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Questo manuale è il risultato di una progettazione partita dalle nuove Indicazioni
nazionali per le Scienze Umane, rese pubbliche dal Ministero dell’Istruzione il
26 maggio 2010. Questo progetto si è proposto di ripensare complessivamente
il curricolo in maniera il più possibile organica, integrata e graduata secondo
l’età pedagogica degli studenti del primo biennio del liceo delle scienze umane.
Il manuale propone un approccio tematico e interdisciplinare allo studio del-
le scienze umane e sociali, un tipo di approccio didattico più motivante e coin-
volgente. L’intento è di trasmettere agli studenti alcuni elementi fondamentali di
pedagogia e psicologia, tenendo ferma una cornice sociologica e antropologi-
ca di fondo, per affrontare così soprattutto temi vicini ai vissuti quotidiani dei
ragazzi, collocandoli sempre all’interno del contesto complesso e multicultura-
le della società contemporanea.
Il manuale si prefigge un duplice obiettivo: da un lato offrire uno strumento di-
dattico che rifletta pienamente le indicazioni ministeriali e che quindi possa con-
tribuire a valorizzare al massimo le potenzialità del nuovo percorso liceale così
come è stato definito; dall’altro muovere un passo in direzione della realizza-
zione di un progetto culturale organico e articolato che vede al centro le scien-
ze umane e sociali e il loro insostituibile valore in quanto strumenti per studia-
re l’uomo e il suo mondo. Le scienze umane sono presentate in questo libro sia
nella loro specificità disciplinare sia in quanto prospettiva unitaria da cui ottenere
una visione d’insieme privilegiata per la comprensione di un oggetto così com-
plesso com’è quello indicato nella loro denominazione.

Il libro si apre invitando lo studente a prendere gradualmente le misure con
la sua stessa condizione di soggetto al centro di uno specifico contesto edu-
cativo; da qui si avvia un’analisi articolata, di tipo prettamente pedagogico,
che riguarda soggetto, contesto e relazione educativa (Unità 1). Si dilata poi
l’ambito della riflessione introducendo una nozione di base come quella di
identità, personale, poi sociale, quindi di genere estendendo così anche l’am-
bito disciplinare, che dalla pedagogia si sposta verso la sociologia e la psi-
cologia sociale con alcuni inserti necessari di antropologia culturale (Unità 2).
Il passo successivo è dall’identità alle dinamiche interpersonali e ai gruppi
(Unità 3), un passo che porta lo studente a comprendere, grazie in particola-
re alla prospettive della sociologia e della psicologia sociale, i contesti rela-
zionali in cui è inserito (la famiglia, il gruppo dei pari ecc.), e in cui si inserirà
(il lavoro). La psicologia dinamica è al centro invece delle Unità successive
(Unità 4 e 5) in cui lo studente – sempre al centro della trattazione degli ar-
gomenti nel volume – è guidato verso un’osservazione più intima, interiore,
di se stesso: prima la conoscenza del sé e delle emozioni, poi, attraverso la
psicologia cognitiva, di sensi e percezione, della memoria, dell’intelligenza
ecc. Quest’ultima parte si presta anche a rafforzare il metodo di studio degli
studenti. Il percorso di studio si completa quindi con un’Unità di introduzio-
ne alle metodologie della ricerca (Unità 6), indispensabili per svolgere sem-

Presentazione
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IV Presentazione

plici attività laboratoriali di ricerca empirica, e con
un’Unità di storia dei modelli educativi (Unità 7).
Quest’ultima, come prescritto dalle Indicazioni na-
zionali per il Sistema dei Licei, presenta l’evoluzio-
ne delle forme storiche della civiltà e i modelli edu-
cativi dall’età antica al Medioevo. In particolare so-
no affrontati i seguenti temi: «a) l’educazione nel
mondo antico (Egitto, Grecia, Israele); b) la paidéia
greco-ellenistica (almeno Platone, Isocrate, Aristote-
le) con la presentazione delle relative tipologie di or-
ganizzazione educativa; c) l’humanitas romana
(almeno Cicerone, Quintiliano, Seneca) e le scuo-
le di Roma; d) l’educazione cristiana dei primi
secoli (almeno Agostino); e) l’educazione e la vi-
ta monastica (almeno Benedetto da Norcia); f)
l’educazione aristocratica e cavalleresca.» (dalle
Indicazioni nazionali per il Liceo delle Scienze
Umane)

All'interno di ogni Lezione sono presenti amplia-
menti con schede di letteratura, storia, cinema,
attualità e un cospicuo numero di momenti
esemplificativi; numerose sono poi le proposte di
riflessione sui concetti studiati. L’apparato di sup-
porto allo studio comprende il glossario, in pagi-
na, dei termini tecnici, le schede biografiche degli
autori più importanti e i pratici Ricorda che aiuta-
no a fissare nozioni fondamentali, che saranno prerequisito nel prosieguo
dello studio di queste discipline. Ciascuna Unità si chiude con prove di au-
toverifica graduate, composte da domande a scelta multipla, completamen-
ti, domande aperte, definizioni delle parole-chiave e un esercizio, di livello più

elevato, che parte dall’analisi di un testo. Infine, il Laboratorio pre-
vede di lavorare su argomenti trattati nel manuale attraverso
questionari oppure semplici attività di ricerca.

Secondo le prescrizioni di legge, quest’opera ha forma mi-
sta cartacea e digitale. Le parti dell’opera disponibili online

, nel sito , sono:

• esercizi di verifica interattivi;

• approfondimenti disciplinari e tematici;

• documenti;

• materiali di aggiornamento (resi disponibili
periodicamente, per la durata dell’edizione).
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Laboratorio SU 01

1UNITÀ̀
Adolescenti,
educazione,

società

Un’educazione eccellente avviene in posti imprevedibili e dipende da fattori imponderabili: in-
segnanti pieni di dedizione, presidi lungimiranti, genitori incoraggianti, la capacità di guardare
al di là degli slogan passeggeri e certe volte sopravvalutati in una determinata cultura […].

Gli studenti hanno sempre imparato anche dal modo in cui gli insegnanti si presentano – i loro atteg-
giamenti, i loro valori, i loro codici morali, il loro modo di pensare quotidiano, di agire, e prima di tut-
to, di essere – oltre che dal curriculum, sia questo creato uguale per tutti a Pechino o ritagliato su mi-
sura di ogni singolo allievo in uno dei mille distretti scolastici negli Stati Uniti. Oggi in nessuno dei due
paesi le idee vengono accettate acriticamente solo perché enunciate da persone adulte. I giovani non
sono i depositari della saggezza, ma neppure coloro che sono in posizione di autorità lo sono; il dirit-
to di essere ascoltati devono guadagnarselo e l’esempio delle loro vite deve costituire la più legittima
rivendicazione dell’attenzione dei giovani.

H. Gardner, Aprire le menti, Feltrinelli, 1
991
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Una studentessa, uno studente, tu:
il soggetto al centro dell’educazione1.1

Lezione

Per rilassarmi ascolto qualcosa che mi faccia raggiungere una sorta di umore distante, in cui le co-
se non mi toccano veramente, in cui vedo le cose come se stessi guardando un film: un livello di
coscienza “distaccata”. In genere per questo stadio ci vuole del jazz oppure i Dire Straits (viva gli

mp3!). Questa mattina, prima di andare a scuola, ho ascoltato Glenn Miller. Ma probabilmente non ab-
bastanza a lungo. Quando è avvenuto lo scontro con la prof ho perso tutto il mio distacco. Era l’ora di
francese con madame Maigre […] Già di per sé è una faticaccia, il francese con questa prof si riduce a
una lunga serie di esercizi meccanici, sia di grammatica che di analisi testuale […], penso che non le sia
mai venuto in mente che prima di tutto un testo è scritto per essere letto e per suscitare delle emozio-
ni nel lettore. Pensate un po’, non ci ha mai chiesto: “Vi è piaciuto questo brano/libro?”. Eppure è l’uni-
ca domanda che potrebbe dare un senso allo studio dei punti di vista della narrazione o della costru-
zione del racconto… Allora stamattina a un certo punto della lezione Achille ha chiesto “Ma a cosa ser-
ve la grammatica?”. La professoressa ha fatto un lungo sospiro e ha risposto: “Serve a parlare e a scri-
vere bene”.
E lì a momenti mi veniva un infarto. Non ho mai sentito niente di così insensato. Con questo non vo-
glio dire che sia sbagliato, voglio dire che è davvero insensato […]. Io credo che la grammatica sia una
via d’accesso alla bellezza. Quando parliamo, quando leggiamo o quando scriviamo, ci rendiamo con-
to che stiamo leggendo una bella frase. Ma quando si fa grammatica, si accede a un’altra dimensio-
ne della bellezza della lingua. Fare grammatica serve a sezionarla, guardare com’è fatta […] E quin-
di ho detto alla professoressa Maigre: “Ma niente affatto, è assolutamente riduttivo!”. In classe
è sceso un silenzio di tomba, perché di solito non apro bocca e perché avevo contraddetto
la prof.

M. Barbery, L’eleganza del riccio, Edizioni e/o, Roma 2007, 149-153, passim

Questo manuale prospetta agli studenti/lettori una sorta di viaggio verso alcune tematiche delle scien-
ze umane e sociali.
Il viaggio metaforico comincia da te che in questo momento stai leggendo questo libro. Perché? Per-
ché le scienze umane interessano gli uomini, le donne, i ragazzi, le ragazze, le loro esistenze, le loro cul-
ture; la loro interiorità; i rapporti sociali, di convivenza, di conflitto, di solidarietà; il comportamento
umano; le relazioni interpersonali; la costruzione dei legami affettivi; lo sviluppo della sessualità; la pro-
duzione di cultura; la formazione e la trasmissione di usi, costumi, tradizioni.
Gli argomenti delle scienze umane interessano ciascuno di noi.
Questo manuale intende trattare argomenti che aiutino nella comprensione della realtà nella quale gli ado-
lescenti vivono.
S’inizia il viaggio parlando di educazione, una chiave d’accesso al mondo vasto e vario delle scien-
ze umane.

Figure dell’educazione e contesti di apprendimento
L’educazione, intesa come trasmissione dei saperi, è sempre stata presente in tutte le culture, che non
esisterebbero se non si trasmettessero di generazione in generazione, di gruppo in gruppo, con modalità
spesso diverse. In certe società vi erano (o vi sono) figure potenti e carismatiche che hanno il compito
della trasmissione di alcuni saperi (perfino di tutti i saperi!) con saggezza, autorità, talvolta anche con
l’imposizione forzata.

Ricordiamo la vicenda del giovane Artù, un ragazzo che viveva in una società di guerrieri, dove svolgeva semplici
mansioni di scudiero. Quando Artù riconobbe in se stesso i segni che lo predestinavano a diventare re, si aspetta-
va che Mago Merlino, il suo saggio consigliere, gli rivelasse tutti i saperi che credeva gli sarebbero stati necessari.
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3Una studentessa, uno studente, tu: il soggetto al centro dell’educazione1.1

Nelle popolazioni di alcuni Stati africani (Angola, Congo, Zambia) per millenni e ancora oggi per le ragazze e i ra-
gazzi c’è un momento in cui avvengono le così dette cerimonie di iniziazione, che sanciscono il passaggio dal-
l’adolescenza all’età adulta: veri e propri riti che spesso comportano l’allontanamento dal villaggio per mesi, du-
rante i quali ciascun bambino ha un maestro che si occupa solo di lui e gli insegna tutto ciò che gli potrà servire
nella vita.

In altre società la trasmissione dei saperi avviene con modalità meno rituali, più legate all’esperienza, al-
l’imitazione, alla quotidianità dei gesti e delle parole.

Nelle società contadine europee fino all’Ottocento i bambini imparavano a lavorare da piccoli, stando al fianco
degli adulti nel laboratorio artigiano o nei campi: spettava agli adulti, attraverso l’esempio e il lavoro fatto insie-
me, insegnare ai più piccoli tutti i segreti del lavoro.

Molti ragazzi e ragazze possono contare sulla presenza di una o più figure che insegnano: i genito-
ri, i nonni, le maestre, i professori, gli allenatori sportivi: tutte persone con una competenza accertata,
persone fiduciose nella capacità di pensare e apprendere di coloro ai quali i saperi devono essere tra-
smessi.

Anche se l’educatore o l’insegnante è lo stesso per tutti i ragazzi di un gruppo, cambia la risposta da par-
te dei singoli studenti e cambiano i risultati. Perché? Due possibili risposte sono le seguenti:

• ciascun allievo attribuisce un’importanza diversa al proprio apprendimento;

• ciascun allievo è diverso dagli altri perché diverso è il suo retroterra linguistico, culturale e di
esperienze. Ciò comporta che ciascuno ha un livello di attenzione differente durante le lezioni.

Chiunque di noi sperimenta che la trasmissione dei saperi è legata al contesto di apprendimento, cioè al-
la situazione nella quale la trasmissione stessa avviene.

Caliamoci allora in due contesti di apprendimento che ci possono far riflettere.

� Presso gli Hamar (Etiopia) i ragazzi, per passare
alla vita adulta, partecipano a un rito di iniziazione
detto “salto del toro”. Il ragazzo deve correre, senza
cadere, sulla schiena di alcuni buoi affiancati; viene
incoraggiato e aiutato nelle preparazioni al rito
dai suoi coetanei che hanno già affrontato la prova.
Non riuscire nel salto costituisce un disonore che
pregiudica il futuro cammino del giovane nella
struttura sociale della tribù.

Le figure carismatiche sono persone che
sono adatte a guidare gli altri. Per qualche
dote personale o per qualche caratteristica
hanno presa sugli altri e riescono a persua-
dere. Per un educatore o per un insegnante
essere carismatico rappresenta una compe-
tenza positiva, purché non ne approfitti per
rendere gli studenti dipendenti da quello che
dice o fa.

Il contesto di apprendimento è la situa-
zione reale nella quale avviene la comunica-
zione fra due o più persone al fine di inse-
gnare e apprendere qualcosa.

*
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Alcune ricerche hanno mostrato che le squadriglie di ragazzine scout imparano meglio a montare la tenda e a
fare la “legatura quadra” che permette di costruire la cucina trapper (cioè sulla brace di un focolare) al loro pri-
mo campo (dove ci sono i capi che danno istruzioni ma anche le altre squadriglie da cui apprendere), piutto-
sto che all’interno della “sede”, cioè in una situazione simulata, durante le riunioni in cui quelle stesse cose ven-
gono insegnate.

Se abbiamo la cantina allagata, impariamo subito il funzionamento di una pompa idrovora se c’è qualcuno che
ci mostra come si fa funzionare; non lo impareremmo altrettanto bene studiando il suo funzionamento su un ma-
nuale.

Il contesto è importante per la trasmissione di saperi specifici perché il soggetto che impara è for-
temente motivato a imparare e anche chi insegna vuole che siano raggiunti dei risultati immediati.

Una pluralità di educazioni, un’educazione plurale
Nelle società occidentali tecnologicamente avanzate come la nostra l’educazione è un insieme di “edu-
cazioni”: educazione alla pace, educazione all’ambiente, educazione al rispetto delle culture altre, alla sa-
lute, ai mezzi audiovisivi ecc. Al centro c’è il soggetto, il ragazzo o la ragazza, che dovrà riuscire a orien-
tarsi. L’educazione è un po’ come un campo di forze.

Oggi i pedagogisti danno molta importanza al soggetto nei processi di apprendimento, ossia
a colui che impara. Che cosa significa? Proviamo a riflettere e a capire.

• È il soggetto, con la sua intenzionalità, che entra in relazione col mondo.

• L’educazione deve essere capace di modellarsi sui diversi soggetti, non deve rendere tutti uguali.

• L’educazione non cerca una verità uguale per tutti, deve saper accettare la pluralità dei punti di vista.

• Il soggetto educativo deve imparare a osservarsi, non deve avere sempre qualcuno che gli dica
che cosa fare o che cosa non fare.

• Se i punti di vista linguistico e culturale di chi insegna e di chi impara non sono uguali – ciò
accade sempre più spesso nelle classi dove tanti ragazzi hanno provenienze diverse – non è un osta-
colo ma un arricchimento dell’educazione.

• I processi educativi hanno valore nelle situazioni in cui si svolgono, non in astratto.

• In ambito educativo si dà importanza alla narrazione, al racconto, al metodo autobiografico.

Dimensioni varie dell’educazione: scientifica/umanistica, locale/globale
L’educazione si confronta con la divisione tra le tematiche della scienza e quelle del versante umanistico.
Le discipline scientifiche hanno difficoltà a comprendere la sfera emozionale, affettiva, le sofferenze, le con-
traddizioni dell’interiorità degli uomini; le discipline umanistiche, d’altra parte, hanno difficoltà a cono-
scere la varietà complessa del mondo naturale.
L’educazione oggi dovrebbe riuscire a essere locale e globale allo stesso tempo, partecipe delle richie-
ste del localismo,ma anche delle richieste della globalità.Quanto più la prospettiva si allarga ad altre cul-
ture, tanto più comprendiamo che l’esperienza è molteplice. La prospettiva dell’educazione intercul-
turale (��� 1.2 , Testi 3), che intende tener conto degli apporti delle diverse culture e degli scambi possibi-
li fra loro, indirizza verso un’educazione che attribuisce valore alla memoria, all’interiorità, all’incontro.
L’educazione dovrebbe riuscire a far propria la capacità di mescolare culture ed esperienze diverse in una
sempre maggiore apertura al mondo naturale e umano.
Il pedagogista/filosofo francese Michel Serres (��� 1.1 , Testi 1) aiuta a riflettere e comprendere la necessità
di una simile prospettiva.

UNITA14 Adolescenti, educazione, società`
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5Una studentessa, uno studente, tu: il soggetto al centro dell’educazione1.1

Pedagogia e scienze dell’educazione
• Fino alla metà del Novecento la pedagogia rappresen-
tava un campo circoscritto del sapere, in quanto si con-
centrava in massima parte sulla scuola, sull’apprendi-
mento in situazioni scolastiche, sulla didattica, sulla sto-
ria della pedagogia.
• A tutto ciò si sono aggiunte altre aree di ricerca e d’in-
tervento perché la società è divenuta sempre più com-
plessa e sono divenuti più complessi anche i fenomeni
educativi. La pedagogia ha iniziato a specializzarsi, per
esempio, in pedagogia speciale (per rispondere ai biso-
gni educativi degli studenti con disabilità) o in pedago-
gia sperimentale (per controllare scientificamente per
mezzo di metodi sperimentali i risultati dell’insegnamen-
to e dell’apprendimento).
• Verso la metà del Novecento è stato necessario avviare
studi, ricerche, interventi sull’educazione degli adulti, sul-
l’educazione comparata; più recentemente (verso la fine
degli anni Novanta del Novecento) è stato necessario oc-
cuparsi di educazione interculturale. In altre parole, coi
tanti cambiamenti avvenuti (e continuamente in corso)
nella società, si sono create (e continuano a crearsi) delle
aree che interessano (certo) la pedagogia ma interessano
altrettanto da vicino anche altre discipline e altre scienze:
c’è stato cioè un graduale passaggio dalla pedagogia
alle scienze dell’educazione. Così la psicopedagogia, la
sociologia dell’educazione, la docimologia, la letteratura
per l’infanzia, la teoria delle comunicazioni di massa, l’an-
tropologia rappresentano campi del sapere necessari, da

cui la pedagogia attinge per essere in grado di risponde-
re ai bisogni nuovi della società complessa.
Nel 1978 il pedagogista triestino Aldo Visalberghi1 dise-
gnò una sorta di schema dei saperi specializzati di cui la
pedagogia deve tener conto per svolgere bene i ruoli che
le vengono richiesti. Visalberghi individuava quattro set-
tori delle scienze dell’educazione, ciascuno suddiviso
in aree.
Ciascun settore (con le varie specializzazioni) ha molto a
che fare coi processi educativi. Tutti insieme costituisco-
no le scienze dell’educazione.
Il sapere pedagogico è diventato sempre più articolato e
deve cercare di rispondere a situazioni, a domande, a ri-
chieste sempre più specifiche e settoriali.
Come si vede, la pedagogia si trova sempre più coinvol-
ta nelle tematiche e nelle problematiche delle scienze
umane.
I pedagogisti (��� 1.4, Ruolo della pedagogia e dei peda-
gogisti) operano nelle più diverse situazioni: nelle scuo-
le, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi dove si
propongono attività di educazione rivolte agli adulti, nel-
le carceri, nei centri di recupero per tossicodipendenti,
nelle scuole di alfabetizzazione per ragazzi e persone
straniere. I pedagogisti sono professionisti che esercita-
no in proprio o alle dipendenze di enti locali (Comuni,
Province, Regioni) o di cooperative una professione edu-
cativa o compiti educativi.
Riportiamo qui il diagramma ipotizzato da Visalberghi.

1 A.Visalberghi, Pedagogia e scienze dell’educazione, Mondadori, Milano 1978, 21.
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L’educazione è una
continua avventura da M. Serres

`

Nell’antichità lo schiavo che accompagnava a scuola il fanciullo nobile si
chiamava pedagogo. Il bambino lascia la casa familiare per iniziare la

scuola, e questa è un po’ come una seconda nascita. Ogni apprendimento
esige questo viaggio con l’altro e verso l’alterità. Durante questo passaggio
molte cose cambiano.Lo schiavo conosceva il fuori, l’esterno, l’esclusione, co-
nosceva il significato della parola emigrare. Lo schiavo era più forte e adulto
ma accompagnando a scuola il fanciullo recuperava per un po’ la condizio-
ne infantile, più ricca di possibilità, in una parità temporanea che rendeva
possibile la comunicazione.Allo stesso modo,Biancaneve, entrando nella fo-
resta, incontra dei vecchi nani: avi, perché vecchi,ma fanciulli in quanto a sta-
tura, una quasi-parità che le consente di restare protetta divenendo protet-
trice; sempre bambina, già matura; madre, presto, e figlia; essa dunque rina-
scerà da sé, da loro, dalla foresta, in se stessa e in altro modo, ragazza madre
di se stessa. Non c’è nessun insegnamento senza questa auto-generazione. Il mondo entra nel corpo e nel-
l’anima del giovane […]. L’apprendimento consiste in questa ibridazione continua. Il fanciullo, che già mi-
schia in sé i geni del padre e della madre, evolve grazie ai nuovi incontri e ai nuovi incroci.

Riadattato da M. Serres, Il mantello di Arlecchino, Marsilio,Venezia 1992, 85-86 passim

L’educazione parte dal soggetto, ma necessariamente deve incontrarsi e scontrarsi con tutto quello che c’è al
di fuori del soggetto stesso. Ciò accade grazie:

• alla scuola;

• alle figure adulte che accompagnano nella crescita (l’esempio che propone Michel Serres2 è lo schiavo gre-
co pedagogo, ��� 7.3 Dal mos maiorum all’humanitas latina) per i bambini nell’antica Grecia;

• alle figure adulte che s’incontrano nel corso della vita (nell’esempio di Serres sono i nani per Biancaneve).

Ibridazione è un termine che
deriva dal lessico delle scienze
naturali, indica l’azione o il ri-
sultato di un incrocio (fra ani-
mali oppure fra vegetali di spe-
cie diverse). Oggi si usa il ter-
mine ibridazione o meticcia-
mento per indicare la fusione
di culture o abitudini di perso-
ne provenienti da varie parti del
pianeta. Nella frase di Serres il
termine indica il passaggio
continuo fra sé e gli altri.

*

Testi 1

Vissuto individuale, educazione, conoscenza
Da quanto si è detto, si comprende che la nozione di vissuto è rilevante dal punto di vista pedagogico e
educativo, sia sul piano della costruzione di relazioni significative e autentiche (docente/studente; edu-
catore/studente; studente/studente) sia sul piano della formazione della conoscenza.

Scegliamo di partire, per quest’analisi, dagli spazi consueti dell’educazione: la classe o il laborato-
rio, intesi come luoghi dove si sperimenta la vicinanza e la diversità di esperienze.
Che cos’è dunque il vissuto? È l’esperienza personale di ciascuno studente, ma anche, allo stesso modo,
è l’esperienza personale del docente, dell’educatore, del formatore. Vissuto è ciò che ciascuno di loro vi-
ve, ciò che ciascuno sperimenta singolarmente e con gli altri.
Allo stesso tempo però il vissuto è anche il risultato delle relazioni che ciascun soggetto in educazione
ha avuto e ha col mondo esterno all’aula e al laboratorio.Talvolta, per esempio, si tratta di relazioni fa-
miliari complesse e difficili; talvolta nei vissuti esterni all’aula ci sono atti, eventi, accadimenti tenuti
segreti, non raccontati ma che influiscono (negativamente o positivamente) sulla motivazione allo stu-
dio, sull’interesse ad apprendere, sulla volontà di evolvere, sull’intenzionalità a conoscere, a modificarsi. So-
no movimenti continui del mondo verso il singolo soggetto e del singolo soggetto verso il
mondo.

2 Michel Serres (nato nel 1930) è un filosofo della scienza che si occupa dei problemi dell’apprendimento e della conoscenza.Nei suoi
libri ha messo in comunicazione forme distinte del sapere: fisico,matematico, biologico, pittorico, letterario,musicale,mostrando nel-
la pratica la concreta possibilità di utilizzare scienze umane e scienze esatte.
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7Una studentessa, uno studente, tu: il soggetto al centro dell’educazione

Nel pluriverso dei vissuti si forma la conoscenza.
Le situazioni educative sono flussi di vissuti, letteral-
mente. Al loro interno il vissuto di ciascun soggetto/atto-
re è il risultato di costruzioni invisibili e visibili alle quali
contribuiscono, in proporzioni varie, il mondo esterno, il
micromondo rappresentato dal contesto educativo e, in
maniera più o meno consapevolmente intenzionale, i
soggetti medesimi. Se, attraverso le modalità della ricer-
ca pedagogica (��� 1.4), ci avviciniamo a osservare gli ado-
lescenti in educazione per tentare di conoscerne i biso-
gni educativi, i loro vissuti non si fanno attendere; com-
paiono anche in abbondanza nei racconti scritti e nei
temi come una maniera per manifestare di esserci nel
mondo.
Da alcuni adolescenti il vissuto viene narrato come
costruzione lenta, collocata in periodi talmente estesi
che è difficile scorgerne la fine; da altri i vissuti indi-
viduali sono raccontati come costruzioni (o distru-
zioni) improvvise, repentine al punto che sembrano
accorciare il tempo: lo tagliano, lo interrompono bru-
scamente.

1.1

Vissuto indica l’esperienza personale di ciascun soggetto. Il vissu-
to è il risultato dell’incontro fra il soggetto e il mondo.

Col termine pluriverso si indica la condizione (sempre più con-
sueta nelle società complesse come la nostra e sempre più con-
sueta anche nelle aule di scuola) nella quale contemporaneamente
convivono vissuti e punti di vista differenti.

*

L’avventura giornaliera dell’educazione in classe

Nelle aule i docenti guidano giornalmente i gruppi-clas-
se e i singoli allievi nell’avventura dell’apprendimento.
Le attività sono programmate all’inizio di ogni anno
scolastico e poi documentate giorno per giorno.
Ciascun docente (dalla scuola materna all’università)
deve scrivere (in modo più o meno sintetico) sul “Re-
gistro delle lezioni” le attività che propone agli allievi.
Il Registro rappresenta la narrazione dell’avventura

educativa. Forse fra qualche anno i docenti metteran-
no on line su un blog le loro note giornaliere. Per fa-
re un confronto, leggiamo una pagina da un Registro
di classe scritto da un’insegnante elementare negli an-
ni ’60 del Novecento: l’inizio di un nuovo anno scola-
stico è l’inizio di una nuova avventura e il vissuto de-
gli allievi è fondamentale per il loro rendimento sco-
lastico.

Conosco già i ragazzi di quest’anno e questo mi fa partire con un po’ di vantaggio,ma proprio per que-
sto so. Che mi occorrerà tutto lo zelo, tutto l’amore verso la scuola e tutta la pazienza di cui dispongo
per ottenere qualche modesto risultato. I livelli di preparazione sono diversi, così com’è diverso il vissu-
to di ognuno.
Quello che facciamo e viviamo insieme a scuola è solamente una piccola parte della loro vita. Per il re-
sto sono attirati dalla piazza, dalla combriccola […]
È ormai l’ottavo anno che sono qui e sono a conoscenza dei vissuti ambientali e familiari dei ragazzi: tran-
ne uno o due, tutti gli altri vengono mal seguiti o sono lasciati completamente a se stessi.Mi sembra che
qualunque iniziativa si perda nel nulla e invece col tempo, col passare delle settimane e dei mesi, i risul-
tati ci sono e questo consola.

L. Lensi,Registro di classe. Scuola elementare di Pagnana, classeV mista, a.s. 1965-66, 1
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Ci sono molti esempi di scrittori noti e meno noti che
hanno lasciato la propria testimonianza narrativa su
quanto il vissuto individuale spesso rappresenti per un
adolescente una costruzione lenta, di cui non si intrave-
de la fine e da cui si impara.
Leggiamo una pagina tratta da Il mio piede sinistro, la no-
tissima autobiografia di Christy Brown, tradotta in quat-
tordici lingue. Christy Brown (1932-1981) è stato uno
scrittore e pittore irlandese. Ha vissuto l’infanzia e l’ado-
lescenza nella sua famiglia col padre, la madre e dodici
fratelli. Era nato con una paralisi cerebrale molto grave
ed era considerato del tutto irrecuperabile oltre che nel fi-

sico anche nelle capacità mentali. Ma Christy dimostrò di
essere in grado di capire e ragionare (scrivendo per ter-
ra con un pezzo di gesso lasciato dalla sorella, impu-
gnandolo con le dita del piede sinistro). Da quel mo-
mento, grazie alla determinazione della madre, alle cure
di una dottoressa e soprattutto alla sua fortissima vo-
lontà, mostrò di essere in grado di capire, conoscere, di-
pingere, scrivere. Tutto questo utilizzando solo il piede si-
nistro, l’unica parte del corpo che poteva adoperare. Dal
libro è stato tratto un film: Il mio piede sinistro (My left fo-
ot), regia di Jim Sheridan, con Daniel D. Lewis (Irlanda
1989), vincitore di un premio Oscar.

Tredici anni. Ero sempre il ragazzino artista che non aveva fatto ancora la scoperta della propria personali-
tà. Un ragazzino troppo ignorante delle sue possibilità per trarne profitto. La pittura era diventata la mia

stessa vita. Essa mi rivelò mille modi impensati di esprimermi.Mi permise di esternare ciò che vedevo, ciò che
sentivo, ciò che avveniva in me […].Vedevo più con la mente che con gli occhi. Potevo rimanere seduto per
ore, solo nella mia stanza, senza far nulla, in contemplazione di un mondo tutto mio, lontano, al di là di tutto
ciò che componeva la mia vita quotidiana. Quando me ne andavo così, in uno di questi sogni, dimenticavo il
resto: le voci nella cucina al pian terreno, l’armonica di Peter seduto sulla soglia, il jazz trasmesso alla radio, i ru-

Narrare il proprio vissuto di adolescentiStoria 1

Le cose si apprendono trattenendole dentro di sé
Il vissuto degli adolescenti, di solito poco ascoltato, taciuto, poco raccontato, si riflette sul modo con cui
ciascun ragazzo o ragazza sceglie di stare in aula, accogliere l’alterità, ascoltare, mettersi in gioco, entrare
(o non entrare) nella dimensione della consapevolezza di sé e del micromondo rappresentato
dall’aula stessa.
Il vissuto è legato a filo doppio con questioni che riguardano l’apprendimento, l’insegnamento, la co-
municazione educativa, la formazione della conoscenza.
Secondo il filosofo Emmanuel Lévinas C, la scoperta delle cose e l’essere coscienti delle cose, il farle pro-
prie, il trattenerle dentro di sé, dunque l’apprenderle, «dipende dal loro inserimento nella luce – o nella riso-
nanza – del tempo dell’essenza. Le cose si scoprono (e si apprendono) nelle loro qualità, ma queste qualità si
scoprono all’interno del vissuto che è temporale. La fenomenalità dell’essere non può separarsi dal tempo»2.
Ciò significa che le cose e la realtà non si conoscono in astratto, ma nel loro manifestarsi nel tempo che
viviamo. Il docente è consapevole del fatto che le cose si apprendono all’interno di un percorso costi-
tuito di vissuti, che diventa vissuto esso stesso e che è necessariamente legato al tempo. Gli adolescenti
non sempre ne sono altrettanto consapevoli.
Studenti e docenti sperimentano insieme che qualunque relazione educativa, prima di essere comu-
nicazione verbale, è incontro di vissuti, che esprimono se stessi primariamente nei volti, nei corpi, nei ge-
sti; volti e corpi che solo attraverso il tempo sapranno trovare espressione nel linguaggio, nella parola, ne-
gli atti di reciprocità, nella comunicazione condivisa, nel tentativo della scoperta di sé.
In aula il primo atto che si costruisce è la vicinanza dei corpi, ciascuno emblema di un proprio vissuto
interiore, legato allo spazio e al tempo: vissuti di gioie e drammi; di felicità o solitudine; di consapevo-
lezze o spaesamenti. Lévinas nota che: «La prossimità non è semplice coesistenza, ma inquietu-
dine. Qualcosa avviene dall’uno all’altro e dall’altro all’uno, senza che i due movimenti differiscano uni-
camente di segno»3.

I vissuti di ciascun partecipante all’azione educativa sono i punti di partenza per qualunque possibilità
d’insegnamento e di apprendimento. Sono sconosciuti e hanno bisogno di spazio e tempo per cercare e
trovare un contatto, una comunicazione, un ascolto, un’interpretazione.

Letteratura 1
Scheda
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9Una studentessa, uno studente, tu: il soggetto al centro dell’educazione1.1

Siamo in vacanza e ci dobbiamo incontrare per mangiare tutti insieme.Ci sono delle amiche venute espres-
samente per me da Parigi. Ho fretta. Così fiera di essere con le mie amiche venute a trovarmi per le va-

canze; la mia sola preoccupazione: non perdere un minuto […]. Mi innervosisco, grido, piango e mi arrab-
bio con tutti.Gli altri non hanno capito.Mi prendono per una ragazzina capricciosa,mentre voglio solo sta-
re con loro, non voglio perdere le patatine fritte sulla diga con le mie amiche. Il mio solo desiderio è di di-
vertirmi. Non voglio altro che divertirmi e ne sono impedita dal rifiuto degli altri e dai loro sguardi di in-
comprensione. Una sola risposta a questo: la mia collera. È già rivolta.

E.Auerbacher,Babette handicappata cattiva, edizioni Dehoniane, Bologna 1991, 26-27 (ed. or. 1982)

Tanti narratori e autobiografi hanno lasciato testimonianze
narrative del fatto che il vissuto individuale degli adolescen-
ti è costituito anche da decisioni e scatti improvvisi, che in-

terrompono il tempo, lo tagliano lasciando il sogget-
to quasi senza risorse. Leggiamo una pagina di una
testimonianza autobiografica molto intensa.

mori provenienti dalla strada.Tutto si mescolava, si fondeva in una specie di brusio confuso, poi a poco a poco,
non udivo più nulla. E rimanevo astratto a riflettere […].Vivevo maggiormente in me stesso. Con gli altri, si
capisce, ma allo stesso tempo separato da loro, separato soprattutto da ciò che più li interessava.

C. Brown, Il mio piede sinistro, Mondadori, Milano 1999, 73-74 (ed. or. 1954)

,

C Filosofo lituano naturalizzato
francese di origini ebraiche. La sua
famiglia, dalla quale ebbe un’edu-

cazione ebraica tradizionale, visse il
periodo della rivoluzione russa in
Ucraina. Nel 1923 si trasferirono in
Francia (a Strasburgo) e nel 1930
presero la cittadinanza francese.
Emmanuel iniziò a Strasburgo gli
studi universitari, poi nel 1928-29
andò a studiare a Friburgo, dove
conobbe Edmund Husserl e Martin
Heidegger, dei quali fu allievo. Se-
guire le lezioni di questi due filoso-
fi rappresentò (come lui stesso
scrisse) un “apprendistato per co-
noscere la fenomenologia”, una co-
noscenza che proseguì studiando
con un forte impulso personale di
ricerca.
Nel dopoguerra gli fu affidata la di-
rezione della Scuola Normale Israe-
lita Orientale a Parigi e pubblicò i
primi libri di filosofia. Nel 1957 ini-
ziò l’attività di lettura e commento

del Talmud ai Colloqui degli intel-
lettuali ebrei francesi.
Nel 1961, dopo la pubblicazione del
suo volume più importante, Totalità
e Infinito, iniziò l’insegnamento
all’Università di Poitiers, in seguito
passò all’Università di Paris-Nan-
terre e dal 1973 alla Sorbonne di
Parigi.
Le sue opere sono molto numero-
se e tutte tradotte in italiano. Ne ci-
tiamo qui solo alcune: La traccia
dell’altro (1979); Totalità e Infinito
(1980); Umanesimo dell’altro uomo
(1985).
Nella filosofia di Lévinas il volto
dell’altro è la testimonianza della
possibilità del bene, è la manifesta-
zione della bontà, è la trascenden-
za. Per Lévinas essere responsabili
significa rispondere anche per gli
altri.

Emmanuel Lévinas

(Kaunas, Lituania 1905 -

Parigi 1995)

2 E. Lévinas,Altrimenti che essere, Jaka Book, Milano 1991, 39 (ed. or. 1978.).
3 E. Lévinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, Cortina, Milano 1998, 269 (ed. or. 1949 e 1967).

Nelle situazioni educative il docente e i ragazzi vivono nel medesimo contesto (l’aula, il laboratorio, lo
spazio dell’extrascuola): secondo il pedagogista Piero Bertolini (��� C, 1.5), la stessa presenza dell’adulto-
docente diventa per i ragazzi un’occasione significativa per fare esperienza dell’altro.
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Lo scrittore statunitense di origini irlandesi FrankMcCourt
(1930-2009) in questa ultima sua opera ci fa vivere il cli-
ma delle trentamila ore di lezione che lo stesso McCourt
ha tenuto nei tre decenni di insegnamento in varie scuo-
le – tecniche e non – sparse fra Brooklyn, Manhattan e

Staten Island, incrociando circa dodicimila studenti. Frank
McCourt racconta con realismo e ironia i primi momenti
(nel 1958) di una relazione educativa tutta da costruire fra
un giovane insegnante alle prime armi e una classe nu-
merosa di una scuola superiore di New York.

Il guaio del panino ebbe inizio quando un ragazzo di nome Petey gridò: Ehi, qualcuno vuole pane e mor-
tadella?

Ma che sei matto? Certo che mamma tua ti deve proprio odiare per farti un panino così.
Allora Petey tirò il sacchetto con il panino addosso a Andy, che lo aveva criticato, e tutta la classe si mise a
rumoreggiare. Botte, botte!, dicevano. Botte, botte! Il sacchetto finì per terra fra la lavagna e il primo banco,
quello di Andy.
A quel punto mi alzai dalla cattedra ed emisi il primo suono della mia carriera d’insegnante: Ehi. Quattro
anni di studi alla NewYork University e l’unica cosa che mi venne da dire fu Ehi.
Lo ripetei una seconda volta: Ehi.
Loro fecero come se niente fosse e continuarono a fomentare la rissa, apposta per ammazzare il tempo e per
distogliermi dalla lezione che avevo certo preparato. Allora mi avvicinai a Petey e articolai il mio primo
enunciato da insegnante: Piantatela di tirarvi panini! Petey e il resto della classe rimasero esterrefatti. Il pro-
fessore, il professore nuovo, aveva appena interrotto una bella rissa. Di norma i professori nuovi o si fanno i
fatti loro o mandano a chiamare il preside, e lo sanno tutti che passano secoli prima che arrivi qualcuno.Nel
frattempo si può andare avanti con la rissa. Oltretutto, come la metti con un professore che ti dice piantate-
la di tirarvi panini quando il panino l’hai già tirato?
Dall’ultimo banco Benny gridò: Ehi, prof! Che glielo dici a fare? Guarda che il panino già l’ha tirato. Che
non lo vedi che sta tutto lì per terra?
La classe scoppiò a ridere. Cosa c’è di più stupido di un professore che ti dice di non fare una cosa quando
l’hai già fatta? Un ragazzo si coprì la bocca con la mano e disse piano: Sceeemo, e mi resi conto che si rife-
riva a me. Mi venne voglia di buttarlo giù dalla sedia con un cazzotto, ma sarebbe stata la fine della mia car-
riera. Oltretutto, la mano che copriva la bocca era enorme, e il banco troppo piccolo per la sua stazza.
Qualcuno disse: Ehi, Benny, che fai l’avvocato? E tutti quanti scoppiarono a ridere di nuovo.Alé, alé, disse-
ro, e aspettarono la mia contromossa.Adesso che farà il professore nuovo?
Alla NewYork University i docenti di didattica non insegnavano come gestire la classe in caso di panini vo-
lanti. Discettavano di teoria e filosofia della didattica, di istanze etiche, della necessità di considerare il ragaz-
zo nella sua interezza, cioè di Gestalt – scusa se è poco – e delle esigenze profonde del ragazzo, ma mai dei
momenti critici in aula.
Dovevo dire: Ehi Petey, vieni qui e raccatta quel panino sennò finisce male? Oppure dovevo raccattarlo io e
buttarlo nel cestino per dimostrare il mio disprezzo verso chi tira panini mentre milioni di persone nel mon-
do muoiono di fame?
La classe doveva capire che comandavo io, che ero uno tosto, che a me non mi si pigliava per il culo.
Il panino, avvolto nella carta oleata, era mezzo uscito dal sacchetto e dal profumo capii che dentro c’era ben al-
tro, oltre alla mortadella. Lo raccolsi e lo scartai. Non era uno dei soliti sandwich con la ciccia infilata tra due
fette insipide di pan carré bianco americano. Quello era un pane scuro e compatto, fatto in casa da una mam-
ma italiana di Brooklyn, un pane abbastanza sodo da reggere tante fette di sontuosa mortadella alternata a po-
modori, cipolle e peperoni, il tutto cosparso di olio di oliva e una salsina da folgorare le papille gustative.
Così lo mangiai.
Fu il mio primo atto di gestione della classe. La mia bocca piena attirò la loro attenzione.Trentaquattro ra-
gazzi e ragazze, età media sedici anni, mi guardarono strabiliati. E nei loro sguardi vidi l’ammirazione: ero il
primo insegnante della loro vita che raccattava un panino da terra e se lo mangiava sotto gli occhi di tutti.
L’uomo sandwich.Ai tempi delle elementari, in Irlanda, noi bambini ammiravamo tanto un maestro che tut-
ti i giorni si mangiava una mela e poi ricompensava gli alunni buoni con la buccia, tagliata in un’unica stri-

La prima ora di lezione in una nuova classe da F. McCourtLetteratura
Scheda

2
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11Una studentessa, uno studente, tu: il soggetto al centro dell’educazione1.1

scia. Quei ragazzi qui videro l’olio che dal mento mi sgocciolava sulla cravatta presa ai grandi magazzini
per due dollari.
Ehi, prof, quello è il panino mio, disse Petey.
Ma sta’ zitto, ribatté la classe. Non vedi che il professore sta a mangiare?
Io mi leccai le dita. Buono, dissi, poi appallottolai sacchetto e carta oleata e lanciai tutto nel cestino. La
classe esultò. Forte! Dissero.All’anima! Si spazzola il panino e centra pure il cestino. Gagliardo!
Allora è così insegnare? Caspita, mi sentivo un campione. Mi ero mangiato il panino e avevo anche fat-
to canestro. Ora erano in mio potere. Perfetto. Solo che a quel punto non sapevo cosa fare. Non avevo
idea di come passare dal panino all’ortografia, alla grammatica, alla sintassi o a qualunque altra cosa le-
gata alla materia che avrei dovuto insegnare, ovverosia l’inglese.
I miei alunni continuarono a sorridere finché non videro la faccia del preside incorniciata nel vetro del-
la porta. Le sopracciglia nere e cespugliose si inarcarono fino a metà fronte con aria interrogativa. Il pre-
side aprì la porta e mi fece cenno di uscire. Professor McCourt, le dispiace?
Petey mi disse sottovoce: Ehi, capo, non ti preoccupare, tanto il panino non mi andava.
La classe mi disse: Dài, dài, facendomi capire che se avessi avuto dei problemi col preside loro stavano
dalla mia parte. La mia prima esperienza di solidarietà alunni-professore.Certo,magari i ragazzi in clas-
se battevano la fiacca o si lamentavano, ma quando si presentava in aula un preside o qualsiasi altro
estraneo scattava la complicità, facevano subito fronte col prof.
In corridoio il preside mi disse: Professor McCourt, lei capirà sicuramente che non sta bene se un in-
segnante consuma il pranzo alle nove di mattina in aula, davanti a tutta la classe.Ma come, è la sua pri-
ma esperienza d’insegnante e lei decide di iniziarla mangiando un panino? Giovanotto, le sembra una
prassi accettabile? Qui non si fa così, quest’atteggiamento dà un’idea sbagliata ai ragazzi. Mi segue?
[...]
Avrei voluto dire la verità e raccontargli di come me l’ero cavata bene, ma rischiavo di concludere lì
la mia carriera d’insegnante. Avrei voluto dirgli: Preside, quello non era il mio pranzo, era il panino che
un ragazzo ha tirato a un compagno e io l’ho raccolto perché sono nuovo e questa cosa è successa nel-
la mia classe e all’università non si affronta l’argomento panino, lancio e recupero del.Certo, l’ho man-
giato, ma è stato per disperazione, o tutt’al più per impartire ai ragazzi una lezione sullo spreco e di-
mostrargli chi comanda, oppure, Gesù, è vero, l’ho mangiato perché avevo fame, ma giuro che non lo
farò più perché non vorrei proprio perdere il mio bel posto di lavoro, anche se deve riconoscere che
la classe stava buona. Se è così che si ottiene l’attenzione degli alunni in un istituto professionale sa-

rebbe bene ordinare una pila di panini con la mortadella per
tutte e quattro le classi che devono ancora incontrare.
Però non aprii bocca.
Il preside mi disse che era venuto in mio soccorso perché, ah
ah, sembrava proprio che ne avessi molto bisogno. Ammetto
che è riuscito a conquistarsi l’attenzione della classe, aggiunse,
ma d’ora in poi veda di farlo in modo meno spettacolare. Pro-
vi a fare lezione. Lei è qui per questo, giovanotto. Per insegna-
re. E adesso le tocca recuperare il terreno perduto. Questo è
quanto. Niente merende in classe né per l’insegnante né per lo
studente.
Io dissi: Sissignore, e lui mi fece segno di rientrare in aula.
La classe mi chiede: Che ha detto?
Ha detto che non devo pranzare in aula alle nove di mattina.
Ma tu mica pranzavi.
Lo so,ma lui mi ha visto col panino in mano e mi ha detto di non
farlo più.
Mannaggia, mica è giusto però.

F. McCourt,Ehi, prof!,Adelphi, Milano 2006, 30-34
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UNITA112 Adolescenti, educazione, società`

Testi 00 La ritualità dell’incontro da P. Bertolini2

Per far fronte ai primi momenti dell’incontro, in genere caratterizzati dalla resistenza dei ragazzi a ogni ten-
tativo di conoscenza, può essere costruttivo recuperare la funzione rituale; una funzione, quella stessa in

origine accordata ai saluti e alle formule di cortesia, centrata sulla sospensione di qualsiasi discorso informa-
tivo allo scopo di creare una progressiva confidenza e uno sfondo di fiducia che possono alla fine autoriz-
zarlo. Senza scivolare nel rigore del formalismo codificato dall’etichetta, l’educatore dovrebbe riuscire a re-
cuperare il valore del discorso impersonale ossia di un registro comunicativo capace di costruire un tempo
in cui nulla può sorprendere, un tempo di reciproca osservazione, intensa, ma rassicurata dalla percezione di
non essere direttamente in scena. In questa terra di nessuno, campo neutro interposto fra le frontiere di due
mondi l’uno all’altro sconosciuti, educatore e ragazzo possono osservarsi, scrutarsi e stabilire un accordo da
cui ha inizio quel minimo di conoscenza reciproca che, precedendo il discorso informativo, autorizza la ve-
nuta del messaggio.

P. Bertolini, L. Caronia,Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di interventi, La Nuova Italia, Milano 1993, 88

In questo brano si analizza il momento iniziale della co-
noscenza e dell’incontro fra educatore e gruppo degli
allievi. I ragazzi, dice Piero Bertolini, in genere sono chiu-
si a ogni tentativo di conoscenza, cioè non si vogliono

far conoscere, dunque è compito dell’adulto-educatore
o dell’adulto-docente mettere in atto comportamenti e
strategie in modo tale che gradatamente ci sia un’aper-
tura e non si determinino chiusure ulteriori.

Rifletti

Sei all’inizio di un nuovo corso
scolastico: nuovi compagni, nuovi
professori. Qual è stato il primo
contatto con i tuoi nuovi insegnanti?
Che comportamenti hanno adottato
nell’approccio con la classe? E tu
e i tuoi compagni come avete reagito?
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Se provate a chiedere ai vostri genitori perché dovete andare a scuola otterrete risposte varie, ma legate
da un filo comune: vi risponderanno presumibilmente“per apprendere”,“per imparare”,“per sapere”. In-
fatti, l’apprendimento può avvenire in molti diversi ambiti: in famiglia, nel gruppo dei pari, attraverso i
mass media.Tuttavia la scuola è l’istituzione il cui fine dichiarato ed esclusivo è quello di educare.
I genitori mandano a scuola i figli principalmente perché ricevano una preparazione culturale adeguata
alle richieste della società.
Possiamo quindi definire la scuola come l’istituzione che si occupa specificamente di educare le nuo-
ve generazioni.

Vissuto e apprendimento: la scuola
Oggi la scuola sta attraversando grandi cambiamenti, legati alle rapi-
de trasformazioni della vita sociale e a un ripensamento del ruolo
stesso della scuola in relazione alla sua organizzazione, alla didattica,
alla funzione nel processo di crescita e socializzazione degli allievi.
Il filosofo e pedagogista Edgar Morin C dice che la scuola do-
vrebbe garantire delle “teste ben fatte”, nel senso che c’è la neces-
sità di passare da una testa piena di nozioni a una testa in grado di
organizzare i dati culturali in modo organico e coerente. Scrive
Morin: «La prima finalità dell’insegnamento è stata formulata da
Montaigne1: è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena.

La scuola e altre situazioni
educative

13

1.2
Lezione

C È un filosofo e sociologo francese,
una delle figure più significative della
cultura contemporanea. Nei suoi testi

ha sempre trattato temi e problema-
tiche significative nelle varie fasi stori-
che attraversate dal dopoguerra a
oggi: l’uomo e la morte, il cinema e
l’immaginario, la politica dell’uo-
mo, il Sessantotto, l’origine del-
l’uomo, l’ordine, il disordine. Mo-
rin è conosciuto per l’approccio
transdisciplinare grazie al quale ha
superato (e ha insegnato a supera-
re) i confini tra varie discipline,
trattando un’ampia gamma di ar-
gomenti. Le sue prime ricerche ri-
guardavano la cultura di massa
come complesso di miti, simboli e
immagini della vita reale e della vi-
ta immaginaria, in cui le persone
quotidianamente si riconoscono. In
seguito ha scritto sul rapporto natura-

cultura: la cultura, perMorin, costitui-
sce un sistema che genera comples-
sità. A partire da un certo stadio del-
l’evoluzione, la complessità del cer-
vello e la complessità culturale sono
talmente collegate che il ruolo della
cultura è indispensabile per la stessa
evoluzione biologica.
Il cervello è per Morin il più interno
e il più esterno di tutti gli organi: la
mente è nel mondo che è nella men-
te, quindi l’organizzazione del tutto
si trova all’interno di una parte che è
in questo tutto. Fra le sue numerose
opere, tutte tradotte in italiano, citia-
mo: Il metodo (1994); Terra-Patria
(1994); La testa ben fatta (2000); I
sette saperi necessari all’educazione
del futuro (2001).

Edgar Morin

(Parigi 1921)

Nel linguaggio della psicopedagogia, con
l’espressione gruppo dei pari s’intende un
gruppo di persone che hanno più o meno la
stessa età, fra le quali esistono relazioni di
gioco o di studio o di lavoro o di amicizia. Cia-
scuno dei membri del gruppo dei pari è in
grado di comprendere il linguaggio, i bisogni,
le abitudini degli altri. Per quanto riguarda,
nello specifico, i ragazzi e le ragazze, nel grup-
po dei pari si condividono interessi, attività,
gusti musicali, sport. Talvolta il gruppo si for-
ma nel quartiere o nella zona cittadina dove i
ragazzi abitano; talvolta si forma a scuola; in
altri casi il gruppo dei pari si viene a formare
un po’ per volta in base a scelte personali.

*

1 Michel de Montaigne (1533-1592) fu un filosofo fra i più importanti del rinascimento francese.Al tempo in cui Montaigne visse e scris-
se era iniziata la colonizzazione da parte delle nazioni europee dei territori lontani che erano stati conosciuti qualche decennio prima gra-
zie ai grandi esploratori e alle scoperte geografiche.Montaigne s’interrogava sulla contrapposizione fra selvaggi e uomini civilizzati.A suo
giudizio, gli europei giudicavano “barbari” coloro che erano diversi, solo perché prendevano come metro di giudizio gli usi e le opinioni
prevalenti nei propri Paesi e disprezzavano tutto quello che era loro estraneo. Secondo Montaigne la civiltà ha allontanato gli uomini dal-
la semplicità originaria, che si manifesta invece nei così detti selvaggi. Gli uomini, afferma Montaigne, sono diversi fra loro, non è possibi-
le stabilire gli stessi precetti per tutti, bisogna che ciascuno si costruisca una saggezza a propria misura. La regola che però deve valere per
tutti secondo il filosofo francese è dire sì alla vita, in qualunque circostanza.
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UNITA114 Adolescenti, educazione, società`

Cosa significa “una testa ben piena” è chiaro: è una testa nella quale il sa-
pere è accumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di sele-
zione e di organizzazione che gli dia senso.Una “testa ben fatta” signifi-
ca che invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre al-
lo stesso tempo di un’attitudine generale a porre e trattare i problemi e
di principi organizzatori che permettono di collegare i saperi e dare loro senso»2.
Nelle società occidentali alla scuola viene data molta importanza, a partire dalla convinzione, sempre più ra-
dicata, anche a livello di senso comune, che la scuola sia un bene per l’individuo, nel senso che una persona
istruita è più autonoma, critica e capace di inserirsi nella società.
L’aumento progressivo del tasso di scolarizzazione rende la società nel suo complesso più efficiente e
produttiva e l’importanza attribuita alla scuola si è concretizzata in una serie di cambiamenti progressivi:

• l’istituzione dell’obbligo scolastico, cioè il vincolo giuridico per i minori di frequentare la scuo-
la per un certo numero di anni;

• la tendenza della società a richiedere livelli di istruzione sempre più elevati;

• l’impiego da parte degli Stati di risorse materiali (stanziamenti economici) e umane (persona-
le docente e non docente) per l’educazione.

In Italia la popolazione impegnata nella scuola è circa il 20% e lo Stato investe il 9% della spesa pubbli-
ca totale per l’istruzione. Il fenomeno scuola interessa massicciamente la società e tocca direttamente la
maggior parte delle famiglie.

2 E.Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma di pensiero, Raffaello Cortina,Milano 2000, 15 (ed. or. 1999).

La scolarizzazione è il fenomeno
per cui una popolazione è sottoposta
all’azione dell’istituzione scolastica e
riceve istruzione.

*

Rifletti

Nel planisfero è indicato il ttaassssoo  ddii  aallffaabbeettiizzzzaazziioonnee (inteso come capacità di leggere e scrivere della popolazione con età 
superiore ai quindici anni) nei Paesi del mondo.
Osserva i dati relativi ai diversi continenti e commentali insieme alle tue compagne e ai tuoi compagni.

Fonte: CIA, The World Factbook (2008)
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15La scuola e altre situazioni educative1.2

La popolazione scolastica italiana 

A. POPOLAZIONE IMPEGNATA NELLA SCUOLA (a.s. 2007/2008)

studenti 18,3%

personale scolastico (docenti e non docenti) 1,7% 

B. GLI STUDENTI IN ITALIA (a.s. 2007/2008)

scuola dell’infanzia 3-5 anni 18% (1.655.386 bambini) 

scuola primaria 6-10 anni 32% (2.830.056 scolari) 

scuola secondaria I grado 11-13 anni 19% (1.727.339 alunni) 

scuola secondaria II grado 14-18 anni 31% (2.740.806 studenti) 

popolazione scolastica totale 100% (8.953.587) 

C. ALUNNI PER CITTADINANZA (a.s. 2008/2009)

scuola italiani non italiani

scuola dell’infanzia 92,4% 7,6%

scuola primaria 91,7% 8,3%

scuola secondaria I grado 92,0% 8,0%

scuola secondaria II grado 95,2% 4,8%

totale 93,0% 7,0%

D. ALUNNI IN ETÀ REGOLARE E IRREGOLARE NEGLI ANNI DI CORSO (a.s. 2007/2008)

scuola età regolare età irregolare 
(in anticipo)

età irregolare 
(in ritardo)

scuola primaria 87,8% 8,9% 3,3%

scuola secondaria I grado 86,4% 3,6% 10,1%

scuola secondaria II grado 69,9% 3,7% 26,4%

totale 80,7% 5,7% 13,6%

E. OBBLIGO SCOLASTICO IN ALCUNI PAESI EUROPEI

Stato età giorni di frequenza in un anno

Belgio 6 -18 anni 182

Francia 6 -16 anni 180

Germania 6 -16 anni 188-208

Italia 6 -15 anni 200

Lussemburgo 4 -15 anni 212

Danimarca 7-16 anni 200

Irlanda 6-16 anni 180

Regno Unito 5-16 anni 190

Grecia 6-15 anni 195

Portogallo 6-15 anni 180

Austria 6-15 anni 215

Svezia 7-16 anni 178

Polonia 6-16 anni 185

Finlandia 7-16 anni 190

Spagna 6-16 anni 180

Fonte: Miur
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A che cosa serve la scuola?
Si è detto che i genitori mandano a scuola i figli perché imparino. Ma: che cosa? Qualche studente potrebbe
essere tentato di rispondere: “S’imparano le materie”. La realtà, se ci riflettiamo bene, è più complessa. 

• A scuola s’impara il patrimonio di sapere accumulato e ritenuto importante dalla società:
si apprendono conoscenze umanistiche (letteratura, storia, geografia...) e scientifiche (matemati-
ca, chimica, fisica…) considerate indispensabili per la vita futura.
È bene ricordare che gli insegnamenti impartiti a scuola non sono neutrali ma trasmettono le idee,
i valori, le norme, lo stile di vita giudicati “giusti” in quel momento dalla società. Quindi a scuo-
la s’imparano alcune idee, alcuni valori, alcune norme, quelli, in quel periodo, dominanti, verso i
quali la scuola può creare consenso oppure proporre un punto di vista alternativo. 
Cerchiamo di capire questo concetto attraverso un esempio. La scuola sempre più (a partire da-
gli anni Ottanta del Novecento fino a oggi e sicuramente negli anni futuri) ha agito per forma-
re negli studenti una mentalità aperta e interculturale. Purtroppo sempre più spesso si vedono

episodi di indifferenza, intolleranza, perfino di vio-
lenza compiuti da parte di gruppi isolati nei con-
fronti di persone immigrate che provengono da al-
tri Paesi per cercare in Europa e in Italia condizio-
ni di vita migliori. Capita che tutti noi, adulti, ra-
gazzi, bambini, siamo spettatori diretti, negli spazi
urbani o attraverso i media, di situazioni che fanno
nascere l’insofferenza, l’odio, il razzismo. Ma la so-
cietà italiana intende essere una società aperta, non
razzista e la scuola si è conformata a questa scelta.

UNITA116 Adolescenti, educazione, società`
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• Tasso di alfabetizzazione: percentuale di individui alfa-
betizzati.

• Tasso di scolarità: percentuale di individui che fre-
quentano regolarmente la scuola nella fascia di età pre-
vista.

• Tasso di riuscita scolastica: percentuale di studenti che
supera l’esame finale di un ciclo di studi nella fascia di
età di riferimento.

Che cosa vuol dire “diritto allo studio”?
La vita della scuola è regolata da una serie di norme (leg-
gi, decreti, ordinanze o, in altre parole, la legislazione
scolastica) che assicurano il funzionamento del servizio
scolastico.
Seguiamo alcune delle tappe fondamentali della legisla-
zione scolastica: dall’affermazione del diritto allo studio
– sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani
del 1948 (��� 3.3, Scheda Storia 3) e dall’articolo 34 della
Costituzione italiana (��� ) –, al riconoscimento del-
l’importanza di un’educazione che favorisca lo sviluppo
armonico della persona – sancito dal Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 1995. 

Art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti uma-
ni (1948)
Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve es-
sere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elemen-
tari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere ob-
bligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere
messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve es-
sere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo del-
la personalità umana e al rafforzamento dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuo-
vere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’ope-
ra delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.

Art. 34 della Costituzione Italiana
La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. 
I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il di-
ritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che de-
vono essere attribuite per concorso.

Articolo 1 D.P.C.M. 7 giugno 1995
Nessuna discriminazione del servizio scolastico può es-
sere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisi-
che e socio-economiche.

Articolo 6 D.P.C.M. 7 giugno 1995
La programmazione assicura il rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti e garantisce la formazione
dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e con-
tribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel
rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun in-
dirizzo.
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Agli atteggiamenti di insofferenza e di razzismo ha risposto proponendo (attraverso alcune nor-
me emanate nel corso del tempo da parte del Ministero dell’Istruzione e attraverso le scelte di-
dattiche) una prospettiva non discriminatoria, non razzista, che intende adoperarsi affinché gli al-
tri entrino nel nostro gruppo. È la prospettiva della pedagogia interculturale (��� 1.2, Testi 3).

• S’imparano gradatamente diverse regole: a scuola ciascuno di noi sperimenta il passaggio dal-
la socializzazione primaria, basata su rapporti personali, affettivi e protetti, alla socializzazione
secondaria, basata su regole generali e rapporti più neutri e formali. A scuola si perde lo status
di unicità che si ha in famiglia e si comincia a confrontarci con le gerarchie sociali: in classe si
creano diverse fasce di rendimento; ci si rende conto che ci sono rapporti gerarchici tra allie-
vi/docente/preside. A scuola si sperimentano le richieste e le difficoltà della vita sociale, in clas-
se s’impara ad affrontare tensioni e conflitti, a mediare tra esigenze diverse. Si viene a
contatto diretto con le diversità: dalla diversità di pensiero al confronto con le situazioni di disa-
gio, disabilità, differenze linguistiche, religiose.

• S’imparano alcuni valori: attraverso la scolarizzazione interiorizziamo quotidianamente cosa è be-
ne e cosa è male, cosa va fatto e cosa no, impariamo a controllarci autonomamente. Il sociologo Émi-
le Durkheim C ha parlato a questo proposito dello sviluppo di una forma di “controllo inter-
no”, che rende meno importanti le
forme di controllo esterno. Per
esempio, se la scuola riesce a tra-
smettere agli allievi il concetto che
l’ambiente è un valore da rispetta-
re, essi, fuori dall’aula – in strada, al
parco, in vacanza – dovrebbero
comportarsi in maniera tale da non
inquinare l’ambiente. 

17La scuola e altre situazioni educative1.2

C Sociologo, antropologo e storico
delle religioni francese. Con Karl
Marx, Vilfredo Pareto, Max Weber,
Georg Simmel, Herbert Spencer è
uno dei padri fondatori della socio-
logia. Fondò la prima rivista dedica-

ta alle scienze sociali, «l’Année So-
ciologique». 
Secondo Durkheim, la sociologia
deve studiare i fatti sociali, cioè gli
aspetti della vita quotidiana e socia-
le che influenzano le azioni degli in-
dividui, con gli stessi metodi con cui
si studiano i fenomeni scientifici. Ri-
teneva che la realtà sociale possa es-
sere interpretata solo se si è capaci
di uscire dalla riflessione teorica per
immergersi nell’indagine empirica. Il
sociologo deve liberarsi dei precon-
cetti e studiare i fatti sociali come un
osservatore esterno. Per Durkheim
la sociologia ha una funzione con-
creta di diagnosi e cura dei mali del-
la società, può proporre soluzioni
per la “guarigione” analogamente a
quanto avviene da parte della medi-
cina per la cura delle malattie. I fe-
nomeni sociali devono essere ana-
lizzati non singolarmente ma come
parti di un tutto, come avviene per lo
studio biologico di un organismo vi-

vente. Sotto questo aspetto la socie-
tà è qualcosa di più della somma
delle sue parti, cioè degli individui, e
qualunque evento può essere stu-
diato. Per Durkheim i valori e i co-
stumi rappresentano un tessuto
connettivo per la società. Determi-
nante è a questo proposito il suo in-
flusso nella ricerca della storia delle
religioni: individuò infatti negli ele-
menti del religioso l’espressione del-
la volontà sociale, che si concretizza
nel concetto di sacro (inteso come
“separato” dalla realtà che gli si op-
pone, il profano). Da questi presup-
posti, arriverà a definire la religione
come «quel sistema di credenze e
pratiche relative a cose sacre che
uniscono in una comunità sociale
coloro che vi aderiscono». Fra le sue
molte opere ricordiamo: La sociolo-
gia e l’educazione (1922); Sociologia e
filosofia (1925); L’evoluzione pedago-
gica in Francia (1938); La scienza so-
ciale e l’azione (1970).

Émile Durkheim

(Épinal 1858 - 

Parigi 1917)

R
ic
o
rd
a Socializzazione primaria e secondaria

• L’espressione “socializzazione primaria” indica le relazioni so-
ciali nei primi anni di vita, con particolare riferimento all’ambien-
te familiare.

• L’espressione “socializzazione secondaria” indica l’insieme di
relazioni sociali che il bambino gradatamente ha con altre istitu-
zioni oltre la famiglia.
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