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VPresentazione V

Riproduciamo qui l’Avvertenza alla prima edizione degli Itinerari pedagogici per sottolineare la continui-
tà rispetto ad essi del presente manuale, I Saperi dell’educazione, e, soprattutto, per confermare una scelta 
metodologica che non è mutata nel tempo. Vi dichiariamo, infatti, la nostra convinzione che un manuale 
di pedagogia – per essere uno strumento di cultura e di formazione – non può essere neutrale ma – come 
sostiene J. Bruner – deve “esprimere una posizione e sollecitare la contrapposizione” . 

.......
Il mezzo di scambio mediante il quale l’ educazione 
si compie – il linguaggio – non puo mai essere 
neutrale: esso impone un punto di vista non solo 
sul mondo a cui si riferisce, ma anche 
all’impiego della mente nei confronti del mondo. 
Il linguaggio trasmette necessariamente una pro-
spettiva dal!a quale vedere le cose ed un atteggia-
mento verso ciòche vediamo. 

 Il linguaggio dell’ educazione, se vuole essere 
uno stimolo alla riflessione e alla creazione di cul-
tura, non puo essere il cosiddetto linguaggio 
incontaminato dei dati e dell’ oggettività. Esso deve 
esprimere una posizione e sollecitare la contrap-
posizione. 
 E in questa processo deve fare spazio alla              
riflessione. 

                        Jerome Bruner 

Avvertenza alla prima edizione  
degli “Itinerari pedagogici”

L’orientamento teoretico del presente manuale è chiaramente espresso, così che nel suo insieme costitu-
isce un’ opera di pedagogia. 

La pedagogia, così come ogni altra scienza umana, va declinata al plurale, perchè nelle determinazioni 
storiche della cultura non esiste la pedagogia, ma esistono e operano le pedagogie. Da qui la diffidenza 
che sempre accompagna ogni prospettiva pedagogica che si presenti come «neutrale», e il valore forma-
tivo che invece viene riconosciuto a un pensiero pedagogico che espliciti i propri fondamenti e le proprie 
prospettive, non già perchè siano accolti, ma perchè con essi ci si misuri attraverso il dialogo, che è la vita 
stessa della cultura. 

II nostro riferimento al razionalismo critico, così come si definisce in particolare nel pensiero di G.M. 
Bertin (forse il maggior filosofo italiano dell’educazione del secondo Novecento), intende valere sul piano 
metodologico come sollecitazione allo spirito di ricerca e a una comprensione dei problemi educativi non 
pregiudicata da tentazioni conformistiche, attenta alla complessità di questa nostra fase storica, non priva 
di fermenti positivi, ma portatrice altresì di inquietudini planetarie. 

Nel suo presentarsi qui in veste autonoma, la Pedagogia rivendica la propria posizione di orientamento 
e di guida nei processi formativi. Essa è però consapevole delle proprie fragilità e del rischio che corre di 
esporsi all’astrattezza di belle formule povere o prive di riscontri obiettivi. Da qui la vocazione interdisci-
plinare della pedagogia contemporanea, il suo bisogno di confrontarsi con le altre scienze dell’educazio-
ne,  la disponilità ad intrecciare i propri discorsi, in particolare, con psicologia, sociologia e antropologia. 
La pedagogia è una delle scienze dell’educazione. Orienta il discorso educativo. Non lo esaurisce.
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VI

La laurea “paga”. Una recente ricerca Isfol 1 ha mostrato che chi è laureato ha più pos-
sibilità di trovare un’occupazione e in media riceve uno stipendio più alto rispetto a chi 
possiede soltanto un diploma.

Dal momento che i diplomati entrano nel mondo del lavoro prima dei laureati, ini-
zialmente il tasso di occupazione per i primi è superiore rispetto a quello dei secondi, 
ma già prima del compimento dei 30 anni chi possiede una laurea ha più possibilità 
di trovare lavoro, per arrivare nella fascia 34-44 anni, dove il tasso di occupazione dei 
laureati supera del 7% quello dei diplomati. 

In media tra 25 e 64 anni è occupato il 73,1% dei diplomati e il 79,2% dei laureati.
Secondo uno studio OCSE del 2011 i giovani laureati subiscono di più gli effetti della 

recente crisi economica rispetto ai loro coetanei con istruzione secondaria inferiore2.

Quali lauree valgono un lavoro? Le lauree “brevi” servono? Le lauree triennali si rive-
lano molto utili ai fini dell’occupazione: a un anno dal termine degli studi il 42,1% dei 
laureati triennali lavora, con picchi dell’81,7% per le professioni sanitarie. Tirocini e 
stages sono determinanti per formare e inserire questi laureati nel mondo del lavoro. 
I tassi di occupazione più alti si hanno tra i medici, seguiti dai laureati in chimica far-
maceutica e ingegneria. In generale sono le discipline di tipo scientifico – sia a livello 
di diploma sia a livello di laurea – le più spendibili nel mondo del lavoro, mentre le 
discipline umanistiche condannano a una difficile collocazione sul mercato, anche a 
fronte di un eccesso di offerta di laureati in questi ambiti.

A Nord c’è più lavoro, ma… A livello nazionale il tasso di disoccupazione è 7,8%, che 
sale a 27,4% se si considerano solo i giovani (15-24 anni): più alto al Sud (39,2%), meno 
al Centro (25,3%), più basso al Nord (19,0%). La situazione per le ragazze è più critica: 
il tasso della disoccupazione femminile, nella fascia 15-24 anni, supera di circa 8 punti 
percentuali quello maschile (32,3% per le donne, 23,9% per gli uomini), forbice che si 
mantiene simile nelle diverse zone geografiche: al Nord il tasso è 22,7% per le donne e 
16,4% per gli uomini; al Centro è 34,8% per le donne e 18,7% per gli uomini e a Sud è di 
44,0% per le donne e 36,0% per gli uomini.

Tuttavia i dati della disoccupazione giovanile non devono scoraggiare chi cerca la-
voro: se la disoccupazione giovanile è del 27,4%, vuol dire che una parte non piccola 
dei giovani che hanno cercato lavoro (il 72,6%) lo ha trovato3. Inoltre i dati variano mol-
to da luogo a luogo e anche all’interno di una stessa regione può esservi una grande va-
rietà di situazioni. L’Emilia-Romagna è tra le regioni in cui la disoccupazione giovanile 
incide meno, ma con grandi differenze tra le province: se Bologna nel 2010 raggiunge 
un tasso di disoccupazione di 29,2%, a Piacenza il valore è più che dimezzato (13,6%)4.

CHE COSA FARÒ DA GRANDE

Idee per 
il tuo futuro

Sei alla fine del tuo percorso scolastico. Che cosa fare adesso? Iscriversi a un 
corso universitario? Fare uno stage o un corso professionalizzante? Cercare di 
entrare subito nel mondo del lavoro? Studiare e al contempo lavorare? 

Per aiutarti nella scelta ti proponiamo alcuni dati relativi al 2009-2011. È im-
possibile dire come saranno le cose tra qualche anno, i tempi recenti ci hanno 
abituati a cambiamenti anche repentini.

1  Tutti i dati sono tratti 
da una ricerca Isfol 
con dati relativi al 
2010, (l’Isfol, Istituto 
per lo Sviluppo 
della Formazione 
Professionale dei 
Lavoratori è un ente 
pubblico di ricerca), e 
ISTAT del II Trimestre 
2011.

2  Rapporto OCSE 
Education at a Glance 
2011.

3 Dati ISTAT del II 
Trimestre 2011.

4 Dati Confartigianato 
Imprese Emilia- 
Romagna, 2010.

Lo stipendio cambia 
se si è laureati?

http://online.
scuola.zanichelli.it/
ideefuturo/ 

http://online.scuola. 
zanichelli.it/ideefuturo/ 
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L’Università italiana offre corsi di studio organizzati in tre cicli:

 laurea, di durata triennale (180 crediti formativi in un massimo di 20 esami), al ter-
mine della quale si consegue il titolo di Dottore; ad esempio laurea in Tecniche di 
radiologia medica o in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali.

 Laurea magistrale, di durata biennale (120 crediti in un massimo di 12 esami), al 
termine della quale si consegue il titolo di Dottore magistrale; ad esempio laurea in 
Biotecnologie mediche o in Psicologia clinica.

 Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione.

Esistono anche corsi di laurea magistrali a ciclo unico, della durata di 5 (300 crediti 
in un massimo di 30 esami) o 6 anni (360 crediti in un massimo di 36 esami); ad esem-
pio Medicina e Chirurgia.

Per approfondire gli studi si può accedere a master di 1° e di 2° livello e ai corsi di 
alta formazione.

I crediti formativi universitari (CFU) misurano il carico di lavoro dello studente 
(1 CFU = 25 ore di impegno; 60 CFU = 1 anno di impegno universitario), compresi lo 
studio individuale ed eventuali esperienze di apprendistato5. Sono stati introdotti per 
facilitare il confronto tra i sistemi e i programmi di differenti corsi e Atenei italiani ed 
europei, e quindi il passaggio da un corso di studio a un altro, oppure da un’Università 
a un’altra, anche straniera: i CFU sono trasferibili in ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System) e quindi riconosciuti nelle Università di tutta Europa. 

Tramite i CFU è possibile valutare ai fini della laurea anche esperienze quali stages e 
tirocini. Infine i CFU permettono di semplificare la determinazione dei piani di studio 
individuali (PSI) che ciascuno studente può modulare su se stesso. In alcuni casi è 
possibile personalizzare il proprio percorso di studi, inserendo nel piano degli esami 
da sostenere alcuni corsi non previsti dal piano di studi istituzionale.

Quando si presenta il PSI bisogna rispettare il minimo di crediti obbligatori per 
ciascun ambito disciplinare previsti dal proprio corso di laurea.

Quanto costa l’Università. I costi variano a seconda dell’Ateneo, della zona geografica 
(il Nord è mediamente più caro del 28,3% rispetto al Sud) e della fascia di reddito dello 
studente. Ad esempio, se si ha un basso reddito (fino a 
10 000 euro annui) le tasse oscillano tra i 290 euro di Bari 
e i 1005 di Parma.

 Per una fascia di reddito fino a 30 000 euro le spese 
universitarie variano tra gli 847 euro della Sapienza di 
Roma e i 1548 del Politecnico di Torino. Esiste la possi-
bilità di accedere a borse di studio ed esoneri parziali o 
totali per reddito o per merito, che in alcuni Atenei ten-
gono conto anche del voto di maturità (esonero per chi 
si è diplomato con il massimo dei voti e la lode)6.

COME FUNZIONA L’UNIVERSITÀ

5  Regolamento recante 
norme concernenti 
l’autonomia didattica degli 
atenei, Decreto Ministeriale 
3 novembre 1999, n.509

6  Dati Federconsumatori  
II Rapporto sui costi degli 
atenei italiani – 2011 
aggiornato il 4/10/2011.

POSSO ISCRIVERMI 
ALL’UNIVERSITÀ?

Per iscriversi 
all’Università è 
necessario il diploma di 
maturità quinquennale 
oppure quello 
quadriennale con un 
anno integrativo o, in 
alternativa, un obbligo 
formativo aggiuntivo 
da assolvere durante il 
primo anno di corso.
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Qui trovi tante 
informazioni in più e 
degli esempi di test

www.cisiaonline.it.

Medicina e Chirurgia

01   Si completi correttamente il seguente ra-
gionamento ipotetico: Se non avessi avuto 
talento non saresti diventato artista; ma sei 
diventato artista dunque .......................

 a   hai talento d   sarai artista
 b   non hai talento e   non avrai talento
 c   sei artista

  (Prova di ammissione 2007)

02  Se affermo “nessun elefante ha tre zampe”, 
allora deduco che:

 a   tutti gli elefanti hanno un numero di zampe di-
verso da tre

 b   almeno un elefante ha tre zampe
 c   almeno un elefante ha un numero di zampe di-

verso da tre
 d   tutti gli elefanti hanno tre zampe
 e   tutti gli elefanti hanno quattro zampe

  (Prova di ammissione 2010)

 03 Dal brano seguente abbiamo eliminato 
qualcosa. Lo si REINTEGRI, rispettandone la 
logica e il significato, con UNA delle alter-
native sottostanti. «Le leggi sono promul-

gate per ...................................., non perché 
non facciano ingiustizia, ma perché non sia 
loro fatta.». (STOB., Flor., 43, 139, cit. in Epicuro. 
Opere, frammenti, testimonianze sulla sua vita, Later-
za, Roma-Bari, 1986, p. 111)

 a   i saggi 
 b   i padri 
 c   i forti

 d   gli altri

 e   i vecchi

  (Prova di ammissione 2007)

 
Architettura

 05  Con il termine “sincretismo” si identifica:

 a   la tendenza a conciliare elementi culturali, filo-
sofici o religiosi eterogenei appartenenti a più 
culture diverse

 b   la creazione di situazioni atte al miglioramento 
della vita sociale

 c   il potenziamento dell’effetto di un’azione
 d   la necessità di superare il carattere aleatorio 

della visione
 e   la credenza secondo cui tutto quello che l’in-

dividuo percepisce venga creato dalla propria 
conoscenza

  (Prova di ammissione 2010)

I TEST DI AMMISSIONE

Il numero programmato è reso obbligatorio dal Ministero dell’istruzione dell’Universi-
tà e della ricerca (MIUR) per alcuni corsi di laurea, mentre in altri casi è il singolo Ateneo 
a decidere (a Bologna, ad esempio, vi sono 44 corsi di laurea a numero programmato).

Le prove d’ingresso comprendono 80 quesiti, cui rispondere in 2 ore di tempo (15 
minuti in più per architettura); ogni risposta corretta fa guadagnare 1 punto, le risposte 
sbagliate fanno perdere 0,25 punti, mentre le risposte non date valgono 0. I test com-
prendono numerosi quesiti di cultura generale e ragionamento logico, oltre a domande 
sulle materie caratterizzanti i diversi indirizzi universitari.

Ad esempio, per essere ammessi a medicina bisogna rispondere a 40 quesiti di cul-
tura generale e ragionamento logico, 18 di biologia, 11 di chimica e 11 di fisica e ma-
tematica. Di seguito trovi una selezione di test tratti da alcune prove di ammissione di 
diversi corsi di laurea.

L’accesso ad alcuni corsi di laurea è filtrato da una prova di ammissione, per iscri-
versi alla quale occorre versare un importo (attorno ai 60 euro): sono medicina e 
chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, le lauree a ciclo 
unico finalizzate alla formazione in altre professioni sanitarie e in architettura.

Qui trovi tante 
informazioni in più e 
le prove assegnate 
negli ultimi anni

http://
accessoprogrammato.
miur.it.
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Per saperne di più

www.cestor.it

Anzitutto devi sapere che non esistono corsi di laurea in “scienze umane” o in “scienze 
sociali”, ma solo in discipline che ne fanno parte: quindi troverai nell’offerta formativa 
delle università italiane corsi di laurea triennale e magistrale in antropologia culturale, 
sociologia, psicologia, pedagogia e scienze dell’educazione. 

Ad eccezione che per l’antropologia culturale, che in Italia non ha una propria facol-
tà, i corsi di laurea di queste discipline sono presenti nelle facoltà corrispondenti, seb-
bene in alcuni casi possano anche essere attivati in altre facoltà (ad esempio a Lettere 
e Filosofia) o come corsi interfacoltà o interateneo.

Vi sono poi corsi di laurea dove le discipline delle scienze umane, pur non essendo 
quelle che danno la caratterizzazione principale del percorso di studi, hanno all’in-
terno uno spazio importante, come accade per le lauree in servizio sociale, scienze 
infermieristiche, scienze politiche, scienze della comunicazione.

A seconda degli atenei, i corsi di laurea possono avere denominazioni differenti. 
Sono però inclusi in “classi” riconosciute a livello nazionale, che ne definiscono gli in-
dirizzi fondamentali. Alcuni siti di orientamento specializzati forniscono l’indicazione 
dei corsi di laurea attivati per ciascuna classe nei diversi atenei italiani. 

Per ciascuna delle discipline che hai studiato ti forniamo qui l’indicazione delle 
classi di laurea con qualche esempio di corsi di laurea corrispondenti e alcune brevi 
considerazioni. Attenzione però: la riforma dell’Università attualmente in corso nel 
nostro Paese potrebbe produrre cambiamenti anche consistenti nell’offerta formativa 
e nell’organizzazione dei corsi di studi.

Antropologia culturale. La riforma dell’Università del 1999 ha reso possibile anche nel 
nostro paese l’acquisizione di una formazione universitaria, di base e specialistica, nel 
campo delle discipline antropologiche. 

In alcune sedi universitarie si ritrovano corsi di laurea di primo livello orientati in 
maniera preponderante verso lo studio dell’antropologia culturale (per esempio corsi 
in Scienze antropologiche o in Discipline etno-antropologiche), mentre in altre sedi 
l’antropologia è, insieme ad altre scienze sociali, una delle discipline cardine all’in-
terno di corsi di laurea variamente denominati (per esempio corsi in Comunicazione 
interculturale o in Mediazione linguistica e culturale).Una formazione avanzata e spe-
cialistica si ottiene invece nei corsi di laurea magistrale, in genere denominati “Antro-
pologia culturale ed Etnologia”. Corsi di laurea di entrambi i livelli sono stati istituiti 
negli ultimi dieci anni in una dozzina di atenei all’interno di facoltà diverse (principal-
mente di Lettere ma anche di Lingue, Scienze politiche e Scienze della formazione).

Sociologia. Le Facoltà di sociologia esistono in Italia da circa cinquant’anni e attual-
mente sono sei. La laurea in Sociologia fornisce accessi lavorativi in strutture e organiz-
zazioni relative alla gestione e allo  sviluppo del territorio, alle politiche socio-culturali, 
alle amministrazioni pubbliche e al sistema sociosanitario. Oltre alla ricerca e all’inse-
gnamento a livello universitario essi possono essere impegnati nella rilevazione dell’o-
pinione pubblica per agenzie specializzate, partiti o associazioni di categoria. Nel cam-
po dell’imprenditoria privata i sociologi sono in genere impiegati nella gestione delle 
risorse umane o nella produzione di  ricerche di mercato. Le lauree magistrali possono 
dare accesso a specializzazioni sulla sicurezza, la salute, la mediazione interculturale, 
i servizi sociali ed educativi. Le facoltà organizzano anche master per una formazione 
ulteriore rispetto alla laurea magistrale. 

DOVE SI STUDIANO LE SCIENZE UMANE
Se durante questi anni hai apprezzato lo studio delle scienze umane e i loro ar-
gomenti ti hanno interessato, potresti desiderare proseguire la tua formazione in 
questo campo dopo il diploma. A questo proposito ti possono essere utili alcune 
brevi indicazioni.

IX
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Psicologia. Attualmente in Italia ogni ateneo attiva corsi di laurea in psi-
cologia secondo le proprie risorse e le proprie disponibilità. A seconda 
dell’ateneo e delle sue caratteristiche possono essere attivati diversi 
percorsi di studio sia per il triennio che per i corsi di laurea magistrali. 
È richiesto un test di ammissione. Gli ambiti di studio variano ampia-

mente  dalla psicologia dello sviluppo alla psicologia sociale e delle or-
ganizzazioni, dalla psicologia clinica alla criminologia, dalla neurobiolo-

gia alle scienze cognitive. La professione di psicologo richiede comunque una 
iscrizione all’albo professionale previo superamento di un esame di stato abilitante 
alla professione. La professione psicoterapeutica è vincolata, oltre che alla laurea, 
alla specializzazione in psicoterapia sostenibile presso le scuole di specializzazione 
quadriennali che abilitano all’iscrizione all’albo degli psicoterapeuti.

Pedagogia e scienze dell’educazione. I corsi di laurea in pedagogia e scienze dell’e-
ducazione sono diretti alla formazione di insegnanti, educatori e formatori. 
Scienze della Formazione Primaria e il corso di studio Interfacoltà in Educa-
zione Professionale (svolto in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia) sono a numero chiuso (ma non per tutte le Università), mentre gli altri 
sono ad accesso libero.

È possibile, in ogni caso, individuare due principali assi intorno a cui si 
raccolgono le attività didattiche delle Facoltà di scienze dell’educazione per 
quanto riguarda queste discipline. Il primo è quello rappresentato dai corsi 
di laurea dell’area di Scienze dell’educazione, il secondo è legato alla forma-

zione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria (Scienze della For-
mazione Primaria).

Il Corso di studi in Scienze dell’Educazione è destinato alla forma-
zione di educatori (laureati che operano nei nidi e nelle comuni-

tà infantili, nei servizi socio-educativi in favore dei minori, nelle 
attività di cura della persona adulta e anziana in difficoltà, nelle 
iniziative del tempo libero giovanile e dell’animazione culturale, 
ecc.) e alla preparazione di formatori (poi impiegati in aziende, 
nel campo della progettazione educativa, dell’orientamento e 
della formazione professionale). 

I laureati in Scienze dell’educazione possono accedere a tre 
lauree magistrali (il cui iter prevede due ulteriori anni di cor-

so): Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 
Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, 

Scienze pedagogiche.
L’ultima laurea magistrale apre anche la via all’insegnamento di Filosofia e scienze 

dell’educazione nelle scuole secondarie superiori previa abilitazione da conseguire se-
condo quanto previsto dal Decreto n.249 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il  10 set-
tembre 2010 che riforma il percorso di formazione degli insegnanti ( il T.F.A., tirocinio 
formativo attivo).

Per la specializzazione degli educatori nel campo socio-sanitario è indispensabile 
seguire il Corso interfacoltà in Educazione Professionale a numero chiuso (in collabo-
razione con le Facoltà di Medicina e di Psicologia). 

Alla dimensione educativa fa riferimento anche il Corso di laurea  per la preparazio-
ne degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. È inoltre possibile conseguire 
la specializzazione per l’insegnamento agli alunni diversamente abili.

Per le classi di laurea 
e gli esempi di corsi 
di laurea

http://onlinescuola.
zanichelli.it/
ideefuturo/

DOVE SI STUDIANO LE SCIENZE UMANE
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STUDY ABROAD

Vorrei studiare in Europa. I cittadini dell’Unione europea (UE) possono studiare, dalla 
scuola primaria al dottorato di ricerca, in uno dei paesi UE. 

Per facilitare questi scambi è stato creato Ploteus, il portale delle opportunità di 
apprendimento (www.europa.eu/ploteus): programmi di scambio, borse di studio, 
descrizioni dei sistemi di istruzione e apprendimento dei vari paesi europei, nonché 
indicazioni dei siti web degli istituti di istruzione superiore, i database dei corsi di for-
mazione, le scuole... Attraverso Ploteus è possibile anche avere notizie pratiche, ad 
esempio su come raggiungere la località e dove alloggiare, sul costo della vita, le tasse, 
i servizi cui si può accedere.

Per sapere se il diploma conseguito in Italia sia o meno riconosciuto nei diversi sistemi 
di istruzione esteri è utile visitare il sito www.enic-naric.net che contiene una grande 
mole di informazioni sulle Università dei 55 paesi che aderiscono al network, oltre che 
i link ai siti per richiedere direttamente il riconoscimento del proprio titolo di studio 
e i dettagli sulle modalità, i tempi, i requisiti per fare domanda di iscrizione. Sul sito 
si trovano anche notizie sui diversi sistemi d’istruzione europei e sulle opportunità di 
studio all’estero, su prestiti e borse di studio, nonché su questioni pratiche collegate 
alla mobilità e all’equipollenza.

Vorrei studiare negli Stati Uniti. Se la meta sono gli USA è bene conoscere la differenza 
tra colleges e universities: i primi offrono solo undergraduate degrees (equivalenti alla 
laurea triennale), corsi di studi della durata di 4 anni, mentre le universities anche gra-
duate degrees (corsi di formazione dopo la laurea: master e PhD, o dottorato). 

Gli undergraduate degrees non sono dedicati a una materia: a seconda della sede 
presso cui si studia, questo diploma avrà più o meno prestigio. In base ai programmi di 
studio, al prestigio, ai costi si sceglie l’Università che fa al caso nostro.

Una volta scelta l’Università che si desidera frequentare bisogna fare domanda, es-
sere ammessi, e poi dichiarare la materia del major, l’ambito disciplinare principale 
che lo studente sceglie. In ogni caso qualsiasi undergraduate degree prevede corsi ob-
bligatori in più materie (sia letterarie sia scientifiche). Questa è una differenza signifi-
cativa rispetto all’Università italiana.

Per gli Stati Uniti l’iscrizione per gli studenti stranieri può essere fatta presentando 
domanda ai vari colleges all’inizio dell’ultimo anno di scuola superiore. Occorre pre-
sentare: le pagelle degli anni precedenti tradotte ufficialmente (ufficial translations of 
transcripts), i materiali e gli esami richiesti anche agli studenti americani (come i test 
SAT), i risultati del TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o del IELTS (Inter-
national English Language Test), e un’intervista, che spesso può essere condotta nel 
paese di provenienza da rappresentanti dell’Università a cui si fa domanda. 

L’esame SAT di primo livello è un test nel quale il candidato deve rispondere a tre se-
zioni di domande (Mathematics, Critical Reading, Writing), ciascuna con un punteggio 
totale di 800, per un totale di 2400 punti dall’intero esame. Punteggi di circa 700 in 
ciascuna parte dell’esame sono ritenuti ottimi e attorno al 600 molto buoni.

http://online.
scuola.zanichelli.it/
ideefuturo/

http://online.
scuola.zanichelli.it/
ideefuturo/ 

Vuoi studiare 
matematica a 
Oxford? 

Ti interessano 
i programmi 
di scambio 
universitari?

La rete ENIC (European 
Network of Information 
Centres) è nata 
proprio per fornire 
notizie e consigli sul 
riconoscimento di 
diplomi, titoli e altre 
qualifiche universitarie o 
professionali straniere.

La rete NARIC (National 
Academic Recognition 
Information Centres) 
mira a informare 
sulle opportunità 
e le procedure di 
riconoscimento dei titoli 
di studio all’estero.

Tassi R., Tassi S., PEDAGOGIA NELLA STORIA © Zanichelli 2012 Il Novecento



XII

www.europassitalia.it

Scarica il CV 
Europass

XII

Il Curriculum Vitae è la carta di identità professionale del candidato e deve indicare 
l’iter formativo, le conoscenze e le competenze di chi si propone per ottenere un im-
piego.

Si comincia sempre dai dati anagrafici, per un’inquadratura iniziale, e dai contatti 
(indirizzo, numero di telefono, cellulare, e-mail...), per poi passare in rassegna le prece-
denti esperienze lavorative e le varie tappe della propria istruzione/formazione, dalla 
più recente alla più lontana nel tempo.

Altre informazioni indispensabili riguardano la padronanza di una o più lingue stra-
niere e le competenze tecniche; conviene anche mettere in rilievo le capacità relazio-

nali e organizzative, se si posseggono.
Per quanto riguarda altre informazioni personali, è meglio inseri-

re solo quelle che possono essere apprezzate dalla specifica azienda 
cui è indirizzato il CV.

Infine, non bisogna mai dimenticare di autorizzare il trattamento 
dei dati personali, facendo riferimento al d. lg. 196/2003.

Un CV efficace sarà completo, chiaro e soprattutto breve (due 
pagine di solito sono sufficienti): bisogna tenere conto che 

chi lo legge è abituato a valutarne decine tutti i giorni e ap-
prezzerà il fatto di trovare subito le informazioni che gli 
interessano. 

Meglio selezionare solo le aziende che più si avvicina-
no al proprio profilo professionale e scrivere per ciascu-

na una lettera di accompagnamento mirata.
I portali che si occupano di selezione del per-

sonale solitamente danno la possibilità di com-
pilare CV online, secondo modelli prestabiliti; 
oppure si può preparare da soli il CV e poi cari-
carlo sul sito su cui ci si vuole proporre.

La lettera di accompagnamento (o cover letter) 
va preparata con molta attenzione perché serve 
a convincere il selezionatore a prendere in consi-
derazione l’offerta di lavoro e quindi a esaminare 
il CV.

La forma deve essere curata e corretta, per di-
mostrare un buon livello di istruzione.

La lettera di accompagnamento è una  
e-mail (o una lettera) dalla quale devono emer-
gere in maniera sintetica (dieci righe al massi-
mo) le motivazioni del candidato, le compe-

tenze, i titoli, le esperienze che rendono la 
persona adatta per quel posto di lavoro. 

VERSO IL LAVORO
Vorresti trovare lavoro? Sul sito http://online.scuola.zanichelli.it/ideefuturo/ 
trovi tante informazioni utili per aiutarti nella tua ricerca: dai centri per l’impie-
go ai siti e ai giornali di riferimento, dai contratti a come si sostiene un colloquio 
di lavoro.

Quando si è alla ricerca di un lavoro, prima o poi arriva il momento di inviare 
(per posta ordinaria o per e-mail) il proprio Curriculum Vitae (CV) e una lettera 
di accompagnamento alle aziende per le quali si desidera lavorare, sperando di 
essere chiamati per un colloquio.
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Una lettera di accompagnamento. Carla è diplomata in Servizi per l’agricoltura e 
lo sviluppo rurale. Ha sfruttato un periodo di lavoro part-time in un call center per 
avere il tempo di cercare un corso di formazione che faccia al caso suo. Dopo ha 
frequentato un corso della Regione di 180 ore in 
Sicurezza alimentare.

Nel frattempo visita i siti di varie 
aziende della zona in cui abita e ne indi-
vidua alcune cui decide di inviare il CV. 

La ditta dove vorrebbe lavorare è “La 
Mozzarella”, che produce latte e deriva-
ti. Nel sito si insiste sulla qualità dei pro-
dotti unita al rispetto dell’ambiente.

A chi vuole lavorare per “La Moz-
zarella” è richiesta personalità, grinta 
e condivisione dei valori dell’azienda. 
Con una telefonata Carla verifica che il 
responsabile della sicurezza alimentare 
è il dott. Biancolatte.

Ecco la lettera di accompagnamento 
scritta da Carla.

Sintetici sì, ma non vaghi o generici: l’impegno nello scrivere la lettera sta proprio 
nel risultare sinceri, con le idee chiare ma anche aperti a varie possibilità.

La lettera deve far capire che si conosce, anche se dal di fuori, l’azienda e che se ne 
comprendono le necessità. Per avere queste informazioni è necessario visitarne il sito 
internet ma anche, ad esempio, cercare e, se si può, sperimentare i prodotti di quell’a-
zienda. In questo modo sarà più facile mettersi dal punto di vista dell’azienda stessa, 
capire quali competenze potrebbero essere utili e puntare su quelle. 

Le possibilità di essere valutati crescono se la busta che contiene lettera e CV, o l’e-
mail, è indirizzata al direttore del settore nel quale vorremmo lavorare e non generica-
mente all’impresa o, ad esempio, all’ufficio delle risorse umane. In questo caso bisogna 
fare accurati controlli per essere certi di scrivere correttamente il nome, il titolo di stu-
dio, la posizione che ricopre la persona a cui indirizziamo la lettera ed essere sicuri che 
effettivamente lavori ancora lì.

http://online.
scuola.zanichelli.it/
ideefuturo/

Vuoi cercare 
lavoro in Italia o 
all’estero?

 

a

a

 

Egr. dott. Biancolatte,

ho frequentato l’Istituto professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

di A… diplomandomi con 96/100. Di recente ho seguito un corso di specializzazione 

della Regione B… in Sicurezza alimentare, che verteva sulle moderne tecniche di analisi 

degli alimenti.

produzione e del controllo alimentare, e in particolare nella produzione dei latticini 

che apprezzo molto, pertanto vi chiedo gentilmente di informarmi riguardo alla vostra 

 

Le porgo i miei più cordiali saluti, 

Carla Bianchi

VERSO IL LAVORO
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 Capitolo A1  Alexander S. Neill. 
Neoliberalismo e pedagogia non-
direttiva. L’uomo autoregolato
A1.1 Quadro biografico-culturale
A1.2 Dalla psicoanalisi alla pedagogia
A1.3  La concezione educativa: spontaneità ed 

autosviluppo
A1.4 La metodologia non-direttiva: la libertà 

come metodo

 Capitolo A2  Anton S. Makarenko. 
Marxismo e pedagogia del collettivo. 
L’uomo disciplinato
A2.1 Quadro biografico-culturale
A2.2 La personalità come formazione sociale
A2.3 La metodologia del collettivo
A2.4 Il lavoro e la scuola

 Capitolo A3  Sergej Hessen. 
Democrazia e pedagogia umanistica. 
L’uomo autonomo
A3.1 Quadro biografico-culturale
A3.2 I fondamenti: storia, valori, educazione
A3.3 Educazione e valori culturali: autorità e 

libertà 
A3.4 L’educazione morale: anomia, 

eteronomia, autonomia
A3.5 Struttura didattica della scuola unica

Pedagogia e 
ideologia tra 
individualismo, 
collettivismo, 
democrazia

A
Sezione

� Figura A1  Bambini, Kasimir 
Malevich, Mosca, Museo Pushkin. 
Scala Archives, Firenze. 
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Se si esamina – così come qui viene proposto – la posizione di pensiero di A.S. 
Neill in parallelo con le posizioni di A.S. Makarenko e S. Hessen – quello che 
emerge è un insieme di prospettive ideali e pratiche che appaiono emblemati-
che del conflitto ideologico che ha attraversato l’intero Novecento pedagogico:
� l’educazione individualistica di Neill interpreta e radicalizza gli orienta-

menti educativi del liberalismo; 
� l’educazione collettivistica di Makarenko esprime con estremo rigore gli 

orientamenti educativi del marxismo rivoluzionario;
� l’educazione umanistica di Hessen – mentre denuncia i limiti delle prospet-

tive pedagogiche precedenti – sostiene gli orientamenti educativi della de-
mocrazia. 
Interessanti per la documentazione storica che offrono di un’ intera stagio-

ne della pedagogia del primo Novecento in anni assai tormentati, le posizioni 
qui richiamate contengono un elevato valore metodologico, in quanto introdu-
cono, radicalizzandoli, tre modelli pedagogici che, nelle reciproche opposizioni 
delle prospettive che fanno valere, ben evidenziano la struttura problematica 
di fondo della educazione; mentre rendono esplicita l’istanza di superamento 
della loro unilateralità o parzialità nella direzione ideale di una loro sintesi 
superiore.

In sintesi, queste le posizioni degli autori considerati in questa sezione.
Per Neill la cultura ha fatto fallimento. Non esiste un sistema filosofico, 

un’ideologia, una dottrina estetica o morale che possano vantare, storicamen-
te, di aver aiutato l’uomo ad essere più felice. Alla pedagogia non restano per-
tanto che il ritorno alla natura e l’abdicazione educativa. La non-direttività 
pedagogica (la logica del non-intervento educativo) riporta all’ideologia del 
liberalismo classico. 

Al disimpegno di Neill, Makarenko oppone una critica decisa al naturali-
smo deterministico ed al libertarismo, e giunge ad identificare la pedagogia 
con l’ideologia. L’educazione è chiamata a formare l’uomo nuovo, il comu-
nista e il lavoratore voluti dalla società sovietica. Il suo orizzonte culturale si 
chiude, così, entro i limiti del comunismo totalitario. 

Alexander S. Neill.
Neoliberalismo e 
pedagogia non-direttiva. 
L’uomo autoregolato
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Hessen diffida della natura, così come diffida dell’ideologia onnicompren-
siva, per il loro rigido dogmatismo. Al fallimento della cultura, oppone il recu-
pero e la ricreazione dei valori, morali e scientifici; all’individualismo, oppo-
ne l’etica della solidarietà; al totalitarismo l’ideale della democrazia. La difesa 
dell’autonomia della pedagogia assume, così, per Hessen il significato di una 
difesa dell’educazione da ogni strumentalizzazione ideologica e, dunque, di 
liberazione dello spirito critico e creativo dell’uomo.

A1.1 Quadro biografico-culturale 

L’esperienza educativa di Alexander S. Neill si colloca all’interno del movi-
mento delle «scuole nuove» che sorgono in Europa nei primi anni del Nove-
cento, e si caratterizza rispetto ad esse per la radicalità del proprio orienta-
mento neoliberale, e dunque per la posizione di assoluto rilievo che assegna al 
momento individuale nel processo di formazione della personalità. 

Neill nasce a Forfar, in Scozia, nel 1883 da una famiglia di maestri elemen-
tari. La sua infanzia non è dissimile da quella di un qualunque altro ragazzo 
della sua condizione sociale e della sua generazione: ma nel ricordo del peda-
gogista, così come viene recuperata più tardi nell’Autobiografia – un’infanzia 
tutta costellata di consigli, divieti, paure e costrizioni – essa porta già in sé i 
segni della futura rivoluzione pedagogica neilliana. Summerhill, la scuola della 
libertà e del gioco, della spontaneità e della creatività, sarà l’epopea dell’infan-
zia ritrovata (� Figura A2). 

L’atmosfera della vita familiare è conformistica e severa. Il padre è «un uomo 
poco comunicativo» e «un maestro che fa largo ricorso alle frustate ed ai colpi 

� Figura A2  Ragazzi che giocano nel giardino della scuola di Summerhill a Leiston, 
Gran Bretagna. Imagestate Media Partners Limited - Impact Photos / Alamy.
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di cinghia». «Quando ero bambino – ricorda Neill – mio padre non mi amava. 
Spesso con me era crudele, e giunsi ad avere paura di lui. Non sapeva giocare 
e non capì mai la mentalità dei bambini. Ammirava i ragazzi che sapevano 
imparare le lezioni meglio degli altri; e poiché a me le lezioni non interessa-
rono mai e avevo difficoltà nell’apprendimento, non avevo alcuna speranza di 
conquistarmi l’affetto o l’interesse di mio padre». Difficili anche i rapporti con 
la madre, troppo presa dalle convenzioni sociali per potersi occupare dei figli; 
e decisamente cattivi quelli coi fratelli, studenti esemplari, che lo ignorano, ad 
eccezione della piccola Cunie, unica sua compagna e confidente. 

Il ritratto, sottilmente ironico, che Neill traccia di se stesso, anticipa uno dei 
tanti profili dei ragazzi di Summerhill: «Ero goffo, preoccupato dei pezzetti 
di ferro che avevo in tasca, e l’aspetto poco attraente non mi era di aiuto. Le 
orecchie a sventola mi guadagnarono il soprannome di Piattino, e di colpo i 
piedi raggiunsero la dimensione attuale. Mi vergognavo molto degli scarponi 
enormi che portavo. Siccome avevo gli alluci girati in dentro, camminavo ru-
morosamente per la strada con gli scarponi che battevano uno contro l’altro e 
a volte mi facevano inciampare. Certo non ero il tipo di figlio che può deside-
rare un padre il quale aspiri a che la sua prole si distingua negli studi». 

Della scuola Neill ricorda con piacere soltanto il giorno del picnic annuale: 
«quello era il giorno dell’anno in cui ci si sentiva più vicini al paradiso, ma il 
giorno dopo si sprofondava nell’inferno più nero». Allo studio preferisce le av-
venture per i campi, l’andare per nidi, sugli alberi, trafficare con biglie e palli-
ne, affidarsi ai sogni svagati e alle fantasie impossibili. Nessuna meraviglia che, 
giunto a quattordici anni, «sia l’unico della famiglia a non frequentare il liceo». 

Dopo alcune esperienze di lavoro (impiegato in una fabbrica di contatori 
del gas, poi, qualche mese dopo, apprendista in una fabbrica di tessuti), viene 
deciso il suo destino: 
� Il ragazzo è un disastro – disse tristemente mio padre. 
� Potrebbe fare il maestro – arrischiò mia madre. 
� Credo che sia l’unica cosa che possa fare, disse mio padre amaramente, sen-

za un sorriso. 
Dopo alcuni anni di aiuto-maestro, ottiene la qualifica di maestro elemen-

tare con «una poco onorevole valutazione di sufficienza». Quindi si iscrive 
all’Università, alla Facoltà di agraria, per uscirne con la laurea in letteratura 
inglese. 

Dopo la prima guerra mondiale prova molte strade; ma l’incontro decisivo 
lo ha con il Little Commonwealth di Omero Lane, che gli rivela quella pedago-
gia della libertà di cui è alla ricerca da sempre. 

Nel 1921, in occasione di un viaggio in Germania per tenere una conferenza 
a Salisburgo, incontra alcuni amici coi quali fonda una scuola internazionale a 
Hellerau, un sobborgo vicino a Dresda. Tre anni più tardi, però, la rivoluzione 
nella Sassonia lo costringe a trasferirsi in Austria e, quindi, nel 1924 a tornare in 
Inghilterra. Coi suoi ragazzi si stabilisce a Lyme Regis, in una casa posta su una 
collina (Summerhill) e, infine, tre anni dopo, a Leiston, nel Suffolk, a pochi chilo-
metri da Londra, dove continua la sua attività educativa fino alla morte (1973). 
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A1.2 Dalla psicoanalisi alla pedagogia 

La proposta educativa di A. Neill si inserisce nel quadro delle cosiddette «pe-
dagogie non-direttive». Il suo significato storico fondamentale è da indicare 
nell’istanza posta con forza di un’educazione libera che restituisca al bambino 
per intero la sua spontaneità e la sua creatività. 

In una bella pagina dell’Autobiografia, nel tentativo di definire la propria 
identità, Neill esordisce con una dichiarazione di umiltà, non dissociata dalla 
consapevolezza della propria grandezza: «Contrariamente ai Freud, agli Ein-
stein, che hanno fatto grandi scoperte, non ho dissepolto nulla di nuovo, e 
mi sono limitato a costruire su una psicologia dinamica già esistente. Questa 
psicologia aveva dimostrato che i sentimenti, e non la ragione, costituiscono 
la forza motrice della vita: io ho fondato una scuola in cui, al primo posto, 
vengono i sentimenti». 

L’autoritratto culturale è sostanzialmente corretto. Neill non scopre nulla 
di nuovo nella storia della pedagogia, ma ha il grande merito di recuperare 
le istanze poste dalle pedagogie dello sviluppo spontaneo, filtrandole attraverso 
le moderne acquisizioni della psicologia del profondo. È un Gian Giacomo 
Rousseau che ha letto Freud ed i suoi seguaci, eretici e no. Riferimenti culturali 
quasi sempre indiretti, mai sistematici, ma che qui vanno richiamati ai fini di 
un’adeguata chiarezza espositiva. 

� La psicoanalisi di S. Freud � Sigmund Freud (1856-1939) è perve-
nuto all’elaborazione della sua teoria della personalità partendo da ricerche 
sull’isteria, malattia che presentava aspetti di ambiguità particolarmente inte-
ressanti rispetto all’ipotesi che lo studioso aveva in mente circa i rapporti tra 
le dimensioni fisica e psichica della vita personale. La constatazione dell’ineffi-
cacia del trattamento farmacologico sull’isteria e la parallela progressiva con-
ferma dell’efficacia del trattamento psicoterapico (trattamento attraverso il lin-
guaggio) convincono Freud dell’esistenza di una stretta connessione tra turbe 
fisiche (es.: paralisi) e turbe psichiche. Da qui la scoperta dell’inconscio e della 
sua incidenza sulle modalità del comportamento umano. Per Freud occorre 
ipotizzare l’esistenza di rappresentazioni, sensazioni, ricordi ed emozioni che 
si collocano al di là della soglia della coscienza, che sfuggono all’autocoscienza 
del soggetto, ma che non di meno influenzano in vario modo i comportamen-
ti coscienti della personalità. 

Le istanze della personalità Nel settimo capitolo dell’Interpretazione dei 
sogni (1899) e, successivamente, in maniera più sistematica, nel saggio Io e 
Id (1922), Freud descrive l’apparato psichico nei termini di una struttura in 
cui sono distinguibili tre livelli o istanze. «Ci rappresentiamo l’apparato che 
serve per l’esecuzione delle operazioni psichiche proprio come uno strumen-
to costituito di più parti – che chiameremo istanze – ciascuna delle quali ha 
una sua particolare funzione. Esse presentano tra loro una stabile connessione 
spaziale: in altri termini, la relazione spaziale – avanti e indietro, superficiale e 
profondo – ha per il momento, per noi, solo il significato di una “rappresenta-
zione” di una regolare successione delle funzioni». Come è dato di intuire, non 
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si deve pensare che gli «spazi», di cui dice Freud, stiano a designare delle zone 
del cervello; essi hanno un significato puramente simbolico, sono un modo di 
rappresentare «visivamente» la struttura complessa della personalità. 

Id, Io, Super-io Tra le istanze (o livelli o parti) dell’apparato psichico, la posi-
zione centrale è occupata dall’Io, che Freud definisce come quella funzione che 
tende alla organizzazione del materiale proveniente sia dagli strati profondi della 
vita psichica (Id), sia dalla coscienza morale (Super-io). L’Io non coincide con la 
coscienza, perché vi sono livelli dell’Io e del Super-io che sono essi stessi inconsci. 

Il livello (o istanza) più profondo è l’Id, che è portatore delle pulsioni vitali, 
dei desideri e dei bisogni dell’esistenza biologica e fisiologica, tra cui domi-
nante è la libido. L’Id è inconscio, e preme per la soddisfazione immediata delle 
proprie pulsioni. Nell’Id non vi sono conflitti: data la sua natura (inconscia), 
le varie pulsioni si accostano le une alle altre senza avvertire contrasti e, dun-
que, senza disturbarsi reciprocamente. Diversa è la situazione dell’Io che, per 
la sua tendenza all’organizzazione e alla sintesi, avverte i conflitti che insorgo-
no tra se stesso e le pulsioni dell’ Id, nonché tra Id e Super-io. 

La natura del conflitto, di cui vive (e soffre) l’Io, si rende più esplicita (e an-
che più drammatica) se si tiene presente che l’Io è portatore di una terza istan-
za, la coscienza morale (Super-io), che si istituisce con l’interiorizzazione delle 
leggi eticosociali che il soggetto assume dall’esterno soprattutto nei primi anni 
di vita dai modelli parentali. Senza dire che l’Io è chiamato – in ubbidienza alla 
sua intrinseca esigenza organizzatrice 
e sintetica – a mediare istanze dell’Id 
e del Super-io con le esigenze prove-
nienti dal mondo. «Siamo costretti 
ad ammettere – chiarisce Freud – che 
nell’Io stesso si è venuta differenzian-

� Figura A3  Lo studio di Sigmund Freud 
con il “famoso” divano.
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do un’istanza particolare che diciamo Super-io. Questo Super-io ha una po-
sizione speciale tra l’Io e l’Id. Esso è il residuo dei primi amori dell’Id, l’erede 
del complesso edipico dopo che questi è stato abbandonato. Questo Super-io 
può contrapporsi all’Io e trattarlo come un oggetto, e lo tratta effettivamente 
spesso assai duramente. Per l’Io è altrettanto importante andare d’accordo col 
Super-io come con l’Id. Come si sarà capito, il Super-io è la sede di quel feno-
meno che diciamo coscienza morale». 

La struttura conflittuale della personalità Proviamo ora a sintetizzare, 
secondo la lettura che della psicanalisi fa lo stesso Neill. La condizione di vita 
della personalità per Freud è una condizione di conflittualità. L’Io è come un 
campo di battaglia in cui si scontrano le pulsioni dell’Id e la coscienza morale 
del soggetto (Super-io). Questa la condizione normale dell’esistenza, allorché il 
conflitto trova valide e sopportabili forme di compromesso e di composizione. 
Possono però verificarsi anche condizioni patologiche. Se l’Io è debole, si può 
verificare lo straripamento delle pulsioni, che ubbidiscono al principio di pia-
cere e, dunque, tendono ad una loro soddisfazione immediata, per cui possono 
insorgere sentimenti di colpa, per il sacrificio delle norme di cui è portatore il 
Super-io. In altri casi l’Io può essere particolarmente forte e far prevalere le 
esigenze poste dal mondo esterno (principio di realtà), con la conseguente ri-
caduta delle pulsioni nell’inconscio, in uno stato di protesta neurotica. In altri 
casi ancora l’Io può irrigidirsi nel privilegio accordato alla coscienza morale, 
con inibizione e repressione delle pulsioni, ricondotte esse stesse a sintomo 
neurotico, con la provocazione di stati d’angoscia.

� La psicologia individuale di A. Adler � Adler (1870-1937) 
è uno dei più noti discepoli dissidenti di Freud. Poiché la sua 
incidenza sulla concezione pedagogica di Neill resta piuttosto 
marginale, basterà richiamare qui i punti più salienti della sua 
dottrina della personalità (� Figura A4). 

Il sentimento dell’Io A giudizio di Adler, il limite più vi-
stoso di Freud è di aver concentrato quasi tutto il suo interesse 
sul momento dell’Id e, dunque, sulla libido, al punto di vedersi 
costretto ad interpretare l’intera storia della personalità sul fon-
damento delle pulsioni originarie dell’individuo. Per Freud è il 
«passato» del soggetto che spiega il modo di essere attuale della sua 
personalità, secondo un meccanismo deterministico riconducibile al 
gioco di inibizione-rimozione-neurosi. A giudizio di Adler, il principio origi-
nario che spiega il processo di costruzione della personalità non è la libido, ma 
il sentimento dell’Io, altrimenti definito anche come principio del potere. L’Io, 
cioè, è in prima istanza attraversato dal bisogno di auto-affermarsi, di trovare 
un’adeguata valorizzazione e approvazione sociale, per cui la dinamica della 
vita personale non è deterministicamente spiegabile con il ricorso al «passato» 
del soggetto, ma trova spiegazione, finalisticamente, nell’attenzione rivolta al 
suo «futuro», alle aspirazioni di cui è portatore. 

� Figura A4 
Ritratto  
fotografico di 
Alfred Adler,  
1920 ca.  
Bettmann/ 
Corbis.
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La frustrazione dell’Io: aggressività ed evasione La neurosi si spiega, così, 
per Adler, come prodotto di una frustrazione del sentimento dell’Io, come sofferto 
sentimento di inferiorità del soggetto che, reattivamente, si rifugia nell’aggressività 
o nell’evasione. L’aggressività, nel soggetto dalla psicologia forte, va pertanto inter-
pretata come espressione di una mancata integrazione nel mondo reale; l’evasione, 
nel soggetto dalla psicologia debole, come ricerca, al di là del mondo reale, nell’u-
niverso dell’immaginario, di quelle forme di apprezzamento e di valorizzazione 
dell’Io che, nella realtà, hanno dovuto arrendersi allo scacco. 

In comune con Freud, Adler conserva la visione di un mondo oggettivo che si 
configura come ostile, o almeno come fonte di frustrazione delle esigenze origina-
rie dell’Io, che è causa del disagio esistenziale e della sofferenza neurotica. 

� Le lezioni di H. Lane e W. Reich � Nell’Autobiografia, Neill si occupa dif-
fusamente dell’influenza esercitata su di lui da H. Lane. Sappiamo così che «Lane 
era un americano che era stato invitato da un gruppo di noti riformatori sociali 
a fondare nel Dorset una casa per delinquenti giovanili, il Little Commonwealth», 
in cui aveva applicato come sistema terapeutico a «giovani ladri e rapinatori» il 
metodo della libertà e dell’autogoverno. Se Freud e, in parte, Adler gli hanno rive-
lato le vie da percorrere per interpretare i comportamenti neurotici dei bambini 
di Summerhill e per restituirli all’originario equilibrio psichico, Lane gli svela un 
metodo di cura che è anche un metodo pedagogico: il sistema della libertà non solo 
vale a curare la neurosi, ma evita l’insorgere della neurosi medesima, e conduce 
alla formazione di personalità perfettamente equilibrate. «Il maggior contributo di 
Lane alla mia vita – scrive Neill – è stato completamente estraneo al campo della 
psicanalisi ed è consistito nel modo in cui curava i bambini».

È il passaggio dalla psicanalisi alla pedagogia, dalle logiche del «recupero» psichi-
co a quelle dell’educazione. «Per me – conclude Neill – Lane fu una rivelazione». 
La rivelazione di come andare oltre Freud e Adler, per conquistare la prospettiva 
pedagogica. 

Di diversa natura è, invece, l’influenza esercitata da W. Reich. Nonostante le 
insistenze contrarie della critica, conviene attenersi alle dichiarazioni dirette del 
nostro autore: «Reich non ebbe alcuna influenza sulla mia scuola. Ma ebbe una 
forte influenza su di me, personalmente, ampliò il mio modo di vedere le cose, la 
mia conoscenza dell’essere». Una influenza, dunque, ampiamente culturale; ma 
non specificatamente pedagogica. 

A1.3 La concezione educativa:  
spontaneità ed autosviluppo

Il presupposto sul quale Neill costruisce la sua concezione educativa è la fede nel-
la bontà originaria della natura umana. A suo giudizio, simile convinzione trova 
conforto per via indiretta dalla psicologia del profondo, per via diretta dal meto-
do della libertà praticato da Lane e confermato dalle esperienze di Summerhill. 

La psicologia del profondo dimostra che non è consentito contrastare le ten-
denze spontanee della natura del bambino senza provocare in lui dolorosi con-
flitti, infelicità e neurosi. 
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Summerhill, con le sue pratiche educative ispirate al principio, sostenuto da 
Lane, dell’assoluto rispetto della spontaneità dello sviluppo, è una testimonianza 
vivente e molto concreta che il bambino, una volta affidato ai suoi interessi ed ai 
suoi desideri, si sviluppa in maniera equilibrata, sano e felice. 

� La bontà originaria della natura umana � Il bambino – sostiene Neill 
con forza – è naturalmente orientato verso forme positive di comportamento. 
La natura che agisce in lui, l’energia interiore che ne sostiene lo sviluppo, è il 
divino medesimo, che lo rende spontaneamente leale, creativo, equilibrato e fe-
lice. Ciò che possiamo scorgere in lui di negativo non è un tratto naturale, ma 
una deformazione prodotta dalla nostra errata mentalità adulta. Siamo soliti 
qualificare il bambino come un «egoista», e non ci accorgiamo che utilizziamo 
una nostra categoria morale per definire un aspetto del comportamento che 
per il bambino è perfettamente naturale e, dunque, di per sé, normale e po-
sitivo. Il bambino è egoista perché è un bambino, perché non può che essere 
tale in quanto bambino. Desiderare che sia diverso è come negargli il diritto 
di essere naturalmente e spontaneamente se stesso. Più correttamente, per la 
sua età, per la fase evolutiva che sta vivendo, egli tende ad avere atteggiamen-
ti egocentrici, ubbidisce nei suoi comportamenti al principio di piacere, presta 
ascolto quasi esclusivamente alle pulsioni del suo vitalismo profondo. Allor-
ché costringiamo un bambino a condividere un proprio oggetto coi fratelli, 
non facciamo altro che fargli odiare i fratelli. Se si ha rispetto per la sua na-
tura, il bambino non ha nulla da rimproverarsi e nulla da farsi rimproverare  
(� Lettura A1). 

� Figura A5  Bambini che giocano a Montmartre nel 1953, Robert Doisneau.
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� Il conflitto con l’adulto: paura e odio � È l’adulto che insinua nella 
vita del bambino il conflitto e quindi ne altera il naturale equilibrio. Le lezioni 
di Freud e di Adler sono in proposito decisive. Nei suoi rapporti con il bambi-
no, l’adulto (genitore o maestro) non fa che intervenire con consigli, comandi, 
divieti, giudizi morali e punizioni: ma allorché gli dà consigli, insinua in lui un 
senso di impotenza, di insufficienza e di dipendenza; se gli impone ordini, lo 
indirizza verso azioni che sono in contrasto coi suoi desideri e le sue aspettati-
ve, e ne provoca reazioni aggressive; se interviene infine con divieti, ne inibisce 
le pulsioni originarie, che lo espongono all’angoscia. 

L’intervento repressivo provoca sempre nel bambino paura e odio, lo fa 
precipitare nel vortice del senso di colpa e lo induce a mascherarsi. Di fron-
te all’imposizione del padre, il bambino reagisce con l’odio verso il padre; di 
fronte ai divieti della madre, specie se associati ad un giudizio morale, reagi-
sce con l’odio verso la madre: ma poiché nello stesso tempo egli interiorizza, 
idealizzandoli, i modelli parentali, resta prigioniero del senso di colpa, da cui 
si sforza di liberarsi costruendosi una seconda personalità, mascherandosi per 
farsi accettare. La paura e l’odio ne distruggono così l’equilibrio psichico, lo 
inducono, attraverso il senso di colpa, all’odio per se stesso, fino a condurlo ad 
una disposizione negativa verso la vita. L’infelicità dell’infanzia è il prodotto 
degli interventi errati dell’adulto. Non esistono – sostiene Neill – bambini dif-
ficili; esistono soltanto genitori difficili, cattivi genitori e cattivi maestri. 

Per Neill non ci sono dubbi. La via da seguire è un’altra, la via della libertà, 
della spontaneità, dell’autoregolazione. Occorre restituire l’infanzia a se stessa. 
La natura non ha bisogno d’altro che di se stessa per assicurare equilibrio e 
felicità all’esistenza infantile (� Lettura A1). 

� Figura A6  
La maschera, 
Gaetano Chierici, 
1869. Milano, 
Pinacoteca di 
Brera.
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A1.4 La metodologia non-direttiva:  
la libertà come metodo 

Summerhill, la scuola creata da Neill nel 1921, è la traduzione, in forme pe-
dagogiche, dell’antropologia psicologica descritta di sopra. Il principio me-
todologico fondamentale che la sostiene è la sostituzione a una pedagogia di-
rettiva, incentrata sulla istruzione, di una pedagogia non-direttiva incentrata 
sulla spontaneità degli interessi dei ragazzi. Il suo stile è quello della libertà e 
dell’accettazione del soggetto per quello che egli è. Il fine perseguito è l’autore-
golazione, la promozione di personalità equilibrate e felici. 

� Né istruire né educare � L’errore fondamentale della pedagogia consi-
ste da sempre, secondo Neill, nel credere che il bambino debba essere istruito e 
educato, che occorra intervenire sul suo processo di crescita con la trasmissio-
ne dei valori della cultura e delle convinzioni morali dominanti. Per tale via, 
però, ciò che si ottiene non è un arricchimento della personalità del bambino, 
perché all’opposto si innesta in lui quel conflitto tra natura e cultura, sponta-
neità e coscienza morale, che ne distrugge ogni potenzialità creativa e ne com-
promette irreparabilmente la salute psichica e il piacere dell’esistenza. «I libri, 
a scuola, sono la cosa meno importante. Il resto dev’essere tutto teatro, giocat-
toli, creta, pittura, sport, libertà». Per l’equilibrio e la felicità del bambino non 
servono né le ideologie né le discipline di studio, perché «la politica non basta 
a salvare il mondo (non c’è mai riuscita)» e «tutto il Greco, la Matematica e il 
Latino del mondo non servono a rendere una famiglia più felice, a liberare i 
bambini dalle loro inibizioni e i genitori dalle loro nevrosi». 

Allo stesso modo a nulla servono i nostri precetti morali, se non a produrre 
angoscia e ad accrescere l’infelicità dell’infanzia: «Se vogliamo conservare i 
fanciulli sani nell’anima dobbiamo guardarci dal dare loro ogni qualsiasi con-
cetto di bene e male, di giusto e ingiusto. Ogni fanciullo ha Dio in sé. I nostri 
tentativi di modellare il fanciullo cambieranno Dio in un demone». «Il bambi-
no – insiste Neill – deve vivere la sua vita, non quella che i suoi ansiosi genitori 
pensano che dovrebbe vivere, e nemmeno una vita che segua i precetti di un 
educatore che pensa di sapere dove stia il suo bene. Le interferenze e i tentativi 
di guida da parte degli adulti producono solamente generazioni di automi». 

Neill è convinto del totale fallimento storico della cultura, sia per quanto 
attiene la vita individuale che la vita collettiva: la cultura non ha diminuito la 
infelicità degli uomini, e il mondo si trova costantemente esposto al rischio 
incombente della propria catastrofe. Alla cultura va opposta la natura, alla 
costrizione la libertà, come principi rigenerativi dell’individualità e del vive-
re sociale. «Il bambino plasmato, condizionato, represso, disciplinato – il suo 
nome è “Legione” – vive in ogni angolo del mondo. Vive nella nostra città dalla 
parte opposta della strada. Siede sul banco noioso di una scuola noiosa; più 
tardi sarà seduto davanti a una scrivania ancor più noiosa d’un ufficio, o starà 
al banco di un’officina. È docile, fedele all’autorità, timoroso delle critiche, 
e fanatico nel desiderare di essere normale, convenzionale e corretto. Accet-
ta senza farsi domande quel che gli viene insegnato e trasmetterà tutti i suoi 
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complessi, le sue paure e le sue frustrazioni ai figli». 
La critica radicale e senza appello all’istruzione è – come è dato di vedere 

– critica di ogni forma di condizionamento, frustrante alla radice le energie 
vitali della natura del soggetto. Il bambino represso è infatti un bambino che 
ha paura e che è animato dall’odio; un bambino che è angosciato dal senso di 
colpa e che odia se stesso e la vita. «Un’educazione repressiva (e sappiamo che 
è tale ogni educazione che dispensa consigli, comandi, esortazioni e divieti) 
porta ad una vita che non può essere vissuta. Un’educazione siffatta non tiene 
in nessun conto le emozioni della vita e il ruolo dinamico che queste emozioni 
hanno; perciò l’impossibilità di manifestarle si traduce in volgarità, cattiveria, 
odio. Si vuole educare solo la mente. Ma se si permettesse una vera libertà 
emotiva, la mente saprebbe badare a se stessa». 

In ogni momento dell’esperienza, il principio educativo fondamentale deve 
restare quello dell’assoluto rispetto degli interessi del soggetto: «Quando gli inte-
ressi individuali e quelli sociali (in ampio senso) del bambino vengono a conflitto, 
si deve dare la preminenza agli interessi individuali. Nel suo complesso l’idea 
base di Summerhill è che al bambino bisogna permettere di vivere secondo i suoi 
legittimi e naturali interessi». 

� Libertà e accettazione incondizionata � La denuncia dell’istruzione 
come imposizione (a Summerhill c’è un orario delle lezioni, ma vale soltanto 
per gli insegnanti; i bambini possono frequentarle quando e se lo vogliono) è, 
per Neill, solo un momento di una denuncia più vasta, che investe ogni forma 
di costrizione. Gli scopi che Neill persegue sono la felicità dei bambini e il loro 
equilibrio; e simili scopi possono essere realizzati, a suo giudizio, soltanto nella 
libertà e con l’amore. 

Dalle «lezioni private» alla pratica della libertà In una prima fase delle 
sue esperienze educative, allorché si trova ancora sotto la diretta influenza di 
Freud, Neill applica con una certa frequenza le tecniche della terapia psicana-
litica (le cosiddette «lezioni private» o conversazioni informali al caminetto), 
nella convinzione che il recupero dei suoi ragazzi «difficili» debba passare at-
traverso un iniziale trattamento di «cura», volta a restituire al soggetto la sua 
originaria spontaneità naturale. Successivamente, però, si persuade che la te-
rapia coincide con lo stesso metodo della libertà e dell’amore. «Oggi – scrive Neill 
in Summerhill – io non pratico più con regolarità le terapie psicanalitiche. In 
media, quando si sono chiariti ad un bambino i fatti della nascita e i problemi 
della masturbazione, e gli si spiega che gli odi e le gelosie sono determinati 
dalle situazioni familiari, non c’è più altro da fare». E precisa ulteriormen-
te: «Mi vado convincendo sempre più che le terapie psicanalitiche non sono 
necessarie quando i bambini possono vivere in libertà, lontani dalle fonti dei 
loro complessi. A Summerhill è l’amore che opera le guarigioni; sono l’amore 
e l’approvazione che si dimostrano benefici per l’individuo».

La pedagogia della libertà Libertà, per Neill, significa «fare ciò che piace, 
purché questo non limiti la libertà degli altri». Il risultato è l’autodisciplina. «A 
Summerhill, tutti hanno gli stessi diritti. Nessuno ha il permesso di strimpel-
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lare sul mio pianoforte ed io non posso prendere la bicicletta di un bambino 
senza il suo permesso. All’Assemblea generale il voto di un bambino di sei 
anni conta quanto il mio». Da ultimo, libertà non significa mancanza di buon 
senso, e pertanto a Summerhill si prendono le precauzioni necessarie per la 
sicurezza dei bambini. Al di là di questi limiti (rispetto dei diritti altrui, tutela 
della sicurezza individuale), a Summerhill c’è libertà assoluta, assoluto rispetto 
dell’interesse, del desiderio, della vita sessuale, ludica, espressiva e di studio: 
«Dare la libertà vuol dire permettere al bambino di vivere la sua vita». 

La libertà implica, così, la fiducia nella bontà della natura umana e un con-
seguente atteggiamento di accettazione e di amore. «I bambini non hanno 
tanto bisogno di insegnamenti quanto di amore e di comprensione. Per essere 
naturalmente buoni hanno bisogno di sentirsi approvati e liberi». «La felicità e 
il benessere del bambino dipendono dalla quantità di amore e di approvazione 
che gli diamo. Dobbiamo stare dalla parte del bambino. Stare dalla parte del 
bambino vuol dire amare il bambino; non amore possessivo o sentimentale; 
basta comportarsi in modo che il bambino sappia che lo amiamo e che siamo 
dalla sua parte». 

Amore e approvazione, dunque; accettazione del bambino così com’è: que-
sto il solo metodo dell’educazione. Dobbiamo convincerci, secondo Neill, che 
se vogliamo educare i bambini secondo i nostri intenti, finiamo per rovinare 
la loro esistenza. Solo se consentiremo ai bambini di crearsi da sé i loro valori 
«codesti valori saranno immancabilmente buoni e sociali». È la natura mede-
sima che contiene in sé le sollecitazioni necessarie e sufficienti per una crescita 
felice. Il risultato è il bambino autoregolato.

� Figura A7   
Ragazze ad 
una festa a 
Summerhill, In-
ghilterra, Key-
stone France.
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