno bisogno 
di esercitazioni aggiuntive. 
I bambini che necessitano un lavoro di esercitazione e ripetizione, 
solitamente non dispongono di un sostegno parentale adeguato. Basare 
il processo di apprendimento sull’esercitazione a casa non farebbe che 
aumentare il divario tra persone  con situazioni socioculturali sbilanciate. 
Preferiamo quindi farci carico il più possibile della fase di consolidamento 
ed esercitazione in modo da favorire il più possibile il “salto di classe” 
offerto dalla scuola pubblica.
Ci ricorda Rosaria Gasparro, maestra elementrare: “Penso che sia 
necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta.  Alla 
sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità 
capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e 
ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati.  A non 
divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri 
per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di 
prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il 
potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del 
successo, dell’apparire, del diventare. A questa antropologia del vincente 
preferisco di gran lunga chi perde.  È un esercizio che mi riesce bene. E 
mi riconcilia con il mio sacro poco.”

EA_Numero_1_Definitivo.indd   233 03/04/2017   17:49:13



EA_Numero_1_Definitivo.indd   234 03/04/2017   17:49:13



Blog

EA_Numero_1_Definitivo.indd   235 03/04/2017   17:49:13



EA_Numero_1_Definitivo.indd   236 03/04/2017   17:49:13



237

Francesco Chiantese 

IL TEATRO COME 
ARTIGIANATO
DELLE RELAZIONI

“Quando tutto è perduto, non resta che farsi esempio o attore”.
Renè (Colette Thomas), da Il testamento della ragazza morta.

Appoggio la sua schiena al mio petto, con la mano sinistra prendo 
le dita della sua mano sinistra, appoggio il suo gomito al mio 
e stendo il braccio; lo stesso faccio con la mano destra, con il 

gomito destro, con il relativo braccio. Fletto leggermente le gambe, 
perché lei è più bassa di me, per arrivarle all’orecchio e le suggerisco la 
battuta, non prima di averle fatto sentire il ritmo del mio respiro. Visti 
da fuori sembriamo danzare assieme; ma nella realtà sto solo passando a 
lei la forma, ed il respiro che la muove, appartenente al personaggio su 
cui stiamo lavorando.
È impossibile indagare il rapporto tra educazione e teatro se non si 
osserva la relazione tra maestro ed allievo nel passaggio delle tecniche e 
dell’etica che appartiene a questo mestiere antico.
In essa appare evidente il dialogo tra il dare e l’avere, tra l’invasione e 
l’accoglienza, l’osmosi presente tra il pudore dell’uno e dell’altro; qui, per 
pudore, intendo l’unità di misura personalissima dello spazio adiacente 
al proprio corpo ed al proprio essere.
È una relazione che si basa sul dialogo tra biografie, un dialogo sussurrato 
che passa per il rendere adiacenti per un certo periodo di tempo le due 
vite.
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Certo, facciamo riferimento ad un teatro vissuto come artigianato delle 
relazioni, moderno ed antico allo stesso tempo; oggi in molte scuole lo 
scambio tra maestro ed allievo è di natura squisitamente economica, 
l’allievo paga il maestro e pretende di portare qualcosa a casa a fine giornata, 
e per questo il maestro si affretta nel fare in modo che l’allievo ritorni a 
casa soddisfatto.
Nel primo caso, nel caso che ci interessa osservare, il maestro ha compiuto 
il proprio compito quando l’allievo torna a casa ferito nelle proprie certezze 
da una profonda insoddisfazione, che costituisce la fame necessaria per 
farlo tornare ancora, il giorno dopo, a cercare.
Faccio partire tutto da questa relazione.
L’allievo apprende assieme alle nozioni, alle tecniche, alla pratica, all’etica, 
questa relazione.
Diventa parte stessa del suo bios, vive in lui, tenta di replicarsi.
Questa stessa relazione vive in scena durante l’azione teatrale, e questa 
stessa relazione passa al pubblico assieme alla performance.
Osserviamo questo in uno dei gradi zero del teatro, la narrazione.
Scegliamo una scena familiare.
Un padre che, alla sera, legge da un libro delle pagine ai propri figli.
Cosa sta passando a questi suoi intimi spettatori?
Una storia, un linguaggio. Siamo d’accordo.
Sta consegnando loro, ad un livello più profondo, anche la relazione tra 
sé e l’oggetto libro; e sta consegnando loro anche un tipo di relazione, 
quella tra padre e figli, che in qualche modo finirà con l’appartenere al 
metabolismo di quei bambini.
Quando io sono in scena, quindi, non condivido con gli spettatori le mie 
competenze, dei messaggi, delle emozioni… certo, si è ovvio, ma condivido 
anche con loro o se vogliamo trasmetto loro un tipo di relazione.
Da molti anni, oramai, il teatro è entrato a pieno titolo tra gli strumenti a 
disposizione degli educatori; una circolare ministeriale dello scorso anno 
lo consigliava anche alle scuole statali di vario ordine e grado.
Molto banalmente però spesso si riconduce il tutto al messaggio che viene 
consegnato ai ragazzi; ci si concentra sulla storia, soprattutto sulla morale 
che ne possa venir fuori, e non si considera che è proprio nelle relazioni e 
nella loro gerarchia l’aspetto più educativo del teatro, quello che varrebbe 
la pena di essere trasmesso.
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Nella migliore delle ipotesi il teatro viene utilizzato come elemento per 
promuovere la più triste delle aberrazioni educative: la multidisciplinarietà.
Esso diventa un contenitore sterile per mettere assieme musica, 
immagine, nozioni di storia, un po’ di letteratura antica, magari della 
geografia e, nelle più futuristiche ipotesi, le scienze e le tecnologie.
Orde di ragazzini si susseguono su palchi montanti in palestre rimbombanti 
per fare sfoggio della loro precoce masturbazione mnemonica davanti a 
mandrie di genitori annoiati a cui resta giusto l’energia per inquadrare 
dai loro smartphone il frammento di performance del figlio da poter 
far vedere, una volta a casa, alla nonna affossata in poltrona o magari 
da condividere su qualche social per mostrare al mondo gli orgogli di 
mammà: il figlio vestito da antico greco con sulle orecchie l’alloro della 
siepe del parcheggio condominiale e la figlia venuta via proprio adesso 
da qualche tremendo video musicale degli anni ottanta perché la maestra 
voleva svecchiare la Lisistrata di Aristofane.
Dimenticano la cosa essenziale; dimenticano il teatro.
Il teatro non è una somma di discipline, ha un linguaggio tutto suo che 
si sviluppa proprio sul piano delle relazioni. Il teatro è l’artigianato delle 
relazioni, non si può prescindere da questo.
Voglio soffermarmi su quella che io considero un’altra depravazione 
nel rapporto tra teatro ed educazione. Mi capita spesso, molto spesso, 
di entrare in scuole o centri giovani dove il teatro è servito ai ragazzi 
attraverso dei manuali che contengono esercizi e giochi.
L’educatore nella migliore delle ipotesi ha studiato il giorno prima 
l’esercizio da proporre ai ragazzi; li fa mettere in cerchio spostando verso 
le pareti sedie e banchi, per asservire a una grossolana decostruzione 
degli spazi come magari consigliato nella prefazione del manuale che sta 
seguendo, spiega loro le regole e guida l’esercizio.
Ci tengo a precisarlo: non ho dubbi sulla buona volontà della maggioranza 
degli educatori che seguono questo metodo, ma credo che anche qui si 
perda il teatro.
Si perde infatti la fase di ascolto del singolo individuo (seppure nella 
complessità del gruppo) da cui una pratica teatrale non può prescindere.
Nella relazione tra maestro ed allievo è fondamentale la fase di ascolto, 
reciproco se volete, ma soprattutto delle istanze dell’allievo; dei sintomi 
per usare una parola che mi piace cioè di quelle esigenze che il ragazzo 
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non sa raccontare ma che non può fare a meno di mostrare ad un occhio 
attento.
Cogliere i sintomi ed accompagnare l’allievo a trasformarli in un 
linguaggio è esattamente la funzione del teatro all’interno di un contesto 
educativo.
La relazione tra maestro ed allievo come modello per costruire una serie 
molteplice di relazioni: la relazione tra quello che sono e quello che sono 
stato, tra quello che sono e quello che sarò, tra me individuo e la mia 
comunità, tra me e la mia famiglia, tra la storia della mia famiglia e 
me, tra me e le istituzioni, tra me e l’altro, ma soprattutto tra la mia 
interiorità e la mia esteriorità.
In teatro l’attore è quella cosa sottile che sta tra uno spazio interno ed 
uno spazio esterno (stiamo parlando sul piano fisico, del concreto, ma 
se volete può essere anche una buona metafora); e quello che dobbiamo 
costruire, cioè il linguaggio proprio del teatro, è la relazione tra questi 
due spazi.
Il luogo in cui sono agito ed il luogo in cui agisco.
Questo è il teatro e questa soltanto può essere la sua reale valenza 
educativa.
Esistono comunità che nascono, che si sviluppano e che resistono attorno 
alla pratica teatrale; proprio perché il teatro, se lasciato agire per quello 
che è, costruisce tra i propri individui una fitta rete di relazioni che, ah 
se potessimo vederle, attraversano corpi, storie, aspettative facilitando 
l’esistenza di pezzi di biografia condivisi.
Anche semplicemente tra me e lo spettatore, nell’unità di tempo e di 
spazio del teatro, esiste una biografia condivisa.
Una volta in un curriculum ho letto “spettatore in Mithos dell’Odin 
Teatret a Firenze il giorno tot dell’anno tot” e ci ho riso tantissimo; ma 
fui uno stupido, perché anche io in quel giorno ero in quello spazio a 
quello stesso spettacolo, e so bene quanto mi ha dato, ma soprattutto 
avevo sottovalutato che tra me e il proprietario di quel curriculum c’era 
un vissuto comune… quello di quella sera, e questo contava più di tante 
altre esperienze elencate; ovviamente non sostengo che vadano inseriti 
gli spettacoli visti all’interno del proprio curriculum, ma forse la scelta 
di quel ragazzo non era più sbagliata di altre indicazioni inutili che 
mettiamo su carta quando ci dobbiamo raccontare schematicamente.
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Ecco che, visto da questo punto di vista, il teatro mostra la sua principale 
funzione educativa: allena alla costruzione di relazioni, relazioni durature 
e sincere, ma anche relazioni immediate, nel breve termine, come quella 
che va costruita rapidamente con lo spettatore in quell’unità di spazio 
e di tempo che appartiene ad entrambe dall’aprirsi del sipario alla sua 
chiusura.
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 Paolo Fasce

L'ERRORE DI REAZIONE: 
REFRATTARI AL 
PENSIERO SCIENTIFICO

Sempre più spesso mi interrogo sulla difficoltà che registro nella società 
nell’accettare i risultati scientifici e le logiche conseguenze. L’esempio 
dei vaccini, come quello della medicina omeopatica, è emblematico. 

Il perdurante successo degli astrologi in televisione, e nei media in genera-
le, perfino irritante. Oggi, dicono i dati, tutti i casi di meningite non si sa-
rebbero verificati con una corretta profilassi. Una testimonial d’eccezione, 
come la campionessa paralimpica Bebe Vio, che incarna le conseguenze di 
una scelta errata e che invita alla vaccinazione, non sembra affatto essere 
sufficiente ed esiste un’ampia fascia di popolazione refrattaria ad assogget-
tarsi ad un piccolo vincolo, quello di una puntura, per il perseguimento 
del bene comune. Sono ostative le leggende metropolitane sul tema, ma 
anche piccoli dati di fatto rappresentati dalle possibili controindicazioni 
come ad esempio dolore in sede di iniezione o febbre.
Non sarà sfuggita, dalla lettura dei giornali, la morte di infanti impossibili-
tati a vaccinarsi, ma che hanno subito le conseguenze del contagio causato 
da terzi, non vaccinati1. La conseguenza, generale e contenuta nella FAQ 4 
di un articolo de La Stampa2, è che: “i bambini e i pazienti di ogni età che 
hanno un tumore o assumono immunosoppressori sono esposti, perché a 
causa della patologia sottostante rispondono meno ai vaccini e rischiano di 

1 Già primi bimbi morti di pertosse per calo vaccinazioni, ansa.it, 7 ottobre 2015.
2  C. Carucci, “Qualcuno è morto a causa del vaccino”, questo e altri miti da sfatare con 9 risposte, 
“La Stampa – Salute”,  www.lastampa.it, 22 ottobre 2015.
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contrarre malattie infettive gravi”. In buona sostanza, se io non sono vacci-
nato, posso causare danni a terzi e invocare la libertà di scelta (o la libertà 
di cura)? Che si viva in una società iperabitata, dove i contatti sociali sono 
quotidiani, diffusi e inevitabili e le responsabilità sanitarie conseguenti ben 
poco “private” e assai “pubbliche” è (quasi) ovvio.
È parimenti dolorosa la propaganda si cui si legge su queste tematiche. 
Eclatante il caso di Forza Nuova che denuncia l’immigrazione, su manife-
sti tanto vili quanto falsi, come causa dell’insorgenza di casi di meningite, 
allorquando il medico Roberto Burioni divulga una spiegazione scientifi-
co-empirica che esclude quelle affermazioni: i ceppi africani sono diversi 
da quelli europei e i casi italiani sono quindi da accreditarsi alla mancanza 
di vaccinazione diffusa, cioè a fattori culturalmente endogeni.
Il caso del divulgatore Burioni è parimenti elemento di riflessione, in par-
ticolare per la vasta eco determinata dalla sua legittima affermazione a 
corredo di un post su un famoso social network:

Preciso che questa pagina non è un luogo dove della gente che non sa nulla può 
avere un “civile dibattito” per discutere alla pari con me. È una pagina dove io, 
che studio questi argomenti da trentacinque anni, tento di spiegare in maniera 
accessibile come stanno le cose impiegando a questo scopo in maniera gratuita 
il mio tempo che in generale viene retribuito in quantità estremamente gene-
rosa. Il rendere accessibili i concetti richiede semplificazione: ma tutto quello 
che scrivo è corretto e, inserendo io immancabilmente le fonti, chi vuole può 
controllare di persona la veridicità di quanto riportato. Però non può mettersi 
a discutere con me. Spero di avere chiarito la questione: qui ha diritto di parola 
solo chi ha studiato, e non il cittadino comune. La scienza non è democratica.

Traslando in altro campo, siamo al “conoscere per deliberare” di einaudia-
na memoria.
All’ovazione conseguente, segno che, tutto sommato, una certa consape-
volezza del fatto che c’è differenza tra le deliberazioni di una “giuria popo-
lare” e una consulenza di uno scienziato, si sono affiancate considerazioni 
più sottili sulla divulgazione scientifica, come in Perché la scienza non si 
comunica a suon di schiaffi, di Antonio Scalari3 dove leggiamo che:

3   http://www.valigiablu.it/scienza-democrazia-vaccini

EA_Numero_1_Definitivo.indd   243 03/04/2017   17:49:13



244 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 1 / INVERNO 2017

Ad essere messa in discussione è stata la stessa concezione della comunicazione 
della scienza come di un’attività di mera spiegazione di fatti ed evidenze. I 
fatti, da soli, possono non bastare a convincere il pubblico della validità di una 
teoria o di una ricerca. L’esposizione a una maggiore dose di informazione non 
solo può non bastare a mutare le opinioni del pubblico, ma talvolta può, al 
contrario, irrigidirle. Un fenomeno che è stato osservato proprio nel caso della 
comunicazione sui vaccini da parte delle istituzioni sanitarie. Questo accade 
perché le persone non si comportano come recipienti vuoti da riempire con 
nozioni. Ma da soggetti che elaborano attivamente queste nozioni, sulla base 
anche delle proprie credenze ed esperienze personali. I fatti vengono collocati 
all’interno di quelli che vengono definiti frames, cioè quadri concettuali di rife-
rimento che condizionano la propria opinione. Oltre i fatti, insomma, esistono 
i valori. E questi valori non sono elementi secondari nel modo con cui le cono-
scenze scientifiche passano dai centri di ricerca e dai dipartimenti universitari 
al grande pubblico. Per non parlare del ruolo che in questo percorso rivestono 
i media generalisti, dove non sempre i nuovi studi, e le loro implicazioni, ven-
gono riportati e descritti correttamente.

Penso di avere individuato uno dei motivi in base al quale molte persone 
cadono in quello che mi permetto di battezzare “errore di reazione”. È la 
scuola. O meglio, l’attuale modo di fare scuola. E contemporaneamente 
denuncio il fatto che, in queste condizioni, non ci sia alternativa al mo-
dello di scuola vigente. Antonio Vigilante, in un suo recente intervento 
in un convegno a Bergamo, dice che “Dobbiamo fare i conti con la vio-
lenza, invece, del nostro fare scuola quotidiano, con il malessere, e cercare 
di affrontare questo. La domanda è: come posso fare in modo che ci sia, 
quanto più è possibile, poca violenza nel mio fare scuola?” A mio parere, 
in estrema sintesi, muovendosi entro l’attuale modello di scuola, vinco-
lato dalla sua femminilizzazione, la minimizzazione di questa violenza è 
difficile. L’organizzazione della scuola, infatti, è interamente piegata sugli 
elementi sociologici collegati.
In buona sostanza, viviamo in una società maschilista, incapace di rea-
lizzare condizioni di lavoro dignitose per la donna nel mondo del lavoro 
privato, rendendo di fatto quello pubblico l’unico entro il quale questi 
diritti possano essere concretamente esercitati (si contino i part time verti-
cali e orizzontali nel pubblico impiego e li si confronti col settore privato). 
L’esercizio di questi diritti, tuttavia, diventano spesso, sostanzialmente, 
un auto-assoggettamento della donna alle esigenze della propria famiglia. 
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Prima “madre”, e quindi motore della gestione dei figli, poi “figlia”, ac-
cudente dei propri genitori anziani e, spesso, dei propri suoceri. Questi 
oneri schiaccianti, che insistono in maniera sbilanciata su una parte del-
la coppia, produce la necessità di consentire alle donne di “governare il 
proprio tempo” e, di conseguenza, l’organizzazione scolastica ne risente 
perché queste possono correggere compiti di sera o nei fine settimana, ma 
devono essere lasciate libere nel pomeriggio, quando hanno altro da fare.
Al netto delle semplificazioni, di cui mi scuso, per fare una scuola diver-
sa, temo che occorrano, banalmente, tempi diversi, contratti collettivi di 
lavoro diversi e diversificati, capaci di contemplare modelli più ricchi e 
articolati in un quadro culturale diverso. Ce lo ha insegnato Don Mila-
ni che a scuola ci stava tutto il giorno, ma che è stato preso ad esempio 
per la sua inclusività, ignorandone le prassi che si appoggiavano su una 
collaborazione diffusa e continuativa dei suoi stessi ragazzi (peer to peer) 
e frequenti sospensioni per affrontare temi contingenti: il contratto di la-
voro dei metalmeccanici ne è l’esempio più lampante. Rari, oggi, sono i 
docenti che hanno letto il CCNL che, datato 2006/2009, non è neppure 
molto recente.
L’ “errore di reazione” consiste nell’esercizio del libero arbitrio, una volta 
che questo sia esercitabile dal pensante-psicologico perché ormai fuori dai 
vincoli imposti dalla “struttura scuola” e dai suoi riti quotidiani, spesso 
imposti da prassi ereditate, quasi mai “pensate” e, spesso, agite su base 
sintomatologica e non ontologica. Mi permetto di portare un elemen-
to autobiografico, allorquando esplicito la sensazione di libertà che ebbi 
quando, uscito da scuola, entrai all’università. Molto banalmente, il fat-
to di poter entrare in ritardo, uscire in anticipo, godere di ampie pause 
(il quarto d’ora accademico), non andare, addirittura, senza dover rendi-
contare niente a nessuno, fu vissuta da me come una enorme liberazione 
responsabilizzante: il mio scopo era superare l’esame, il mezzo era scelto 
da me. Non che questa libertà sia priva di difetti, ma forse possono essere 
affrontati “minimizzandone la violenza”, senza avere effetti tanto negativi, 
mi riferisco a quelli che emergono dalle costrizioni e dalle eteroscelte nelle 
quali sono sostanzialmente rinchiusi gli adolescenti di oggi. Temo che la 
commistione tra l’insegnante “erogatore di informazioni” (mi si perdoni la 
sintesi brutale) e il disciplinatore/burocrate trasferisca la naturale reazione 
psicologico-oppositiva al secondo, anche al primo. In sintesi, il condizio-
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namento quotidiano, l’astio che inevitabilmente si accumula di fronte ad 
un’autorità che, talvolta, viene esercitata senza le dovute cautele (chiedere 
ad un qualsiasi insegnante di sostegno se si vogliono fonti adulte), si trasfe-
risce dall’insegnante regolatore all’insegnante “erogatore di informazioni” 
che possono essere violate, anche se fondate, per una sorta di rivalsa tanto 
infantile e illogica, quanto psicologicamente scontata.
A titolo di esempio, attingendo ad esperienze personali di insegnante, i 
ragazzi non possono andare in bagno nella prima ora e nell’ultima. Ven-
gono bloccati se arrivano in ritardo e trattenuti fino al cambio dell’ora, 
sono perseguitati fino allo stremo affinché giustifichino ritardi, assenze e 
quant’altro anche quando sono visibili e note ai genitori tramite il registro 
elettronico. E, voglio confessare, io stesso svolgo diligentemente queste 
mansioni sostanzialmente costretto dalle condizioni al contorno, dispera-
tamente cercando di “minimizzarne la violenza”. Fa parte del mio mestiere 
anche ciò che non mi piace e lo assolvo perché devo. E asfissianti sono 
le norme sulla responsabilità civile e penale degli insegnanti, ostativa di 
qualsiasi genere di innovazione didattica che comporti un cambio di para-
digma. Troppo, temo, della pedagogia migliore, banalmente si infrange su 
questo elemento, sconosciuto in Finlandia, nel Regno Unito e in Korea.
Naturalmente criticare è facile, proporre delle alternative è molto più dif-
ficile. Ma non mi sottraggo da qualche tentativo. Immagino una scuo-
la delle competenze dove non esistano classi, ma aule, laboratori e spazi 
dedicati allo studio. Immagino quindi una comunità educante che offre 
opportunità, non le impone. Nelle aule si lavora “frontalmente” con un 
calendario di lezioni “standard” (secondo un programma annuale) e un 
calendario dettato dalle esigenze contingenti (corsi di recupero e quant’al-
tro) o da professionalità da valorizzare e condividere. Oggi, godono degli 
“insegnanti buoni” gli studenti di quel consiglio di classe che, tuttavia, pa-
gherà un qualche prezzo in altro settore, per ovvi motivi di equilibrio. Nei 
laboratori si “mette in pratica”, si lavora in gruppo ad attività predisposte e 
monitorate/guidate dagli insegnanti che, in questo caso, svolgono il ruolo 
di consulenti. Nelle aule studio gli insegnanti sono presenti a supporto 
degli studenti che collaborano. Si tratterebbe quindi di “compiti assistiti” 
dove i compiti non sarebbero delegati alle capacità individuali o a quelle 
culturali o economiche delle famiglie, ma supportati dalla responsabilità 
della scuola.
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A queste attività, secondo un curriculum flessibile, ci si dovrebbe iscrive-
re autonomamente, in una scuola di quattro anni che sfoci direttamente 
nell’università, secondo percorsi vincolati all’acquisizione di crediti che ne 
costituiscano un prerequisito. Un quinto anno dovrebbe comunque es-
sere reso disponibile a quegli studenti che volessero compensare i crediti 
necessari per iscriversi ad un particolare percorso universitario o ottenere 
l’accesso a particolari concorsi pubblici.
Non più “interrogazioni” e “compiti in classe”, ma esercitazioni in itine-
re e rilevazione flessibile delle competenze, allorquando queste vengano 
conseguite (importando l’individualizzazione e i percorsi equipollenti che 
sono il paradigma fondativo di un PEI adottato per alunni disabili), e una 
maggiore separazione tra l’insegnamento e la certificazione che potrebbe 
essere assegnata a figure diverse: se io insegno, posso invocare il collega per 
una rilevazione più autentica. Fine dell’autoreferenzialità dell’insegnante, 
ma anche fine di atteggiamenti eccessivamente legati all’overfitting delle 
aspettative dell’insegnante da parte di studenti “capaci nella relazione”. 
Non più tortura, ma piacere della scoperta, non più insegnanti torturatori, 
ma allenatori e facilitatori. Non più autoreferenzialità e programmazioni 
che stanno solo sulla carta, ma dipartimenti che collaborano e realizzano 
percorsi didattici nei quali ciascuno si mette a disposizione, con le proprie 
competenze e peculiarità, in un contesto ampio.
Immaginate, in un contesto del genere, l’alternanza scuola lavoro. Uno 
studente che si assenta per due settimane, al giorno d’oggi è penalizzato 
perché, oltre a lavorare, al rientro dovrà “mettersi in pari”. Ma come può 
mettersi in pari? Con le proprie risorse organizzative. Certo, l’insegnante 
riprende, ricuce, sviluppa percorsi a spirale, ma gli studenti escono dalla 
classe per l’alternanza in tutti i periodi dell’anno, ed è inevitabile che chi 
ha difficoltà, le abbia anche al rientro e le abbia nell’organizzare il proprio 
recupero. In una scuola “a classi aperte”, il recupero degli individui sarebbe 
istituzionalmente raccolto dalla scuola e non dal singolo studente e dalle 
risorse della sua famiglia.
Certo, organizzare una scuola di questo tipo necessita la costruzione di 
campus, spazi siffatti li ho visti in Trentino Alto Adige dove, evidentemen-
te, almeno in quel caso, hanno speso bene i soldi dell’autonomia regionale.
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 Paolo Vittoria

TUTTE LE BUGIE 
SU CUBA

Sono veramente allarmanti le notizie che circolano nei giornali e nei 
maggiori organi di informazione di questo Paese.
La storia lo assolverà… assolverà Fidel? Io non sono la storia e non 

so giudicare un uomo. Ma dei fatti storici vanno analizzati.
Nell’articolo del Corriere della Sera, datato 28 novembre 2016 il 
giornalista scrive:

Eppure nessun canale informativo di regime racconta come è morto, dove è 
successo o chi c’era fra i suoi cari alla cremazione, a poche ore dalla morte. 
Nessuno chiede, nessuno spiega. La normalità di un regime.
Bene, che un uomo malato da tempo muoia a 90 anni potevamo aspettarcelo 
un po’ tutti. Non c’è bisogno da parte di questo giornalista “libero” di fare una 
certa “dietrologia” all’italiana. Fidel è morto perché era malato e ai cubani, che 
sono un popolo intelligente, poco interessa dei dettagli da romanzo nero che 
gli organi di comunicazione italiani si divertono a spargere trasformando la 
narrazione dei fatti in un rotocalco di basso livello. Bisogna effettivamente ed 
affettivamente nominare chi c’era dei suoi cari? È una notizia rivelante che il 
tremendo regime cubano vuole oscurare per misteriose ragioni?

Continua lo stesso giornalista, riferendosi ad una conversazione con un 
tassista: “Fidelisti come Rognit sono attesi a migliaia oggi e domani per 
l’ultimo omaggio sulla piazza”. Bene, anche qui siamo in presenza di una 
categoria all’italiana. Bisognerebbe spiegare al giornalista che categorie 
come renziani, bersaniani, berlusconiani non sono applicabili a Cuba 
non perché ci sia stato un uomo solo al comando, ma perché esistono 
categorie di pensiero politico e di analisi che sono collettive, e più degne 
perché non si riferiscono a singole persone: socialista, ad esempio. Non 
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esistono fideliani. Molti amici che ho a Cuba a con cui collaboro via 
università sono socialisti e sono stati molto critici con Fidel Castro in 
tempi non sospetti. A noi lettori non interessa chi sia fidelista o no, 
perché a Cuba non vuol dire nulla. Sarebbe certamente più interessante 
una analisi storica fatta a partire dalla storia di quel Paese, dalla sua 
collocazione in America Latina e nel mondo, dalla complessità storica 
mondiale della Guerra Fredda, che ha caratterizzato la vita politica del 
Novecento e la influenza fino ad oggi e certamente anche dalla sue 
profonde contraddizioni che in parte, ma non del tutto, si riferiscono 
alla storia di Fidel Castro. Sono contraddizioni di idee, di processi 
storici, delle alleanze internazionali di Cuba: una socialista eretica alleata 
al blocco di potere sovietico nella seconda metà del Novecento.
Nello stesso articolo, ma non soltanto in questo, la morte di Fidel è con-
tinuamente descritta come una liberazione da tutti i mali della dittatura, 
del regime, come se le scelte di Cuba adesso dipendessero dalla sua mor-
te. Niente di più falso. Una interpretazione a dir poco superficiale. Fidel 
Castro già non era nelle condizioni di determinare la politica cubana da 
molti anni e da questo punto di vista, la sua morte non cambierà nulla.
Andrebbe anche detto che, per quanto limitati, esistono degli organi 
decisionali e legislativi a Cuba come i consigli popolari. Quando sono 
stato a Cuba e ho posto le stesse critiche, come sul fatto che non si 
vota dalla rivoluzione del ’59, mi hanno invitato a partecipare ad uno 
dei consigli popolari che analizzano questioni relative al quartiere, se ne 
prendono cura, cercano soluzioni e votano. Certo, non è la democrazia. 
Non basta alla democrazia, ma nessuno ne parla. Vivo a Rio de Janeiro 
da 8 anni. Continuamente vedo scene di miseria umana. Bambini e 
ragazzini abbandonati nelle strade e alle droghe, violenza urbana quo-
tidiana, narcotraffico, polizia militare in assetto di guerra e con le armi 
spianate fuori dai finestrini delle macchine. Un senso di insicurezza, di 
violenza tremenda a tutti i livelli. Le popolazioni indigene espropriate 
e spinte nelle periferie. Un razzismo violentissimo. Una diseguaglianza 
spaventosa. Le favelas e le periferie dimenticate dallo Stato che se ne 
ricorda solo quando ci manda l’esercito per occuparle e liberarle appa-
rentemente dal traffico di droga. Apparentemente, perché tutti sanno 
che ampi settori della polizia brasiliana sono corrotti e che entrano a fare 
affari con lo stesso narcotraffico. Il resto della cronaca quotidiana raccon-
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ta di incendi, assassini, inseguimenti, traffico di armi, scontri, litigi. Una 
guerra urbana. Volendo riferirci alla nostra Italia, certamente la situazione 
è meno allarmante di Rio de Janeiro, ma assistiamo tutti i giorni a casi di 
mala sanità, violenza sulle donne, bullismo a scuola, cyberbullismo, espul-
sioni di immigrati, immigrati che vengono – salvo rari casi di accoglienza 
– respinti dalla stessa popolazione, spesso subiscono violenza, a volte per-
fino assassinati per ragioni di razzismo. Assistiamo inermi ad una tragedia 
collettiva quotidiana nel canale di Sicilia. E ancora, a rischio di attentati, 
violenza degli stadi, un ragazzo che perde la vita perché tifa per il Napoli e 
non per la Roma. Un altro che viene accoltellato perché tifa per la Roma e 
non per il Napoli. Violenze più silenziose frutto e radici di questi scenari. 
Egoismo, indifferenza, precarietà, dipendenza dai mass media. Vuoto esi-
stenziale. Mode che passano il giorno dopo e a cui bisogna continuamente 
adattarsi. Bene, tutto questo a Cuba non c’è. Non c’è violenza urbana, non 
c’è violenza sulle donne, non c’è violenza nelle scuole, non c’è un mercato 
di droghe, non c’è analfabetismo, non c’è il “Grande Fratello”, non c’è la 
Mediaset, non c’è la droga del pallone, non ci sono disastri ambientali, 
non c’è odio e rabbia. Direte, sì ma non c’è democrazia. E va bene non c’è 
democrazia. Cos’è allora la democrazia?
È onesto raccontare Cuba come se fosse la Corea del Nord? Quali pa-
rametri storici si utilizzano? Sarebbe giusto riferirsi anche alle scuole di 
medicina tra le migliori al mondo, gratuite per tutti, e alla coscienza so-
ciale, ambientale, politica, fisica, sportiva? Si può dire che, oltre a Paesi 
del mondo occidentale, come il nostro, dove la malasanità è all’ordine del 
giorno e fa morte e disperazione, esiste un Paese povero, un’isola dove la 
sanità è di alta qualità ed è un diritto per tutti? Si può ricordare anche che 
quest’isola è povera perché gli Stati Uniti e tutti gli alleati della NATO le 
hanno imposto un atroce embargo per condannarla ad una morte lenta a 
cui Cuba non si è mai arresa? Si può spiegare in cosa consiste l’embargo e 
l’impedimento per Cuba a commerciare con gli Stati Uniti e i suoi partner, 
ovvero il resto del mondo? Cuba è un’isola, povera di materie prime, con 
difficoltà commerciali e il peso di un embargo da più di mezzo secolo. 
Questo conterà qualcosa per la povertà di alimenti, la mancanza di risorse, 
o la sofferenza del popolo cubano è solo Fidel Castro?
Si può menzionare che mentre il resto del mondo celebra personaggi 
mediatici, del “Grande Fratello”, vive il mito dei famosi, si rimbecillisce 
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con i talent show, si diverte da matti con le imitazioni dei famosi, esiste 
un’isola che invece di celebrare i famosi, celebra uomini di straordinario 
valore umano, come Jose Martí e Che Guevara?
Certo, le contraddizioni le vediamo anche noi. Non ci sfugge che i Cu-
bani hanno avuto molte restrizioni, spesso insopportabili. Che non ci sia 
in effetti libertà economica. Che ci siano due economie parallele, per gli 
stranieri e per i cubani.
Ad esempio, quando presi il taxi dall’areoporto di La Havana per recar-
mi a casa dei miei colleghi dell’Università di La Havana, pagai 20 dolla-
ri. Mi resi conto che un cubano non poteva permetterselo, poi ho visto 
che trova delle forme solidali, come i taxi collettivi e si sopravvive. Molti 
a Cuba hanno effettivamente amici o parenti a Miami. Alcuni dei quali 
sono figli di rivoluzionari, ma non ce la fanno a vivere. O non ci credono 
più. Vanno via. È umano. Sicuramente una fragilità del sistema politico 
cubano che non ha saputo governare questa condizione, ma anche un 
drammatico effetto dell’embargo. Pochi sanno, però, che gli Stati Uniti 
creano condizioni molto vantaggiose per gli immigrati cubani che vanno 
da un ticket alimentazione, ad un permesso di soggiorno permanente 
che possono ottenere in poco tempo, al contrario di altri immigrati a cui 
non danno un permesso di soggiorno per la vita intera. Sembra chiaro 
che ci sia un interesse diverso per gli immigrati cubani rispetto ai mes-
sicani, ad esempio, che vogliono allontanare con la costruzione di un 
muro, cavallo di battaglia della vittoria elettorale di Donald Trump.
Così Cuba è espressione di contraddizioni mondiali. Di un conflitto tra 
socialismo e capitalismo, che è crollato perché il socialismo storicamente 
ha perso le sue tracce, non si è realizzato come si pensava e il capitalismo 
domina il mondo. Ma Cuba resiste e continua a vivere questo conflitto. 
Magari non al passo con la storia, penseranno in molti. Però spesso 
è anche un conflitto interiore, tra il consumare, il seguire le mode, la 
ricerca del guadagno ed una vita più semplice, umana, solidale. Che a 
noi manca come l’acqua.
Per cui non spetta a noi giudicare. Non spetta a giornalisti dare giudizi 
approssimativi non perché possano in qualche modo falsare la memoria 
di Fidel Castro, senz’altro figura storica contraddittoria. Ma perché si 
offende la coscienza di un popolo cubano che, piaccia o no, ha fatto la 
storia. Sarà questo popolo ad assolvere Fidel Castro, o no. A noi spetta 
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raccontare la storia con onestà. Altrimenti, non è credibile che i giornali 
di regime siano a Cuba e non in Italia. La storia ci assolverà?
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 Maurizio Parodi

PER UN GIURAMENTO 
DEL DOCENTE

Credo possa essere utile, e significativo, riconoscersi in un codice 
deontologico specifico prima di esercitare la professione docente, 
come già avviene per l’esercizio della professione medica 

con il giuramento di Ippocrate. Si potrebbe dedicare questa solenne 
dichiarazione a Socrate (per non essere da meno), al quale dobbiamo 
riconoscente e imperituro omaggio per averci “insegnato” la Maieutica.
 
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio, 
dichiaro di assumere gli impegni posti a fondamento deontologico della 
professione docente.
– Mi impegno a non arrecare danno, di alcun genere, agli studenti 
(Primum non nocēre!); l’insegnamento non dovrà procurare loro disagi o 
sofferenze e si baserà sul rispetto, sulla sensibilità e sulla cura per bambini 
e ragazzi che, in quanto tali, necessitano di attenzione, riconoscimento, 
ascolto.
– Mi impegno a praticare quotidianamente una didattica che solleciti 
l’espressione e lo sviluppo dei bisogni degli studenti, delle loro facoltà, 
delle loro curiosità, favorendone il naturale desiderio di apprendere.
– Mi impegno a promuovere negli studenti la gioia di vivere, l’espressione 
autentica, il gusto della ricerca, il senso di responsabilità, la propensione 
a rispettare e aiutare gli altri, consapevole che molti bambini e ragazzi 
trascorrono più tempo a scuola che in famiglia.
– Mi impegno a tutelare la salute psicofisica degli studenti; le loro menti 
e i loro membra non devono essere deformate da “carichi” che ne forzino 
le capacità di sopportazione: zaini pesantissimi, immobilità prolungata, 
eccesso di informazioni, contenuti inadatti, metodi impropri…
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– Mi impegno a rispettare i diversi tempi di apprendimento e di sviluppo 
(ogni studente ha i suoi) e ad adeguare, contestualizzandolo, il mio 
insegnamento, senza abbandonare chi sia più bisognoso, meno che mai 
ricorrendo alla scorciatoia delle “diagnosi”, di fronte a difficoltà che possano 
essere superate didatticamente.
– Mi impegno a dotare gli studenti delle conoscenze fondamentali, 
valorizzando il contributo di tutti, giacché ciascuno è portatore di talenti, 
saperi, risorse che la scuola ha il dovere di “scoprire” e condividere.
– Mi impegno a non pretendere dagli studenti ciò che non possano dare, 
richiedendo prestazioni incongrue per la loro età, per le loro capacità e per 
la preparazione scolastica ricevuta, in tal modo condannandoli al fallimento, 
minandone autostima e possibilità di sviluppo.
– Mi impegno a evitare esercitazioni o studi estenuanti che possano 
compromettere il desiderio di apprendere e ostacolare la crescita cognitiva e 
culturale degli studenti.
– Mi impegno a osservare attentamente il comportamento degli studenti 
e agire con il gruppo e con i singoli per estirpare e rieducare qualsiasi 
atteggiamento lesivo, sprezzante e discriminatorio, praticando didattiche 
socializzanti e collaborative.
– Mi impegno a sviluppare e aggiornare le mie conoscenze e competenze 
professionali, in ambito pedagogico, metodologico, didattico, verificandone 
l’adeguatezza attraverso il monitoraggio continuo degli esiti (non solo 
le prestazioni cognitive individuali, ma anche le capacità di relazione, di 
cooperazione e autoorganizzazione degli studenti) per adottare i correttivi 
eventualmente necessari.
– Mi impegno a evitare qualsiasi delega indebita alle famiglie, rispetto al 
compito di insegnare e insegnare a imparare, ché richiede competenze 
professionali specifiche, quelle di cui sono titolari i docenti.
– Mi impegno a garantire agli studenti il tempo libero di cui hanno bisogno 
e diritto, per stare in famiglia, praticare sport e altre attività extra scolastiche, 
frequentare gli amici, sviluppare propri interessi, giocare…
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 Antonio Vigilante

MARX O IL BUDDHA?

Gandhi considerava l’intoccabilità la macchia più grande 
dell’India e dello hinduismo. Per combatterla affermò con forza 
la dignità degli intoccabili, da lui chiamati Harijan (figli di 

Dio), e la loro centralità nella rigenerazione dell’India, ma non seppe né 
volle spingersi fino a predicare l’abolizione delle caste. Se lo avesse fatto, 
con ogni probabilità avrebbe perso il consenso delle masse. Si limitò ad 
affermare, sia pure con forza, che tutte le caste hanno uguale dignità, 
e che le differenze tra gli appartenenti alle diverse caste riguardano i 
compiti svolti nella società, tutti ugualmente importanti, e non lo status. 
Per il resto, si aspettava che ognuno rispettasse la sua appartenenza di 
casta, occupando la posizione sociale cui era stato destinato dalla nascita.
Uno che non è rimasto al suo posto è Bhimrao Ramji Ambedkar. 
Fuoricasta per nascita, con grandi sacrifici era riuscito non solo a laurearsi 
in economia e scienze politiche, ma anche a conseguire un dottorato a 
New York ed a frequentare la London School of Economics and Political 
Science. Tornato in India, è emerso come il protagonista della riscossa 
sociale e politica degli intoccabili, diventando un protagonista di primo 
piano della politica nazionale. Un ruolo che nel 1931 lo spinse a scontrarsi 
apertamente con Gandhi, con la richiesta di un elettorato separato 
che garantisse ai fuoricasta una adeguata rappresentanza elettorale, e 
che Gandhi rifiutava con sdegno perché gli sembrava che sancisse una 
spaccatura nel popolo indiano. Un esempio da manuale di scontro 
politico tra persone ugualmente in buona fede e ugualmente in possesso 
di buoni argomenti, ai quali Gandhi aggiunse l’arma nonviolenta del 
digiuno.
Di Ambedkar, poco o per nulla conosciuto in Italia - ma è una ignoranza 
che riguarda gran parte della cultura e civiltà indiana: e lo stesso Gandhi 
è ben lontano dall’essere davvero conosciuto e compreso - Castelvecchi 
porta nelle librerie un libretto dal titolo accattivante: Buddha o Marx. E 
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dalla mancanza di una qualsiasi introduzione (il lettore non viene messo 
nemmeno in grado di contestualizzare il testo conoscendo la data della 
prima edizione) par di capire che in fondo per l’editore si tratti appunto 
di sfruttare commercialmente un titolo accattivante. Poco male, se serve 
ad un primo incontro con Ambedkar.
Buddha e Marx, dunque. Perché il Buddha? Considerando irriformabile 
lo hinduismo, il leader degli intoccabili era giunto alla conclusione che 
l’unica via per la loro liberazione sarebbe stata la conversione in massa 
al buddhismo, una religione che fin dall’inizio - fin dal quinto secolo 
avanti Cristo, cioè - contesta i fondamenti del sistema ideologico-
sociale hinduistico, compresi i testi sacri, i sacrifici animali e le caste. 
Nell’ottica buddhista tutti gli esseri umani sono uguali, e brahmano non 
è chi appartiene alla casta sacerdotale, ma chi segue una via spirituale. 
Ma perché non abbandonare, semplicemente, la religione? Perché 
non il semplice ateismo? Era questa, ad esempio, la via di  Goparaju 
Ramachandra Rao (Gora), attivista ateo che riteneva che per combattere 
l’intoccabilità fosse necessario diffondere un pensiero laico e libero dalle 
superstizioni religiose. 
Nella lettura di Ambedkar, il buddhismo è una religione laica che 
prescinde da Dio e si occupa di “trasformare il mondo e renderlo felice 
e non di spiegare la sua origine e la sua fine” (p. 8). Una religione 
umanistica, libera da superstizioni e irrazionalità, che soddisfa il bisogno 
di razionalità e di laicità senza per questo perdere la forza di persuasione 
intima propria delle religioni. E dal momento che il Buddha scorge 
con chiarezza nella proprietà la causa della violenza sociale e invita alla 
rinuncia ai beni, la convergenza tra il Buddha e Marx per Ambedkar è 
evidente. Ma è una convergenza che, per così dire, è tutta a vantaggio 
del marxismo. Non c’è molto che il buddhismo possa imparare da Marx, 
mentre molto i marxisti possono imparare dal buddhismo.
Bisogna creare una società giusta. Ma con quali mezzi? Qui Ambedkar 
tiene a sottolineare la differenza da Gandhi, ma anche da Marx. Il 
Buddha non predicava l’astensione da ogni forma di violenza, ma solo 
da quella che non è finalizzata alla realizzazione della giustizia. Anche 
qui il Buddha, nella invero discutibile interpretazione di Ambedkar, che 
se la cava con la frettolosa citazione di un sutra, si incontra con Marx. 
La differenza riguarda la dittatura. Per i marxisti la dittatura è necessaria 
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dopo la rivoluzione per consolidare la libertà. Dal punto di vista 
buddhista, nota Ambedkar, questo è inaccettabile. Il Buddha ha creato 
una comunità monastica democratica, fondata sulla uguale dignità di 
tutti e sulla decisione comune. Una visione un po’ idilliaca della prima 
comunità buddhista, nella quale non mancavano conflitti anche estremi, 
e che aveva legami solidi con il potere politico. Ma naturalmente non si 
darà torto ad Ambedkar, quando afferma l’inaccettabilità della dittatura. 
Che però porta, dal punto di vista marxista, al problema ulteriore: con 
quali mezzi alternativi alla dittatura sarà possibile realizzare una società 
comunista? La risposta di Ambedkar è la stessa di Gandhi: la religione. 
I marxisti, certo, aborrono la religione, “oppio dei popoli”. Ma è una 
considerazione che non vale per il buddhismo, che non predica la salvezza 
in una vita dopo la morte e non idealizza la povertà e la debolezza, come 
fa il cristianesimo.
C’è un punto della dottrina buddhista che Ambedkar trascura: la 
concezione del karma e della rinascita, secondo la quale le azioni che 
compiamo nella vita portano a dei frutti negativi o positivi, in questa 
vita o nella prossima. È una dottrina che il buddhismo condivide con lo 
hinduismo ed il jainismo. Ma è una dottrina non priva di conseguenze 
sociali. Se le azioni maturano in una vita successiva, è lecito ritenere 
che chi in questa vita è ricco lo sia per meriti acquisiti nella sua vita 
precedente e che chi è povero stia scontando un karma negativo. Non 
solo. La dottrina conduce anche a ritenere che le sofferenze di questa 
vita potranno essere superate in una vita successiva, se le si sopporterà 
con rassegnazione e si adempirà con scrupolo ai propri doveri religiosi, 
in particolare con donazioni in favore della comunità dei monaci. È 
in questo modo che nei paesi buddhisti nei secoli il buddhismo ha 
giustificato le differenze sociali e i rapporti di dominio.
Vero è che il buddhismo ha elementi di cambiamento sociale che 
possono operare ancora oggi profonde trasformazioni. Il buddhismo 
impegnato, il cui maggiore rappresentante è il monaco zen vietnamita 
Thich Nhat Hanh, unisce la rivendicazione dei valori tradizionali del 
buddhismo (la compassione, la nonviolenza verso ogni forma di vita, 
la cultura della mente) con la lotta contro le forme di dominio e di 
sfruttamento propri del capitalismo. Vero è anche che il buddhismo 
si presenta come la più secolare delle religioni, per così dire, al punto 
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che il filosofo zen giapponese Hisamatsu lo considera l’unica religione 
possibile in un mondo secolarizzato. Ma è ugualmente vero che non 
è possibile pensare un buddhismo impegnato senza affrontare il nodo 
della rinascita. Non a caso Buddhadasa, uno dei maggiori interpreti del 
buddhismo contemporaneo, ha tentato la via di una lettura metaforica 
della rinascita; e non è un caso che dall’interrogarsi sul karma e sulla 
rinascita parta il cammino, ancora tutto da tracciare, del buddhismo 
secolare, avviato in Occidente da Stephen Batchelor.

B. F. Ambedkar, Buddha o Marx, Castelvecchi, Roma 2017, pp. 47.
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 Mara Mundi

TI DARÒ IL SOLE
Un libro per costruire traballanti 
piramidi umane

È un libro sul riconoscimento Ti darò il sole di Jandy Nelson (Rizzoli), 
un libro che non ha paura di far luce sulle contraddizioni della fa-
miglia, tra non detti, gelosie, esclusioni, rimorsi e pentimenti, in cui 

ognuno diventa “una palla da demolizione” per l’altro. 
In 485 pagine, che scorrono via d’un fiato, la vicenda è raccontata a due voci 
e in due tempi: l’io narrante è a capitoli alterni quello di Noah e quello di 
Jude, fratelli gemelli, che nella storia vanno avanti e tornano indietro muo-
vendosi tra i loro 13 e 16 anni. 
Lui è chiuso, solitario, più portato a disegnare il mondo che a viverlo, inna-
morato di Brian, un ragazzo poco più grande, che colleziona meteoriti e va 
in giro con l’aria sicura e un rastrello magnetico. Ha un rapporto esclusivo 
con la mamma, che condivide con lui la passione per l’arte; difficile con il 
padre che sembra rifiutare la sua omosessualità ancora non dichiarata, ma 
forse già intuita. È destinato a frequentare la CSA, California School of Arts: 
visita i musei, prepara il portfolio per l’ammissione, incoraggiato dalla ma-
dre che sostiene ed esalta il suo talento. 
Lei è solare, rivoluzionaria, capelli al vento, labbra rosse, miniabiti che cuce 
da sé, tacchi alti. Fa il surf, esce con le amiche, bacia moltissimi ragazzi, sem-
bra perfettamente integrata. La madre, però, le chiede sempre se vuol davve-
ro essere “quella ragazza”, un termine di paragone indefinito che racchiude 
tutto un mondo e pure una certa disapprovazione: essere facile, poco seria, 
tutta apparenze e poca dote?
Tutto cambia quando la madre muore in un incidente stradale, una mattina 
come un’altra, quando tutti sono convinti – e nemmeno se lo dicono, tanto 
è naturale – che ci sia ancora tempo, per aggiustare i rapporti rotti, per dirsi 
le cose taciute, per fare pace, per un “ti voglio bene ” impigliato dentro. 
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“Come può una persona morire mentre sei in rotta con lei? Quando sei 
intrappolato nell’odio che provi nei suoi confronti? Quando fra voi non 
c’è più nulla che funzioni?” (p. 225). 
La domanda se la pone Jude, ma potrebbe farsela qualsiasi altro perso-
naggio della storia, perché nelle vicende di carta, come in quelle della 
vita di tutti i giorni, c’è sempre qualcuno che non ha detto qualcosa, che 
ha perso l’attimo, che ha rinviato ad altro tempo, un tempo che all’im-
provviso s’inceppa. E ogni cosa si trasforma: la vita interiore prende il 
sopravvento e occupa per intero lo spazio. Si indossano “vestiti ignifu-
ghi”, si prova a diventare trasparenti, sacchi di patate informi, pensieri 
al posto delle parole, fantasmi e disegni invece dei rapporti con l’ester-
no, saracinesche sbattute in faccia all’imprevisto. Una pausa eterna che 
ovatta tutto. Così, i rapporti padre-figlio, madre-figlia, fratello-sorella si 
alimentano di immaginazione, spettri, pregiudizi, rinunciando per sem-
pre al confronto. 
Fino a quando qualcosa accade, il meccanismo si rimette in modo, in 
un intreccio pieno di personaggi originalissimi, di poesia che s’infila sen-
za mai essere ruffiana, di un pensiero magico che mette il buonumore 
quando appare negli strampalati rimedi della nonna Sweetwine defunta, 
che ha lasciato una specie di bibbia, con tutte le sue trovate casalinghe 
per scacciare la  malasorte. 
È un libro che parla diversi linguaggi, fra conversazioni interiori e dialo-
ghi, ma anche attraverso trovate narrative che movimentano il racconto. 
Noah, per esempio, dà nomi assai eloquenti ai suoi autoritratti: Il ragaz-
zo dentro il ragazzo smette di respirare; Ragazzo cade via dal mondo. 
C’è poi l’arte che attraversa l’intero romanzo, senza sbavature, ma in-
tessuta nella trama, fino all’immagine del bacio di Brâncuși, che li vedi 
proprio quei due lì, così stretti che quasi si fondono in una cosa sola.
È un libro che farebbe bene alle madri e ai padri, oltre che ai figli: il 
mercato colloca questi romanzi negli scaffali young adult, per giovani 
adulti, ma andrebbero consigliati all’intera famiglia, per approfondire – 
protetti dalle trame di una storia – le dinamiche sempre in divenire dei 
legami familiari. 
Ognuno li vorrebbe chiari, delineati, fermi e sicuri, ma nulla è più insta-
bile dei rapporti tra parenti, proprio per l’alta emotività che si portano 
appresso.  
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“Com’è possibile che tutto ciò che pensavo della nostra famiglia conti-
nui a cambiare? Perché le squadre si sono invertite?” (p. 371). 
Ma è proprio nel momento in cui si rinuncia a una visione unidimensio-
nale e monocorde dei genitori che davvero si cresce. Succede così anche 
ai due protagonisti del romanzo che si ritrovano e ritrovano se stessi 
proprio quando accolgono la madre e il padre in tutta la loro umanità, 
sbagli inclusi, oltre il ruolo genitoriale. Solo allora si può comprendere 
l’innamoramento di una madre per un altro uomo, e si può persino 
gioire per lei. Si arriva a condividere il diritto di un genitore ad essere 
felice, la saggezza che c’è sempre in chi ha il coraggio di innamorarsi e 
di vivere appieno. 
“Una delle ultime cose che mi ha detto è stata che non si può vivere in 
una bugia. E che dovevo essere fedele al mio cuore” (p. 545). 
È un libro sulla sincerità dei sentimenti, sull’audacia di viverli fino in 
fondo, siano quelli del figlio omosessuale o della madre che perde il 
sonno per Guillermo, scultore che dalla pietra estrae emozioni e sogni. 
È anche una storia in cui la vita vince sulla morte, gli affetti sopravvi-
vono alla tomba, perché i ricordi portano indietro e avanti ogni storia, 
nutrendola ancora per dar luogo a nuove geografie dei sentimenti.
“Le persone, mi dico, muoiono, ma la tua relazione con loro no. Quella 
continua, e non smette mai di trasformarsi”. 
E allora si comincia davvero a vivere, forse, quando rinunciamo, noi per 
primi, ad essere una cosa sola, a prendere una posizione di sola andata, 
senza mettere mai nel conto la possibilità di tornare indietro, di accet-
tare – come scopre ad un certo punto Jude – che “una persona è fatta 
di tante persone. Forse continuiamo per tutto il tempo ad accumulare 
diverse personalità”.
E allora ognuno sale sulla propria “traballante piramide umana”, sapen-
do di potersi scomporre e ricomporre, intrecciarsi in modi nuovi con gli 
altri, con se stesso e pure con i propri ricordi, per perdonare e perdonarsi 
i silenzi, i rancori, i rinvii che poi sono diventati eterni. 
Alla fine, magari, si può trovare anche una risposta, ciascuno a modo 
suo, alla domanda-tormentone che attraversa tutto il libro, dall’inizio 
alla fine. A farla è il pappagallo del vicino: “Dove diavolo è Ralph? Dove 
diavolo è Ralph?”. 
Forse, ma è soltanto una delle risposte possibili, Ralph è ovunque si 
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rimpicciolisca il proprio io. S’incontra sempre quando ci si libera dalle 
prigioni della propria solitudine, che talvolta mette al riparo dal dolore 
e dall’imprevisto, ma sempre preclude l’incontro e la possibilità di creare 
un mondo nuovo.

J. Nelson, Ti darò il sole, traduzione di Lia Celi, Rizzoli, Milano 2016.

L’autrice, che per tredici anni ha lavorato come agente letterario, è ora 
impegnata nella stesura del suo terzo romanzo. 
Ti darò il sole, che in Italia è uscito a maggio 2016, ha vinto il Michael 
L. Printz Award, il premio assegnato dai bibliotecari americani al miglior 
romanzo per Giovani Adulti dell’anno. È in concorso, insieme ad altri 
quattro titoli, al Premio Mare di Libri, collegato all’omonimo Festival dei 
ragazzi che leggono, in programma a Rimini dal 16 al 18 giugno 2017. 
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la laurea. All’inizio degli anni Novanta ha vinto il concorso per Diri-
gente Scolastico. Dal 1994 al 2009 è stato ricercatore presso l’Istituto 
Regionale di Ricerca Educativa del Piemonte (già I.R.R.S.A.E.). Presso 
l’I.R.R.S.A.E. (Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggior-
namento Educativi) poi I.R.R.E. del Piemonte ha diretto e condotto 
corsi di formazione/aggiornamento e di coordinamento di gruppi di ri-
cerca nei campi più diversi del sapere pedagogico.  È entrato nel gruppo 
“Encyclopaideia”, coordinato dal Piero Bertolini presso l’Università di 
Bologna e composta di docenti universitari e persone di scuola.  Attor-
no al gruppo è nata la Rivista omonima che attualmente è diretta da 
Massimiliano Tarozzi (Università di Rovereto). Dall’anno accademico 
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2003/2004 all’anno accademico 2006/2007è stato professore incari-
cato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Torino dove hoainsegnato  Metodologia dell’educazione musicale ai 
futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. Nell’an-
no scolastico 2009/2010 è stato Dirigente Scolastico  e Direttore dei 
Servizi Culturali presso il Consolato d’Italia a Nizza (Francia). Ha 
concluso la suaa carriera come Dirigente Scolastico presso il Circolo 
Didattico Marconi di Collegno (Torino).

DANIEL BURASCHI
Laureato in Scienze dell’Educazione e dottorando in Psicologia Socia-
le,  è ricercatore del Grupo Interdisciplinare di Studi sulle Migrazioni, 
l’Intercultura e la Cittadinanza (GIEMIC) dell’Università di Castilla 
La Mancha e dell’Osservatorio dell’Immigrazione di Tenerife dell’U-
niversità della Laguna. Le sue principali linee di ricerca sono le nueve 
forme di razzismo, l’intersezionalità, le competenze interculturali e la 
comunicazione partecipativa antirazzista. Dopo aver vissuto e lavorato 
in Italia, Francia e Marocco, si stabilisce a Tenerife dov’è membro di 
Mosaico Canarias, un’associazione che si occupa di ricerca sociale, svi-
luppo comunitario, formazione e mediazione a partire da un approc-
cio dialogico. È responsabile dell’area di formazione della Fondazio-
ne Candelaria Solidaria e coordina il Centro d’Orientamento Sociale 
“Sarvodaya” ispirato agli omonimi centri fondati da Aldo Capitini.

FRANCESCO CHIANTESE
Regista, attore, drammaturgo e pedagogo teatrale. Incontra il teatro 
da adolescente come strumento di azione della controcultura napo-
letana e lo prende in prestito. È autore di numerosi testi teatrali e 
del saggio In Limine, Appunti per un Teatro dei sintomi (ed. Lampi-
distampa). Attualmente è direttore artistico della compagnia Teatro 
dei Sintomi, guida due officine teatrali a Poggibonsi ed Abbadia San 
Salvatore in provincia di Siena, collabora con alcune compagnie tea-
trali come Chille de la balanza (Firenze) e Teatro dei venti (Modena), 
tiene seminari di teatro, drammaturgia e scrittura creativa in varie 
città italiane.
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ANDREA CRIPPA
Ha insegnato matematica e scienze nella scuola media e successivamente è 
stato Dirigente Scolastico. Dal 2003 è presidente e coordinatore della Rete 
di scuole “S:O.S. – Scuola: Offerta Sostenibile”, composta da 70 scuole di 
ogni ordine e grado della provincia di Bergamo e di Milano.
È stato  coordinatore scientifico e relatore in numerosi Seminari e Conve-
gni organizzati dalla Rete “S:O.S.” e dalle Istituzioni Scolastiche territoria-
li. Svolge attività di formazione per docenti e aspiranti dirigenti scolastici. 
Ha curato la pubblicazione di Oltre la solitudine della scuola (Franco Ange-
li, Milano 1997) di cui è co-autore ed ha collaborato alla pubblicazione di 
Scuola & territori: le qualità dell’offerta formativa”      (MEDAS, Bergamo 
2007) e  di Ripensare l’autonomia (USP Bergamo, 2008).

PAOLO FASCE
Direttore responsabile di “Educazione Aperta”, è insegnante di matemati-
ca applicata e specializzato sul sostegno. Lavora presso il l'I.S.I.S. “Einaudi 
Casaregis Galilei” di Genova dove è animatore digitale. Già operatore del 
Centro Territoriale di Supporto della provincia di Savona e supervisione di 
tirocinio nel corso per il sostegno presso l'Università di Genova.

FABRIZIO GAMBASSI
Docente di lettere al Liceo "Galilei" di Siena, dopo la laurea in storia 
della critica letteraria e la specializzazione per l'insegnamento ha svolto 
studi di linguistica, filosofia della mente, psicologia, scienze cognitive, 
didattica.

VALENTINA GIOVANNINI
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna con 
una tesi su Ambienti innovativi per l’apprendimento: modelli interpretati-
vi e contributi di esperienze. Uno studio sull’organizzazione di scuola-città 
Pestalozzi a Firenze.

ANNE HIRIBARREN
È professoressa di francese nella scuola sperimentale  Clisthène di Borde-
aux  fin dalla sua creazione  nel 2002. È fra i più convinti sostenitori di 
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questa esemplare esperienza, avendo fatto parte fin dall’inizio dell’équi-
pe che l’ha realizzata. È autrice di molti saggi sulla interdisciplinarità, la 
valutazione per competenze e la differenziazione/ personalizzazione, che 
pubblica regolarmente su “Les Cahiers pédagogiques”.

EDOARDO MARTINELLI
Giunge per la prima volta nella scuola di Barbiana di don Lorenzo Mi-
lani nel luglio del 1964 fino al 1967. Dopo una bocciatura, decide di 
frequentare la scuola, attratto dalla figura carismatica del priore. È uno 
degli autori di Lettera a una professoressa. Educatore multimediale, ope-
ra nelle scuole di Prato come esperto del Comune. È responsabile del 
Nuovo Centro Formazione e Ricerca “don Lorenzo Milani” e Scuola di 
Barbiana, associazione di volontariato, con la presenza quasi totale del 
gruppo storico che ha partecipato alla stesura della Lettera a una profes-
soressa. Tra le pubblicazioni di Martinelli: Progetto Lorenzo: il maestro, 
Centro documentazione don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, Fi-
renze, 1998, Pedagogia dell'aderenza, Polaris, 2002, Don Lorenzo Milani. 
Dal motivo occasionale al motivo profondo, Studio Editoriale Fiorentino, 
2007.

GIAMPIERO MONACA
Maestro elementare presso la scuola Rio Crosio di Asti. Con la collega 
Lina Prinzivalli sta sperimentando un merodo ispirato a Summerhill, 
Maria Montessori e don Milani.

CESARE MORENO
“Maestro di strada”, prima di tutto. Insegnante sui generis, fondatore 
insieme con sua moglie Carla Melazzini, anche lei insegnante e scom-
parsa nel 2009, del “Progetto Chance”: iniziativa di capitale importanza 
sociale e volta alla neutralizzazione della dispersione scolastica nei quar-
tieri più difficili della città di Napoli. Un’opera attiva ormai da anni 
e realizzata grazie alla preziosa collaborazione di operatori, educatori, 
insegnanti, dirigenti, “genitori sociali”, psicologi e volontari, in grado di 
riportate nuovamente a scuola, tra i banchi, centinaia di ragazzi, consi-
derati aprioristicamente da insegnanti tradizionali come definitivamente 
“dispersi” e invece giunti fino al diploma. “Dalla crepa di un muro in 
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rovina può sbocciare un fiore meraviglioso”: è una delle frasi scritte da 
Carla Melazzini nel libro dal titolo Insegnare al principe di Danimarca, 
edito da Sellerio nel 2011, vincitore del Premio Siani 2011 e curato ap-
punto da Cesare Moreno, cuore pulsante del Progetto Chance.

PAOLO MOTTANA
Professore ordinario di filosofia dell’educazione all’Università di Milano 
Bicocca. Ha insegnato Filosofia immaginale e didattica artistica all’Acca-
demia di Brera e da anni si occupa dei rapporti tra immaginario, filosofia 
ed educazione. Ha fondato il Gruppo di ricerca immaginale presso la 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano Bicocca 
e presiede l’Associazione Istituto di Ricerche Immaginali e Simboliche 
(IRIS).  Nel suo blog dal titolo Controeducazione  sviluppa una politica 
culturale all’insegna dell’affermazione vitale dei soggetti in formazione 
e in conflitto con le pratiche di disciplinamento diffuse nelle agenzie di 
formazione istituzionali. Dirige un Master universitario all’Università di 
Milano Bicocca dal titolo “Culture simboliche per le professioni dell’ar-
te, dell’educazione e della cura”.
Tra le sue pubblicazioni: Formazione e affetti (Armando, 1993); Il mèntore 
come antimaestro (a cura di, CLUEB 1996); Miti d’oggi nell’educazione. 
E opportune contromisure (Angeli 2000); L’opera dello sguardo(Moretti 
e Vitali, 2002); La visione smeraldina. Introduzione alla pedagogia imma-
ginale (Mimesis, 2004); Antipedagogie del piacere: Sade e Fourier e altri 
erotismi (Angeli, 2008); L’immaginario della scuola (a cura di Mimesis 
2009); L’arte che non muore. L’immaginale contemporaneo (Mimesis, 
2010); Eros, Dioniso e altri bambini. Scorribande pedagogiche (Angeli, 
2010); Piccolo manuale di controeducazione (Mimesis, 2012); Spacco tut-
to. Violenza e educazione (a cura di, Mimesis,2013); Cattivi maestri. La 
controeducazione di René Schérer, Raoul Vaneigem, Hakim Bey (Castelvec-
chi, Roma 2014).

MARA MUNDI
Mara Mundi, laureata in Scienze pedagogiche e della progettazione edu-
cativa presso l’Università degli Studi di Foggia, è giornalista pubblicista. 
Ha collaborato con testate nazionali e locali, occupandosi prevalente-
mente di temi sociali. Con Aracne ha pubblicato Angela Nanetti, artigia-
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na di parole (2013) e Mi chiamo Danilo e faccio domande. L'attualità del 
progetto educativo di Dolci (2016).

NATALIA OLDANO
È nata a Tucumán, Argentina, nel 1975. Laureata in Scienze dell’Edu-
cazione nell’Università Nazionale di Tucumán. Master in Educazione 
sociale nell’Università Internazionale di Andalusia (Spagna) e Diploma 
di Studi Avanzati in Societá, Política e Cultura nell’Università de La 
Laguna (Spagna). Conta con un’amplia esperienza nel disegno, gestione 
e valutazione di progetti sociali, specialente nell’area della gestione del-
la diversità e della convivenza. Attualmente forma parte dell’equipe di 
coordinazione dell’Associazione Educazione per la Convivenza Mosaico 
Canarias. Coordina il corso Superiore di Cittadinanza e Partecipazione 
organizzato dalla Università de La Laguna in partenariato con la Pro-
vincia di Tenerife. È facilitatrice del Gruppo di Lavoro “Antirrumores”, 
un progetto partecipativo che ha come obiettivo la prevenzione della 
xenofobia ed il razzismo nell’Isola di Tenerife.

RENATO PALMA
Medico e psicoterapeuta, partendo dalla ricerca di un modello non con-
flittuale e non autoritario nella relazione inter e intrapersonale, considera 
fondamentale un cambiamento del rapporto tra adulti e giovani, riflette 
sulle dinamiche di potere all’interno del momento educativo e sul loro 
travaso nella terapia. Pubblica nel 1983 Malattia come sogno sulla relazione 
tra medico e paziente. Nel 2002 scrive un saggio sul paradosso della felici-
tà nelle società ricche (Economia e felicità, una proposta di accordo in col-
laborazione con Stefano Bartolini in Economia come impegno civile, Città 
Nuova Ed.). Nel 2009 pubblica I sì che aiutano a crescere, edizioni ETS. 

MAURIZIO PARODI
Dirigente scolastico a Genova.Entrato nella scuola a sei anni, non ne è 
più uscito: studente, maestro, dirigente scolastico, ricercatore e infine 
padre (di uno studente). Vive a Genova dove si occupa di formazione, 
ricerca, progettazione in ambito socio-pedagogico.
Ha creato i Gruppi facebook: “Basta compiti!” e “Docenti e Dirigenti 
a Compiti Zero” e ha lanciato la petizione online su change.org “Basta 
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compiti!” che conta migliaia di adesioni. Ha collaborato con le più 
importanti riviste italiane di pedagogia e didattica. È autore di alcuni 
saggi, tra i quali si segnalano: Scuola: laboratorio di pace (Junior); Ba-
sta compiti! (Sonda); Gli adulti sono bambini andati a male (Sonda); I 
compiti fanno male (ebook) e di un romanzo, giallo: L’ombra del Chaos 
(Liberodiscrivere).

ALESSANDRA PATTI
Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Gramsci-Rodari” di Sestu (Ca-
gliari).

CARLO RIDOLFI
Coordinatore Nazionale della Rete di Cooperazione Educativa – C’è 
speranza se accade @.

REMO ROSTAGNO
Ha lavorato con il musicologo Sergio Liberovici portando alla Bienna-
le di Venezia Un Paese, il primo spettacolo creato da ragazzi. Ha scritto 
libri per La Nuova Italia, Marsilio, Fabbri. Ha fondato e diretto la rivi-
sta Scenascuola. Ha insegnato dalle elementari all’Università. Convinto 
che il gioco, nelle sue infinite sfaccettature e profondità, sia il motore 
del mondo.

ANTONIO SACCOCCIO
La sua vita si divide tra l’insegnamento e la ricerca nel campo delle avan-
guardie e dell’educazione libertaria.
In qualità di studioso, teorico ed esperto di arte, letteratura e musica d’a-
vanguardia, è intervenuto in conferenze, seminari e convegni nazionali 
e internazionali, presso università e centri di cultura. Diversi suoi artico-
li, testi creativi, manifesti, interviste, saggi critici su numerosi scrittori, 
artisti, musicisti e pensatori del Novecento compaiono in volumi pub-
blicati da editori nazionali e internazionali (Rodopi, Lothringer, Arman-
do, Vecchiarelli, Sinestesie, Avanguardia 21, De Gruyter, Franco Cesati, 
Massari, La Carmelina, etc.).
È autore del modulo La musica per film per il Master di I livello “Cinema 
e Audiovisivo nella Didattica Scolastica”, realizzato dall’Università “Tor 
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Vergata” di Roma. Ha recentemente curato i volumi Marinetti 70. Sintesi 
della critica futurista (Armando, 2014) e Debord e il situazionismo revisited 
(Massari, 2015).
È dottore di ricerca presso l’Università “Tor Vergata” di Roma e presidente 
del comitato di ricerca della casa editrice “Avanguardia 21”, specializzata nelle 
pubblicazioni d’avanguardia.

CLAUDIA SECCI
Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale e insegna dal 2001 Educa-
zione degli Adulti presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Fi-
losofia dell’Università degli Studi di Cagliari. Tra le sue pubblicazioni, 
Autori e scuole di pensiero nella dimensione educativa internazionale, 
in “Studi sulla formazione”, 2 2008; i volumi Modelli di adultità. Proble-
matiche dell’educazione (Roma 2006) e La politica come tema e dimensio-
ne dell’educazione degli adulti. Gramsci, Capitini, Freire (Napoli 2012), 
Apprendimento permanente e educazione. Una lettura pedagogica (Milano, 
2013).

PIER PAOLO TRAVERSARI
Docente, è coordinatore delle "Scuole Outdoor in Rete" (http://www.
scuoleoutdoorinrete.net).

ANTONIO VIGILANTE
Vive a Siena, dove insegna filosofia e scienze umane al liceo "Piccolo-
mini". Dottore di ricerca in educazione alla politica ed abilitato all'in-
segnamento universitario della filosofia morale, si occupa di pedagogia 
critica, nonviolenza e filosofia interculturale. I suoi ultimi libri: Il Dio di 
Gandhi. Religione, etica e politica (2009); La pedagogia di Gandhi (2010); 
Pedagogie della liberazione (2011, con Paolo Vittoria); Ecologia del potere. 
Studio su Danilo Dolci (2012); L'educazione è pace. Scritti per una peda-
gogia nonviolenta (2014).

PAOLO VITTORIA
Nato nel 1976 a Napoli, dove ha svolto un dottorato di ricerca di peda-
gogia, è professore di Filosofia dell’Educazione e Educazione Popolare e 
Movimenti Sociali all’Università Federale di Rio de Janeiro. È studioso 
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di Paulo Freire e dell’Educazione Popolare. Il suo primo libro, Narrando 
Paulo Freire. Per una pedagogia del dialogo (Carlo Delfino, Sassari 2008) 
è stato tradotto in romeno (Edutura Didactica si Pedagogia, Bucarest, 
2010) e portoghese (Editora Ufrj, Rio de Janeiro, 2011). Con Anto-
nio Vigilante ha scritto Pedagogie della liberazione. Freire, Boal, Capitini, 
Dolci (Edizioni del Rosone, Foggia 2011), tradotto in portoghese.

ENZO ZECCHI
Fisico teorico, ideatore del metodo Lepida Scuola, coniuga il rigore della 
cultura scientifica con la ricchezza delle scienze umane per una peda-
gogia coerente con le sfide del 21° secolo. Ha svolto attività di ricer-
ca presso l’Università di Parma, l’Universitè Scientifique et Medicale di 
Grenoble, il Centro Ricerche FIAT e il CEA (Commissariat a l’Energie 
Atomique) in Francia. È stato Supervisore nella SSIS dell’Emilia Ro-
magna e docente di Sistemi presso l’Istituto Superiore “Blaise Pascal” di 
Reggio Emilia. Collabora con il servizio Marconi dell’USR di Bologna. 
È autore di numerose pubblicazioni.
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LA COPERTINA

Flying People

CRISTINA CHIAPPINELLI nasce a Cosenza nel 1986. Nel 1994 si trasferi-
sce a Siena dove vive attualmente. Dopo la maturità classica si diploma 
co il massimo dei voti in “Grafica d'Arte” e in “Arti Visive e Linguaggi 
Multimediali” presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 2011 vie-
ne selezionata al Master Ars in Fabula -  “Illustrazione per l’Editoria”, 
dove ha modo di conoscere i grandi illustratori per ragazzi come Rober-
to Innocenti, Fabian Negrin, Maurizio Quarello, Pia Valentinis e Mauro 
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Evangelista; in questo contesto sviluppa un progetto-libro con la casa 
editrice Topipittori.  
Da sempre appassionata di letteratura e illustrazione, ha avuto modo di 
esporre in varie mostre le sue incisioni ispirate a capolavori della lette-
ratura mondiale come Il giro del mondo in ottanta giorni, Le mille e una 
notte, Il Maestro e Margherita, Le avventure di Pinocchio e L'insostenibile 
leggerezza dell'essere.
Nel 2013 pubblica con la casa editrice greca Saita Publications l'ebook 
illustrato Il viaggio straordinario di Monsieur Verne, liberamente ispirato 
ai Viaggi straordinari di Jules Verne e tradotto in tre lingue.
Nel 2015 vince il primo premio nella categoria pittura del concorso 
“Artisti in borgo” a San Gusmè (Siena). Nel 2016 viene selezionata 
al progetto europeo YT2M (Young Talent to Market) grazie al quale, 
dopo un corso di formazione sull'imorenditorialità nel campo dell'arte e 
dell'artigianato, lavora per un breve periodo presso due aziende artigiane 
a Limassol, Cipro.
Sito Internet: http://www.letrepiume.com
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