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L’idea di un Quaderno della Ricerca su Piccole scuole, scuole di prossimità. Di-

mensioni, strumenti e percorsi emergenti nasce nell’ambito della ricerca condotta 

nei contesti scolastici più periferici, di montagna e delle isole, dove i processi 

educativi di qualità necessitano della costruzione di una forte alleanza edu-

cativa fra scuola e territorio.

Come sottolineato nel Manifesto delle Piccole Scuole, infatti, «i tempi e gli 

spazi di una piccola scuola e il suo rapporto con il territorio possono offrire 

delle opportunità uniche per andare verso la scuola del futuro. Classi nu-

merose, edifici insufficienti e senza spazi circostanti rappresentano spesso 

un ostacolo alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Nelle 

scuole di aree interne e insulari, che gestiscono piccoli numeri, si determi-

nano invece delle condizioni di potenziale vantaggio per poter trasformare 

gli ambienti educativi in luoghi di inclusione e di sperimentazione. Le scuole 

piccole attivano senza problemi, nella pratica quotidiana, processi di conti-

nuità verticale e orizzontale, grazie ai forti legami con le famiglie e con il 

territorio e le sue espressioni socio culturali. In particolare, il Comune e la 

Scuola, in queste aree, sono le istituzioni più vicine ai cittadini e ne promuo-

vono la crescita in termini politici e culturali. I loro rapporti sono, per questo, 

molto stretti e la collaborazione rappresenta un punto di forza che li rende, 

insieme, presìdi socio-culturali dell’intero territorio e dell’intera comunità 

che vi vive»1. 

Nel 2020, durante la fase di lockdown che si è resa necessaria per conte-

nere l’epidemia di Covid-19, gli edifici scolastici sono stati chiusi e su indi-

cazione del Ministero dell’Istruzione le scuole si sono organizzate per prose-

guire a distanza le attività didattiche. Pensando alla riapertura, il dibattito 

sui modelli educativi possibili ha mobilitato tutti i portatori di interesse 

(esponenti del mondo politico, pedagogisti, associazioni professionali di in-

1 Cfr. Manifesto delle Piccole Scuole, https://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/MA-
NIFESTO_PICCOLE-SCUOLE_WEB_OK.pdf.

Introduzione 
Il territorio come dispositivo educativo 
per ripensare la forma della scuola
di Giuseppina Rita Jose Mangione, Giuseppina Cannella, Francesca De Santis (Indire)
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segnanti e del terzo settore, movimenti civici) verso proposte educative che 

prevedano forme di collaborazione della scuola con gli enti locali, associa-

zioni di volontariato e del terzo settore, società civile. Proposte che, oltre a fa-

cilitare l’osservanza delle norme sanitarie, rappresentassero un’occasione per 

ampliare gli spazi e i contesti educativi (integrando ad esempio la casa così 

come le piazze, i musei, le biblioteche civiche) arricchendo di “quotidiano” il 

percorso educativo dello studente. 

Indire ha contribuito al dibattito nato intorno al concetto di “scuola aperta 

al territorio”2 attraverso la valorizzazione di esperienze condotte da Istituti 

scolastici del Movimento delle Piccole Scuole e realizzate in contesti urbani e 

metropolitani. Da questa analisi è stato realizzato nel mese di giugno il labo-

ratorio online “A scuola di prossimità”3, a cui hanno preso parte espressioni 

del mondo della scuola, degli istituti di ricerca, delle amministrazioni locali 

e governative, delle Fondazioni e Associazioni nell’ottica di dare vita, a par-

tire da aspetti che caratterizzano un progetto educativo, al rilancio di nuove 

alleanze.

I temi affrontati nel laboratorio hanno riguardato gli strumenti e le ri-

sorse per la realizzazione di Patti educativi, la definizione del curricolo per 

una scuola “comprensiva”, l’organizzazione degli spazi e dei tempi, le profes-

sionalità. Oltre alle esperienze, il laboratorio ha proposto una prospettiva sto-

riografica e pedagogica su alcuni modelli di scuola per la ripartenza per il I 

ciclo caratterizzati da piccoli numeri, spazi distribuiti, senso di comunità, 

sussidiarietà orizzontale, valorizzazione del patrimonio culturale e natu-

rale4, integrazione delle tecnologie digitali il cui valore aggiunto sta nell’inte-

grazione del fattore T 5.

Se il territorio rappresenta una risorsa strategica per la scuola, la scuola 

non può che giocare un ruolo fondamentale per ogni prospettiva di rilancio 

territoriale, sia per contrastare le diffuse forme di diseguaglianza legate 

a fratture territoriali e sociali, sia per immaginare un nuovo progetto lo-

2 Cfr. F. De Bartolomeis, Scuola e territorio, La Nuova Italia, Firenze 1983; K. A. Schafft, Rural education 

as rural development: Understanding the rural school–community well-being linkage in a 21st-century policy 

context, in «Peabody Journal of Education», 91(2), 2016, pp. 137-154; M. Zinner, Un paese che fa scuola. 

Allocazione temporanea della scuola primaria negli spazi pubblici del paese di Feldkirchen an der Donau, in 
«Scuola democratica, Learning for Democracy», 2019, pp. 389-396.

3 Cfr. https://piccolescuole.indire.it/iniziative/a-scuola-di-prossimita/.

4 Cfr. M. Guerra,  Fuori: Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, FrancoAngeli, Milano 2017; B. 
Weyland, Architetture e paesaggi di apprendimento: cambiare le idee attraverso gli spazi, in «Scuola Italiana 
Moderna IV», Ed. La Scuola, Brescia 2016.

5 Cfr. F. Frabboni, La scuola comprensiva: riflessioni su curricolo verticale e continuità educativa, Edizioni Cen-
tro Studi Erickson, Trento 2015.

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



7

INTRODUZIONEIL TERRITORIO COME DISPOSITIVO EDUCATIVO PER RIPENSARE LA FORMA DELLA SCUOLA 

cale6 (anche alla luce delle trasformazioni lavorativo/produttive causate dal 

COVID19) e promuovere uno sviluppo sostenibile dei territori7.

Questo volume intende alimentare in modo partecipato e plurale l’idea 

di una scuola di prossimità, dando voce alle esperienze che permettono di 

esplorare gli aspetti problematici e le opportunità di un modello che richiede 

di attraversare il curricolo, l’ambiente di apprendimento, i tempi, gli stru-

menti e le risorse del fare scuola. I lavori pervenuti in risposta alla call, suddi-

visi in contributi di ricerca ed esperienze, hanno consentito di restituire alla 

comunità scientifica approfondimenti, casi e riflessioni relativi ai seguenti 

temi e in risposta a specifici interrogativi:

1. A scuola di futuro. Cosa vuol dire per la scuola ripensarsi nell’ottica di una 

comunità che educa? In che modo l’alleanza tra scuola e territorio può 

contribuire all’inclusione degli studenti più fragili e al contrasto alla 

povertà educativa? Come si costruisce un patto educativo di comunità? 

Quali sono le dimensioni essenziali? Quali sono le opportunità e le cri-

ticità principali? Quali sono i ruoli delle le figure coinvolte nel processo 

educativo (insegnanti, educatori, volontari, esperti) e come è possibile 

sviluppare complementarietà? La piccola scuola può diventare un hub cul-

turale?

2. Le forme dello spazio. In che modo l’alleanza tra scuola e territorio può 

contribuire a ridefinire i contesti dell’esperienza educativa? Quali sono 

le possibilità offerte dall’ambiente socio culturale (città) e dall’ambiente 

naturale (il paesaggio)? Qual è la funzione del “terzo spazio” inteso come 

spazio mediale, di costruzione di significati, realizzato attraverso le tec-

nologie digitali? In che modo la pluralità di contesti educativi può con-

tribuire alla diversificazione degli approcci didattici o favorire stili di ap-

prendimento differenti?

3. Il territorio entra a scuola.  La definizione del curricolo è uno degli snodi 

principali di una progettazione che possa dirsi autenticamente educativa 

dell’alleanza tra scuola e territorio. Quali sono dunque i modelli e i criteri 

da tenere a riferimento in questa progettazione? Come è possibile coniu-

gare gli apprendimenti formali, non formali e informali? Quali sono gli 

strumenti per definire una progettazione comune tra figure educative di-

verse (insegnanti, educatori, volontari) e quali sono le strategie educative 

emergenti (outdoor, embodied education ecc.)?

6 Cfr.  A. Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino 2010.

7 Cfr. D. Cerosimo e C. Donzelli (a cura di), Manifesto per riabitare l’Italia, Donzelli, Roma 2020; A. De 
Rossi (a cura di), Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli, Roma 2018.
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Oggi, grazie anche al Piano scuola 2020-2021, il tema dell’alleanza educa-

tiva tra scuola e territorio afferma la centralità dei “patti educativi di comu-

nità” per la messa a disposizione di spazi ove svolgere le attività didattiche, 

per sostenere le autonomie scolastiche arricchendo l’offerta educativa, e riba-

disce l’importanza di un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato 

anche alle specificità e alle opportunità territoriali.
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Prima parte 
A scuola di futuro
di Giuseppina Rita Jose Mangione (Indire)

Ogni cambiamento ha bisogno di un cambiamento educativo che coinvolga tutti. Un proverbio 

africano dice che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo 

villaggio, come condizione per educare.

Papa Francesco, messaggio di lancio del “patto educativo globale”, maggio 2020

Come sottolineato da Luisi in Imparare dai territori. La pratica dell’educazione tra 

scuola pubblica e progetti locali1 i territori periferici o più isolati, quelli in cui 

insistono la gran parte delle piccole scuole italiane, sono abituati a svilup-

pare forme di adattamento, a fare “di quello che c’è una opportunità”. Ed è 

quello che è accaduto nell’ultimo anno scolastico, nel quale, dietro la spinta 

del Piano scuola 2020-2021, molte piccole scuole hanno realizzato importanti 

scelte pedagogiche e promosso nuove forme educative favorite da una buona 

alleanza con la propria comunità. Un movimento di scuole generative, quelle 

presenti nella Rete Nazionale delle piccole scuole di Indire, che intorno a un 

disegno di riforma ha costruito esperienze virtuose e innescato attraverso 

i Patti educativi territoriali «un sistema formativo allargato, ramificato e 

policentrico»2. 

La situazione pandemica ha richiamato l’istituzione scolastica a presi-

diare il suo ruolo sociale di garante della democrazia investendo un «nuovo 

affiatamento con le varie agenzie educative presenti sul territorio» come sot-

tolineato nel primo contributo di ricerca presente in questa sezione dal titolo 

Costruire comunità educanti. Una nuova alleanza formativa tra ambiente naturale, 

culturale e digitale di Chiara Carletti (UniFI). Ma cosa vuol dire per la scuola 

ripensarsi nell’ottica di una alleanza territoriale? Vuol dire, come sottolinea 

bene l’autrice, che la scuola deve inserire dentro il PTOF tutte quelle attività 

1 D. Luisi, Imparare dai territori. La pratica dell’educazione tra scuola pubblica e progetti locali, in «Rivista il 
Mulino», 5, 2020, pp. 902-908.

2 G. Del Bene, A. L. Rossi e R. Viaconzi, La comunità educante. I patti educativi per una scuola aperta al futuro, 
Fabbrica dei Segni editore, Milano 2021, p. 128. 
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extracurricolari (e aggiungerei curricolari) che fanno da raccordo con il terri-

torio, quest’ultimo spazio che comprende «tanto la cultura materiale, quanto 

il mondo produttivo e quello dell’associazionismo». Vuol dire che i docenti 

devono impegnarsi in nuovo progetto educativo partecipato dalla comunità, 

e che sia caratterizzato da numerose attività che fanno del territorio uno 

spazio laboratoriale che si connette agli altri spazi dell’apprendimento, fisici 

o digitali, per raccordare meglio teoria e prassi nel curricolo e rispondere così 

alle “competenze del futuro” (riflessività, meta-cognizione e pensiero critico). 

Il Patto educativo rappresenta un tassello di quell’alleanza tra scuola e ter-

ritorio che nel nostro Paese ha tradizione radicata: dagli anni Settanta sulla 

spinta dei metodi attivi rafforzata negli anni Novanta grazie agli strumenti 

messi a disposizione dal Regolamento sull’autonomia (DPR 275/1999) che ha 

trovato una spinta importante nel Piano scuola 2020-2021 e nella visione di 

scuola aperta. Ma quali tipologie di Patti emergono nei territori e quali sono 

le azioni che la governance locale sta sostenendo al fine di accompagnare 

le scuole nella sperimentazione di nuovi ambienti per l’apprendimento? A 

questa domanda vuole rispondere il secondo contributo di ricerca dal titolo Il 

valore del Patto Educativo di Comunità. Una ricerca interpretativa nei territori delle 

piccole scuole di Giuseppina Cannella, Stefania Chipa, Giuseppina Rita Jose 

Mangione (Indire). Attraverso un percorso qualitativo di tipo interpretativo il 

lavoro fa emergere la vision alla base dei Patti sostenuta dagli USR di Liguria, 

Abruzzo e Emilia Romagna, gli interventi locali a supporto delle alleanze, e 

come nei Patti realizzati ci sia l’emergere di un reale cambiamento del mo-

dello educativo verso una idea di scuola di comunità.

Numerose le esperienze presenti in questa sezione, in cui emergono ini-

ziative che hanno caratterizzato il tipo di scuola di comunità documentate a 

partire da pratiche che connettono l’istituzione con il suo contesto operativo. 

La scuola come bene comune in territori sconnessi come quelli montani emerge 

in La scuola come bene comune. Valorizzare e innovare la tradizione, alcune esperienze 

trentine di Francesco Andrea Minora, Federica Maino, Alessandro Turcato, 

Giulia Cutello (Eurac). Attraverso gli studi di caso presentati, si individuano 

quegli aspetti che rendono interessante l’idea della scuola «intesa sia come 

gestione di una risorsa condivisa (commons), sia come palestra attraverso cui 

formare i giovani al processo democratico e alla autoregolazione tra pari». 

Da scuola come bene di cui aver cura a scuola che assume una funzione 

sociale, e che diventa, attraverso processi di Community Based Planning, un 

civic center, come riportato nel lavoro Edu@ction Valley, azioni ed alleanze educa-

tive. Un esempio di ecosistema formativo locale per una comunità sostenibile di Da-

niela Ruffolo (DS, Piccola scuola). Un ambiente di formazione, un hub cultu-

rale per il territorio che si ispira a una «architettura della partecipazione», in 
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cui «i rapporti tra momenti pubblici e privati sono sempre dinamici e reci-

proci». 

Infine, la scuola è la comunità. Nell’esperienza presentata in La costru-

zione di un amore. Malegno comunità che educa di Paolo Erba (Sindaco di Malegno), 

l’impegno all’educazione viene sentito da tutte le expertise di un territorio e 

fa sì che scuola e territorio si leghino in una relazione che dà vita a “Malegno 

comunità che educa”, un ente del terzo settore a cui la scuola aderisce con 

l’approvazione del Consiglio di Istituto. Una vera e propria comunità educa-

tiva la cui scommessa, dopo aver superato la situazione di emergenza sani-

taria garantendo ai bambini opportunità didattiche all’aperto, «è quella di 

presentare sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) un progetto di 

rigenerazione urbana completamente dedicato all’educazione».

È possibile introdurre un discorso scientifico nei rapporti educativi, e allo 

stesso tempo un discorso politico? Questa sezione si muove lungo le linee di 

questo interrogativo per delineare i compiti di una nuova pedagogia sociale3 

(Volpi, 1978) per lo studio di nuovi ordini educanti che si basano sulla comu-

nità. 
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1. Costruire comunità educanti. 
Una nuova alleanza formativa tra 
ambiente naturale, culturale e digitale
di Chiara Carletti1

1.1. Scuola, società e territorio: un nuovo patto educativo

In questo particolare momento storico, la scuola dovrebbe ripensare cri-

ticamente se stessa, per rispondere efficacemente alle trasformazioni in 

atto. Questo ripensamento esige una maggiore flessibilità e un’apertura alla 

messa in discussione, condizioni indispensabili affinché ogni studente e stu-

dentessa arrivi a possedere gli strumenti cognitivi necessari per fare scelte e 

assumersi responsabilità, divenendo così costruttori del proprio progetto di 

vita. 

Tante infatti sono le sfide e le minacce che la nostra epoca deve affrontare: 

da quella sanitaria a quella economica, da quella sociale a quella politica, da 

quella ambientale a quella culturale2. La pandemia non ha fatto altro che ac-

centuare problemi che erano strutturali e che ora, paradossalmente, sono di-

venuti emergenziali, con il rischio che non vengano affrontati in modo cor-

retto, ovvero trovando risposte durature e stabili, capaci di determinare un 

significativo cambiamento. Ciascuna delle crisi sopra elencate ha contri-

buito ad aggravare quelle forme di disuguaglianza, povertà, intolleranza e 

marginalizzazione, che già aleggiavano nella nostra società. Questo mette 

inevitabilmente a rischio la coesione sociale interna, alimentando tutti quei 

processi di atomizzazione e individualizzazione già in atto da decenni e le cui 

cause sono da ricercare principalmente nel dominio incontrastato del neoli-

berismo economico, con il suo fallimentare modello di sviluppo. Le forme di 

dominio non sono però soltanto di natura economica, ma anche culturale. La 

cultura infatti esercita una forte influenza pedagogica, nel senso che influ-

1 Laureata in Antropologia culturale all’Università degli Studi di Bologna, svolge l’ultimo anno del 
dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia presso il Dipartimento FORLILPSI - Di-
partimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi 
di Firenze, con una ricerca intitolata: “Il ruolo dell’ironia nella formazione del soggetto: complessità 
relazionali e paradigmi pedagogici a confronto”.

2 Cfr. E. Morin, Cambiamo strada, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020.

[Ricerche]
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isce sull’agentività degli individui, in particolare agisce sulla loro capacità di 

mettere in atto forme di resistenza e trasformazione sociale3. 

Da sempre la scuola si è integrata nella società, svolgendo un ruolo di 

emancipazione, di pluralismo, di partecipazione alla vita comunitaria e di 

inclusione di tutte le diversità, in sostanza è stata nel corso dei decenni il 

principale garante della democrazia vissuta4. Poiché la situazione pandemica 

ha richiamato l’istituzione scolastica a presidiare questo suo ruolo sociale, 

oggi più che mai deve perseguire questi obiettivi ed essere all’altezza dei 

tempi, così come delle numerose sfide della complessità5. Questo implica riav-

vicinarsi alla società, ai suoi bisogni e alle sue istanze per ritrovare un nuovo 

affiatamento con le varie agenzie educative presenti sul territorio, a partire 

dalle famiglie. Per farlo occorre costruire dei patti educativi tra i numerosi sog-

getti che abitano una stessa comunità locale affinché tutti, consapevolmente 

e responsabilmente, si impegnino nel loro agire educativo. Questi prevedono 

infatti un approccio partecipativo che coinvolge le scuole, i soggetti del terzo 

settore, gli enti locali e tutte quelle forme di associazionismo che hanno a 

cuore lo sviluppo della società in termini di benessere collettivo e di rispetto 

dei diritti. La comunità deve dunque divenire un laboratorio di idee e buone 

pratiche, ma anche un luogo di lavoro partecipato che presta attenzione ai bi-

sogni di tutti, rafforzando la coesione sociale6.

Si tratta di una sfida educativa che richiede consapevolezza e coopera-

zione, oltre che condizioni organizzative ed economiche sostenibili. All’in-

terno di questa possibile alleanza, la scuola, con la sua cultura critico-ra-

zionale, ma anche collaborativa, dovrebbe farsi soggetto promuovente 

capace – attraverso la propria progettazione educativa e formativa – di of-

frire un’ampia gamma di nuove opportunità di apprendimento. È impor-

tante inserire l’intera offerta educativa dell’Istituto nel PTOF, evidenziando 

tutte quelle attività extracurricolari che fanno da raccordo con il territorio. 

Quest’ultimo va inteso come quello spazio che comprende tanto la cultura 

materiale, quanto il mondo produttivo e quello dell’associazionismo, tutti 

impegnati ad agire per il bene della collettività7. Tale aspetto è fondamen-

tale per colmare quel divario esistente tra vita quotidiana – fuori e dentro la 

scuola – e apprendimento. L’educazione deve infatti creare le condizioni ne-

cessarie a determinare una rigenerazione sociale, dunque è importante ga-

3 Cfr. H. A. Giroux, Critical Pedagogy and the Postmodern/Modern Divide: Towards a Pedagogy of Democratiza-

tion, in «Teacher Education Quarterly» 31, 1, 2004, pp. 31-47.

4 Cfr. J. Dewey, Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze 1983.

5 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, Le Lettere, Firenze 2017.

6 Cfr. F. De Bartolomeis, Scuola e territorio, La Nuova Italia, Firenze 1983.

7 Ibidem.
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rantire a tutti le stesse opportunità formative, prestando un’attenzione par-

ticolare alle categorie più fragili8.

In questa cornice i docenti divengono costruttori del cambiamento, a 

loro spetta il compito di pensare un nuovo progetto culturale e formativo che 

sappia coniugare tempo scolastico e tempo libero, offrendo alle giovani ge-

nerazioni spazi e momenti di socializzazione, di crescita e confronto, attra-

verso attività laboratoriali che rispondono alle esigenze di una nuova pro-

gettazione curricolare capace di coniugare teoria e prassi. Tutto ciò richiede 

una co-progettazione integrata ed estesa da parte di tutti gli attori coinvolti, 

affinché tutti si sentano protagonisti all’interno della propria comunità edu-

cante. 

Nel corso degli ultimi decenni si sono susseguite molte istanze di riforma 

della scuola, dei curricula e delle modalità di fare didattica per esplicitare le 

tappe, così come i traguardi, della formazione del soggetto. In questo pro-

cesso è intervenuta inevitabilmente anche la pedagogia, la quale ha sotto-

posto a un duro riesame le tradizioni didattiche dei vari saperi, mettendo in 

evidenza la loro inefficacia, giudicandoli obsoleti rispetto a un’epoca – quella 

attuale – in continua trasformazione. Questo significa fare di quei saperi un 

uso, non solo più funzionale, ma anche maggiormente problematico e critico, 

in grado cioè di promuovere tanto il saper essere, quanto il saper fare9. I saperi 

devono essere in grado di rispondere ai problemi di ordine sociale, culturale, 

politico ed etico, che emergono nel corso del processo di Bildung di un indi-

viduo e che sono radicati all’interno della sua cultura di appartenenza.

1.2.  Riflessività, meta-cognizione e pensiero critico:  
le competenze del futuro

Da oltre un decennio è divenuta centrale la nozione di competenza. Nono-

stante i molti limiti sottolineati da più parti, questo concetto ha comunque 

consentito di trovare un punto di equilibrio tra una didattica più tradizio-

nale e una più innovativa, creativa, costruttiva e trasferibile ad altri contesti 

di vita. Si è presa consapevolezza che la conoscenza trasmessa e, dunque, ac-

quisita dovesse contribuire a costruire una forma mentale in grado di con-

nettere i diversi saperi ai differenti contesti nei quali l’individuo si trova ad 

agire, in un’ottica di cittadinanza consapevole e piena. Occorre dunque recu-

perare la riflessività e ridare valore tanto alle esperienze individuali, quanto 

8 Cfr. F. Cambi, Saperi e competenze, Laterza, Roma-Bari 2004.

9 Ibidem.
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a quelle collettive, se finalizzate al bene comune. Siamo infatti di fronte a un 

soggetto che pensa e agisce nella complessità e che pertanto necessita di una 

mente ironica, ovvero creativa, critica e auto-critica, aperta alla messa in di-

scussione e capace di osservare un problema tenendo conto del contesto e dei 

molteplici livelli di realtà che lo attraversano, con uno sguardo transdiscipli-

nare. Altrettanto importante è però l’aspetto pratico-operativo che ne va a ve-

rificare la sua reale applicabilità e trasferibilità. La pedagogia può intervenire 

in questa riflessione facendo da mediatore – dotandosi di uno sguardo meta-

riflessivo – tra questi due estremi. L’obiettivo è quello di orientare il discorso 

pedagogico, ma anche didattico, verso l’apprendere ad apprendere, fondamen-

tale per acquisire gli strumenti necessari per rispondere ai bisogni di una so-

cietà plurale, ma anche complessa e in continua tensione e contraddizione e 

per riportare l’attenzione sull’individuo, inteso come soggetto artefice della 

propria formazione10. 

L’educazione dovrebbe infatti stimolare la curiosità, rimettendo al centro 

del processo di apprendimento il desiderio di scoprire, di ricercare, di cono-

scere, facendo domande che non prevedono risposte standardizzate. Si tratta 

infatti di promuovere nuovi paradigmi educativi e formativi che sappiano 

orientare gli studenti verso il costituirsi di una forma mentis metacognitiva, 

capace di riflessione, di decostruzione e improvvisazione: capacità fonda-

mentali per aprirsi al cambiamento, in maniera attiva e propositiva.

A questo punto è lecito domandarsi: come possiamo formare una mente 

di questo tipo? Si tratta di capacità che richiedono un ambiente libero, ricco 

di stimoli, aperto e curioso. È possibile trovare un ambiente di questo tipo 

a scuola, ma anche fuori dalle mura scolastiche, in quegli spazi sì formali, 

ma anche non formali e informali, quei luoghi partecipati sparsi sul territorio, 

dove le varie discipline, arte, matematica, italiano, scienze e storia, per ci-

tarne alcune, trovano una loro applicazione pratica. È attraverso l’esperienza 

che possiamo davvero appropriarci di questi saperi e farli nostri. Le cono-

scenze sono infatti ovunque intorno a noi, a volte hanno confini labili, sono 

precarie, parcellizzate e questo ci impedisce una loro reale comprensione. Al 

contrario vanno possedute in modo organico, rigoroso, lineare, ma allo stesso 

tempo flessibile. È qui che interviene il paradigma della complessità che ci 

invita a una lettura transdisciplinare che ci consente di cogliere i fenomeni 

nel loro significato profondo, tenendo conto di tutte le dinamiche che li at-

traversano.

10 Ibidem.
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