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Introduzione

Questo volume rappresenta un’introduzione all’insegnamento nella 
scuola secondaria.

Per lo sviluppo democratico ed economico di un Paese, la scuola ha 
un’importanza cruciale.

L’insegnamento costituisce il fattore fondamentale per la qualità della 
formazione scolastica. Ai fini di tale qualità, altri fattori sono importanti: 
programmi di studio, ordinamenti organizzativi, edifici scolastici, attrez
zature didattiche, e altro ancora. Carenze a questi livelli, difatti, tendono 
a deprimere il tenore del processo formativo. Ma anche laddove queste 
condizioni siano adeguate (o almeno accettabili), solo l’insegnamento è 
in grado di metterle a frutto per promuovere una formazione di qualità.

L’insegnamento è un’attività difficile e impegnativa come nessun’altra. 
Si tratta di governare la complessità delle condizioni d’apprendimento del 
sapere e della formazione della personalità dei discenti. Perciò, insegnare 
efficacemente richiede molteplici competenze: di ordine culturale, didatti
co, organizzativo e relazionale. E' necessaria la padronanza della propria 
materia d’insegnamento, prima di tutto, perché — soprattutto nella scuola 
secondaria — la formazione si realizza attraverso l’apprendimento del sape
re. Ma oltre a conoscere la propria disciplina, occorre saperla insegnare, 
saper organizzare gli ambienti d’apprendimento, e saper interagire con i 
discenti. Asserire che queste sono “competenze” ha un significato ben 
preciso: vuol dire che le conoscenze (culturali, didattiche, psicologiche 
ecc.) sono cruciali, ma non bastano. Essere “competenti” significa essere 
capaci di usare le conoscenze per agire efficacemente rispetto a un certo 
compito: l’insegnamento, in questo caso. Pertanto, occorre sapere, saper 
fare e saper pensare al tempo stesso.

La formazione dell’insegnante è un processo complesso. Oltre ad ac
quisire conoscenze di vario tipo (a partire da quelle inerenti alla propria 
materia), occorre trasformarle in competenze. Pertanto, i tradizionali 
corsi universitari devono essere integrati da laboratori e da seminari. È 
questa la strada intrapresa prima con le Ssis — Scuole di specializzazione
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per l’insegnamento secondario, e adesso con il Tfa - Tirocinio formati- 
vo attivo. Ma nell’esperienza delle Ssis era presente un ulteriore elemen
to che si trasmette — enfatizzato nell’epigrafe — al Tfa: il tirocinio sul 
campo.

Come la pratica medica, l’insegnamento è al tempo stesso scienza e 
arte. E' scienza nel senso che è una pratica nutrita di conoscenze scienti
fiche (didattiche, psicologiche, sociologiche). Ma è necessariamente an
che un’arte, perché le conoscenze scientifiche riguardano l’“universale”, 
mentre l’insegnamento si fa sempre in condizioni concrete e particolari, 
dove si lavora con discenti in carne ed ossa. Così, come nella pratica cli
nica, l’insegnante deve saper adattare i principi generali alle situazioni 
specifiche e ai soggetti determinati. La competenza professionale 
d’insegnante non si può, perciò, acquisire soltanto in vitro, attraverso 
corsi, laboratori e seminari universitari. La pratica sul campo è assoluta- 
mente necessaria: per imparare a insegnare occorre confrontarsi con le 
reali situazioni scolastiche, essere messi di fronte ai concreti problemi 
delle pratiche formative. Il tirocinio formativo è il primo capitolo di 
questa vicenda. Ma solo il primo. La formazione dell’insegnante ha un 
inizio, ma non ha fine.

La complessità del compito esige una formazione permanente duran
te tutta la propria pratica professionale. E della formazione in servizio 
non fanno parte soltanto i necessari corsi d’aggiornamento: l’esperienza 
può diventare una preziosa fonte di arricchimento professionale. Solo a 
certe condizioni, però, altrimenti l’esperienza produce solo abitudini 
professionali che col tempo si cristallizzano e diventano stereotipate. A 
quali condizioni si può imparare a insegnare dalla propria esperienza 
d’insegnamento? Se ne possono indicare almeno due. Innanzitutto, la 
pratica si deve intrecciare con la riflessione. Per imparare dall’esperienza, 
occorre riflettere sui problemi da affrontare, sui mezzi per risolverli e sui 
risultati ottenuti. In altre parole, il docente deve assumere un atteggia
mento di ricerca verso l’insegnamento. Ma ciò richiede un’altra condi
zione. Non basta riflettere affidandosi al buon senso, occorrono cono
scenze specifiche che permettano di formulare interpretazioni fondate e 
ipotesi di lavoro plausibili. Così, per mettere a frutto l’esperienza è ne
cessario disporre di un corredo adeguato di conoscenze. In questo mo
do, attraverso una riflessione nutrita di conoscenza, l’apprendimento 
dall’esperienza diviene significativo e produce un continuo arricchimen
to professionale del docente.

Costruirsi un corredo di conoscenze specifiche all’insegnamento è un 
processo graduale e continuo, dato che tale corredo deve essere costan
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temente aggiornato. Occorre, però, una base di partenza, sulla quale o- 
perare questa costruzione. Il presente volume intende offrire tale base, 
fornendo una rete di conoscenze introduttive alla pratica dell’insegna
mento. A questo scopo, più che seguire le tradizionali partizioni acca
demiche, si è preferito un’organizzazione dei contenuti plasmata sulle 
dimensioni dell’insegnamento, presentando per ciascuna di esse alcuni 
elementi teorici fondamentali, e certi essenziali aspetti metodologici (oltre che 
alcuni riferimenti bibliografici basilari) .

Il volume è diviso in tre parti.
La prima parte, Lineamenti generali, traccia un quadro d’insieme degli 

aspetti pedagogici e didattici dell’insegnamento nella scuola secondaria. 
In particolare, viene affrontato il problema generale del curricolo forma
tivo scolastico, in relazione alle questioni dell’istruzione e dell’educa
zione. Inoltre, il saggio compone in un disegno complessivo i temi che 
vengono affrontati nelle parti successive del volume.

La seconda parte, Lineamenti didattici, affronta le questioni dell’inse
gnamento inteso in senso stretto, come trasmissione del sapere. Si parte 
dal chiarimento della didattica disciplinare (Martini), relativa all’insegna
mento di una materia specifica, per poi esaminare le procedure didattiche 
fondamentali (Fioretti), estendo il discorso fino all’uso di risorse didattiche 
extrascolastiche (Persi), e giungere alla valutazione degli apprendimenti 
(D’Ugo). Chiude questa parte l’esame delle forme d’organizzazione dell’in
segnamento (Michelini), in termini di tempi, spazi e gruppi.

La terza parte, Lineamenti pedagogici, esamina invece le questioni 
dell’insegnamento inteso in senso largo, come promozione della crescita 
intellettuale ed umana. Si parte dalla riflessione sulle finalità educative della 
scuola (Annacontini) - viste nei termini della formazione dell’uomo, del 
produttore e del cittadino - , per poi esaminare l’insegnamento come co
municazione educativa tra il docente e lo studente (D’Ignazi). Chiude questa 
parte l’analisi della ricerca-azione (Marani), intesa come strategia per far 
fronte ai problemi della pratica educativa, e come base dell’atteggia
mento di ricerca necessario per imparare a insegnare.

Il volume è dedicato a coloro che scelgono di dedicarsi all’insegna
mento. Una professione difficile e impegnativa, ma di grande rilevanza 
sociale, nonché umanamente ricca e appassionante. Come nessun’altra.

Massimo Baldacci
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PARTE PRIMA. 
LINEAMENTI GENERALI



Pedagogia, didattica e curricolo scolastico

Massimo Bald acci

Premessa

La scuola è la realtà sociale istituzionalmente preposta alla formazione 
dei giovani. Tale formazione non si compie soltanto nella scuola, perché 
sul giovane agiscono molte influenze, e quindi le sue conoscenze, le sue 
credenze e i suoi atteggiamenti si strutturano nella totalità delle sua espe
rienza, col concorso di tutti i contesti sociali. Nonostante sia la società nel 
suo complesso ad essere formativa, la scuola è però l’unica realtà il cui 
compito consiste in termini formali e istituzionali nella formazione1.

La realtà formativa della scuola è, perciò, del tutto particolare. Nei 
contesti sociali, la formazione del giovane si compie in maniera preva
lentemente informale, attraverso la sua esposizione alle dinamiche “na
turali” di tali contesti, ed è — per così dire — un prodotto derivato, nel 
senso che non sempre tali dinamiche hanno intenzionalmente di mira la 
formazione del giovane. La scuola si pone invece intenzionalmente il 
compito di formare i giovani, e a questo scopo predispone un ambiente 
artificiale, pensato per realizzare con la massima efficacia tale compito.

In particolare, nella scuola la formazione è organizzata in forma cur- 
ricolare. Col termine “curricolo” intendiamo il percorso formativo in
tenzionale di un grado scolastico o di una certa disciplina. Così, si può 
parlare di curricolo della scuola primaria o di curricolo della scuola se
condaria, ma anche di curricolo della storia o della matematica.

Per comprendere la struttura del curricolo, è perciò necessario ana
lizzare — sia pure rapidamente — il fenomeno formativo. Per quanto ri
guarda la scuola, tale fenomeno può essere considerato come il prodotto 
di due fattori fondamentali: l’apprendimento e l’insegnamento. Difatti, 
ciò che definiamo come “formazione” presuppone un processo d’ap
prendimento da parte dello studente, ossia un insieme di modificazioni 
della sua struttura cognitiva legate ad esperienze entro dati campi cultu
rali. I termini di questo processo sono, dunque, il soggetto che apprende 
e un certo oggetto culturale. D’altra parte, l’apprendimento scolastico 
non consiste in un’interazione diretta e spontanea soggetto/oggetto. A 
scuola, tale interazione viene organizzata in forma mediata dall’inse

1 Vedi F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Manuale di pedagogia generale, Laterza, Roma- 
Bari 2001.
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gnamento. In modo molto generale, l’insegnamento può essere concepi
to come l’organizzazione delle condizioni dell’apprendimento2. In altre 
parole, attraverso l’insegnamento si provvede ad assicurare le condizioni 
necessarie per un effettivo apprendimento di certi oggetti culturali da 
parte del discente.

Per chiarire la struttura del curricolo, dobbiamo perciò analizzare 
quella dell’apprendimento e dell’insegnamento. Iniziamo dalla struttura 
dell’apprendimento. Secondo Bateson3, questa presenta tre livelli logici.

L’apprendimento 1 (o proto-apprendimento) consiste in una modifica
zione della struttura cognitiva dovuta all’assimilazione di conoscenze o 
di abilità. Si tratta dell’apprendimento comunemente inteso: imparare che 
certe cose stanno in un certo modo, o imparare come fare una certa cosa. 
Per esempio: imparare che l’autore della Divina Commedia è Dante, o 
imparare come estrarre una radice quadrata.

L' apprendimento 2 (o deutero-apprendimento) riguarda invece un 
cambiamento nel processo di proto-apprendimento, che tende a diven
tare più rapido (ossia, s’impara ad apprendere). Si tratta di una forma 
d’apprendimento collaterale all’apprendimento di primo livello, e perciò 
poco evidente, anche perché a differenza del primo - che si compie in 
tempi relativamente brevi — richiede tempi medio-lunghi. Attraverso 
questo tipo d’apprendimento, s’impara a essere in un certo modo, ossia, 
si acquisiscono certi abiti mentali, inerenti ai modi di pensare e di vedere 
le cose. Un dato insieme di questi abiti viene di solito identificato con un 
certo tipo di mentalità o forma mentis. Per esempio: mentre s’imparano 
conoscenze e abilità matematiche, parallelamente — ma in tempi più lun
ghi — possono iniziare a strutturarsi certi abiti mentali tipici del matema
tico (della sua forma mentis). Anche le cosiddette “competenze”4, nella 
misura in cui richiedono tempi medio-lunghi di strutturazione, possono 
essere considerare come inerenti a tale livello.

L’apprendimento 3 è invece un processo di modificazione del deutero- 
apprendimento. Gli abiti mentali strutturati da un individuo tendono ad 
essere pervicaci e a cristallizzarsi, diventando difficilmente modificabili. 
Quando il soggetto ha strutturato un certo modo di pensare e di vedere 
le cose, è come se egli avesse acquisito una sorta di “seconda natura”, e

2 Vedi R.M. Gagné, Le condizioni dell’apprendimento, Armando, Roma 1973.
3 G. Bateson, Verso un ’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1997.
4 Per “competenza” intendiamo la capacità di usare le conoscenze per affrontare con 

efficacia i compiti inerenti a un certo campo d’attività. La competenza richiede perciò la 
connessione tra certe conoscenze, certe abilità e dati modi di pensare o abiti mentali. La 
sua strutturazione richiede perciò tempi medio-lunghi. Per approfondimenti, vedi M. 
Baldacci, Curricoli e competenze, Mondadori, Milano 2010.
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modificarla è un processo ostico e disagevole. Nel giovane gli abiti men
tali, per quanto possano avere un certo grado di strutturazione, sono pe
rò generalmente più fluidi che nell’adulto. Pertanto, benché non sia 
sempre facile riuscirvi, sono ancora suscettibili di cambiamento. Il pro
cesso con cui si modificano certe abitudini mentali prende il nome di 
apprendimento 3, ed è più raro e difficoltoso.

In maniera simmetrica ai livelli d’apprendimento, possiamo concepi
re differenti tipi d’insegnamento. L’insegnare che certe cose stanno in un 
certo modo riguarda l’organizzazione delle condizioni per l’apprendi
mento delle conoscenze. L’insegnare come fare certe cose concerne, inve
ce, le condizioni per l’apprendimento di abilità. Questi due primi tipi 
corrispondono al proto-apprendimento. Infine, l’insegnare a essere in 
una certa maniera (precisi, analitici, aperti ecc.) è inerente all’acquisizione 
di abiti mentali, e dunque al deutero-apprendimento. Non abbiamo 
un’espressione specifica corrispondente all’apprendimento 3 (forse, per
ché è piuttosto un disapprendere-e-riapprendere5), perciò a questo livel
lo si può parlare d’insegnamento solo in senso traslato.

Sulla base di questa teoria, possiamo comprendere meglio la struttura 
del curricolo, ossia la sua stratificazione, distinguendone almeno due dif
ferenti livelli che corrispondono ai rispettivi tipi d’apprendimento6.

Il curricolo di primo livello corrisponde all’apprendimento 1. Riguarda, 
perciò, l’acquisizione di conoscenze e abilità relative alle diverse discipli
ne di studio: conoscenze e abilità linguistiche, conoscenze e abilità ma
tematiche ecc. Si tratta del livello dell 'istruzione, ossia del compito stret
tamente specifico della scuola.

Il curricolo di secondo livello corrisponde invece all’apprendimento 2 (e in 
parte anche all’apprendimento 3). Pertanto, concerne la strutturazione — 
a lungo andare — di competenze e di abiti mentali, sia specifici alle disci
pline praticate (abiti da matematico, da storico ecc.), sia di tenore 
generale (abiti di riflessività, di analisi, di sintesi ecc.). Si tratta del livello 
proprio dell ’educazione (a partire da quella intellettuale, ovviamente), ossia 
del compito che la scuola condivide col resto della società, pur 
svolgendolo in una forma specifica e insostituibile.

Qualche ulteriore nota di chiarimento.
Primo chiarimento. Questi due livelli curricolari non sono alternativi, 

ma paralleli e complementari. Il curricolo di secondo livello si struttura 
in maniera collaterale a quello di primo livello, accompagnandolo co
stantemente. Al tempo stesso, gli apprendimenti di secondo livello in-

5 La cosiddetta ri-educazione richiede l’apprendimento 3.
6 Vedi M. Baldacci, Ripensare il curricolo, Carocci, Roma 2006.
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fluenzano i processi d’apprendimento di primo livello. Così, non si pos
sono formare gli abiti mentali da matematico al di fuori dell’acquisizione 
di conoscenze e abilità matematiche, sebbene sia necessario che questa 
acquisizione si compia in modi coerenti con tali abiti (ossia con metodo 
matematico). D’altra parte, la graduale strutturazione di certi abiti tende
rà ad influenzare il modo (e la capacità) con cui il discente continuerà ad 
apprendere conoscenze e abilità. Il rapporto, quindi, è circolare. Pertan
to, a scuola l’educazione è annidata nei processi d’istruzione, e non si 
può fare educazione se non facendo istruzione. Tuttavia, la qualità 
dell’educazione (di quella intellettuale, soprattutto) realizzata dipende dai 
modi dell’istruzione: solo una certa parte di questi produce un’educa
zione di adeguato tenore (ossia, un corredo di abiti mentali altamente 
desiderabili). Sarebbe, perciò, un errore crede che l’educazione e 
l’istruzione competano a gradi scolastici differenti, per cui la scuola pri
maria sarebbe essenzialmente una scuola d’educazione, e la scuola se
condaria soprattutto una scuola d’istruzione. Recidere il nesso tra istru
zione e educazione porta a gravi limiti formativi: l’educazione tende a 
ridursi a una dimensione sterile e predicatoria; l’istruzione diventa miope 
e si appiattisce sugli esiti immediati, perdendo di vista orizzonti di più 
ampio respiro. Il nesso istruzione/educazione va preservato in ogni gra
do scolastico, anche se in ciascuno di essi assume forme specifiche 
all’organizzazione dei saperi e dei modi d’apprendimento.

Secondo chiarimento. Come si è detto, il curricolo di secondo livello si 
struttura in maniera collaterale a quello di primo livello, e in tempi più 
lunghi. Pertanto questo tipo di percorso formativo è molto meno evi
dente di quello di primo livello, e rischia di essere trascurato dall’inse
gnante. L’attenzione di questi, infatti, tende ad essere catturata dai pro
gressi che il discente realizza o meno sul singolo contenuto di studio (il 
particolare argomento di matematica, di storia ecc.), ma in questo modo 
il docente rischia di perdere di vista la parallela strutturazione di abiti 
mentali7. Questi ultimi, in realtà, possono essere il prodotto più durevole 
e importante della formazione scolastica. Infatti, le conoscenze e le abili
tà apprese a scuola vanno incontro a un doppio decadimento. Da un la
to, un decadimento di memoria: si valuta che quasi le metà delle cono
scenze imparate a scuola siano dimenticate entro un lustro; dall’altro un 
processo di obsolescenza: oggi il sapere invecchia rapidamente, per cui 
molte conoscenze impartite dalla scuola saranno superate nel giro di al
cuni anni. Gli abiti mentali strutturati durante la formazione scolastica, 
invece, non decadono, tendono a conservarsi, condizionando i modi di

7 Vedi J. Dewey, Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze 1996 (ed. or. 1938).
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pensare dell’individuo divenuto adulto e, se sono “buoni” abiti, lo aiute
ranno a continuare a imparare per tutta la vita, sostituendo le conoscen
ze e le abilità superate con altre adeguate ai tempi.

Basandoci sulla distinzione e sulla relazione tra i due livelli del curri
colo, possiamo concepire anche la differenza e il rapporto tra pedagogia 
e didattica. Proponiamo di identificare l’oggetto della didattica col curri
colo di primo livello (l’istruzione), e quello della pedagogia col curricolo di 
secondo livello (l’educazione). In altre parole, si ragiona in termini didat
tici quando ci si occupa degli apprendimenti a breve termine delle singo
le discipline scolastiche, in termini di conoscenze e abilità (linguistiche, o 
matematiche, o storiche ecc.); si ragiona invece in termini pedagogici 
quando ci si occupa degli effetti a lungo termine dei saperi impartiti e dei 
modi d’insegnamento utilizzati, nei termini degli abiti mentali formati 
(specifici e generali). Nel primo caso, si ha a che fare con traguardi 
d’apprendimento a breve-medio termine (grosso modo, da qualche le
zione a pochi mesi); nel secondo, con traguardi di medio-lungo periodo 
(all’incirca, da un’annualità a un intero ciclo). Così concepite, la pedago
gia e la didattica — pur distinte — sono solidamente collegate, e si richia
mano reciprocamente. La pedagogia porta a valutare gli effetti a lungo 
andare delle decisioni didattiche, superandone la mera episodicità, per 
conferire loro un profilo strategico. La didattica dà, per così dire, le 
“gambe” non solo all’acquisizione dei saperi, ma anche alla concreta rea
lizzazione degli orizzonti pedagogici. Senza la pedagogia l’insegnamento 
diventerebbe miope, incapace di guardare lontano, e dunque privo di 
meta; ma senza la didattica diventerebbe presbite, incapace di vedere vi
cino, e dunque esposto a inciampare continuamente. Per chiarire meglio 
questi diversi livelli di ragionamento sull’insegnamento affrontiamo par- 
titamente la pedagogia (in modo più esteso) e la didattica (in maniera più 
succinta, dato che ad essa è dedicata la maggior parte dei capitoli).

1. LA PEDAGOGIA DEL CURRICOLO: GLI SCOPI EDUCATIVI

Abbiamo definito la pedagogia del curricolo come il momento di ri
flessione sugli esiti a lungo termine dei saperi insegnati e dei modi 
d’insegnamento. In altre parole, si fa questo genere di pedagogia quando 
ci si interroga su quali abiti mentali duraturi saranno prodotti dai saperi 
impartiti e dalle maniere in cui vengono insegnati, e si fanno scelte stra
tegiche volte a cercare di produrre certi abiti piuttosto di altri.

Per approfondire tale questione, dobbiamo indagare due problemati
che: (1) la natura degli esiti di lungo termine su cui riflette la pedagogia,

13



ossia i vari tipi di abiti mentali; (2) i processi attraverso i quali i saperi e i 
modi d’insegnamento tendono a strutturare gli abiti mentali.

In questo paragrafo ci occuperemo di (1) della natura degli esiti a 
lungo termine, ossia dai fini educativi del curricolo descritti in termini di 
abiti mentali. Dobbiamo innanzitutto chiarire la nozione di “fine educa
tivo”8. Per scopo formativo intendiamo qualsiasi traguardo d’appren
dimento del curricolo, ossia qualsiasi genere di risultato s’intenda rag
giungere. Gli scopi possono essere distinti in base al tipo d’appren
dimento da produrre. Definiremo gli scopi relativi al (proto) apprendi
mento di conoscenze e abilità come obiettivi distruzione. Chiameremo in
vece gli scopi inerenti al (deutero)apprendimento di abiti mentali come 
fini educativi (o finalità). I primi riguardano le acquisizioni a breve-medio 
termine, i secondo quelle a medio-lungo termine. Per indicarli, parlere
mo anche rispettivamente di scopi di primo livello e scopi di secondo 
livello. In questo paragrafo ci occupiamo di questi ultimi. Prima, però, 
una precisazione. Gli scopi a breve termine e quelli a lungo termine pos
sono talvolta venire a contrasto. Ci si può trovare, cioè, nelle condizioni 
di dover sacrificare un risultato immediato per uno a lungo termine, o 
viceversa di indebolire la possibilità di un dato esito di lungo periodo per 
raggiungerne uno a breve. In questi casi, con l’ovvia raccomandazione di 
tener il più possibile presenti entrambi, spetta al giudizio illuminato del 
docente scegliere — in rapporto alla particolare situazione — cos’è meglio 
fare per lo sviluppo del discente.

Ciò premesso, possiamo distinguere due tipi di fini educativi. Il pri
mo tipo riguarda i fini definiti in base a esigenze esterne al processo 
formativo, che prendono corpo nella realtà sociale, economica e politica. 
Il secondo tipo concerne invece fini che appaiono intrinseci allo stesso 
sviluppo del processo formativo, ad una pura esigenza di crescita della 
persona. Per comodità, parleremo semplicemente di fini esterni e di fini 
interni. Ovviamente, questi due tipi di fini sono complementari (e 
s’intrecciano strettamente), perciò la formazione scolastica li deve perse
guire entrambi. Una scuola disattenta alle richieste della società si con
dannerebbe all’irrilevanza sociale, riducendosi a coltivare una cultura a- 
stratta, fuori dalla storia. Ma una scuola messa semplicemente a rimor
chio di tali richieste, si appiattirebbe su logiche sociali contingenti, per
dendo la propria autonomia formativa. Pertanto, per formare l’uomo e 
la donna, la scuola si deve orientare verso l’equilibrio dialettico tra fini 
esterni e interni. In relazione ai fini esterni, parleremo di formazione del

8 Vedi M. Baldacci, Trattato di pedagogia generate, Carocci, Roma 2012.
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produttore e del cittadino; per quelli interni, di educazione intellettuale e 
di educazione etico-sociale. Per forza di cose, ci limiteremo a pochi cen
ni d’inquadramento.

(a) I fini esterni: la formatone del produttore e del cittadino?. Limitarsi a par
lare di formazione dell’uomo “in generale” sarebbe troppo astratto. 
L’uomo “in generale” non esiste, esistono solo concreti individui che 
vivono e agiscono nella società. Perciò, conviene identificare l’uomo 
“concreto” a partire da quelli che sono i suoi principali funzionamenti 
sociali — economici e politici - e parlare dunque di formazione del pro
duttore e del cittadino. Per formare l’uomo “completo” è necessario te
nere conto di entrambe queste dimensioni della vita sociale. Pertanto, 
sarebbe unilaterale sia una formazione meramente utilitaria, svolta in 
funzione del produttore, sia una formazione puramente disinteressata, 
orientata al libero cittadino. La cultura utilitaria e quella disinteressata 
devono coesistere e integrarsi nel medesimo percorso formativo. Con
viene però precisare che sebbene la formazione dell’uomo completo 
presupponga la formazione del produttore e del cittadino, non si riduce 
ad esse. Parlare di formazione dell’uomo completo ha lo scopo di ricor
darci che la sua umanità, pur includendole, va oltre le dimensioni eco
nomiche e politiche, comprendendo anche le dimensioni esistenziali del
la sua interiorità (quella che un tempo si chiamava la sua spiritualità). 
Formare l’uomo completo significa, perciò, vedere la scuola anche come 
uno spazio di arricchimento culturale finalizzato soltanto alla coltivazio
ne dell’umanità dell’uomo, e allo sviluppo della capacità di dare significa
to alla propria esperienza. Premessa questa precisazione anti-riduzio- 
nista, diamo alcune sommarie indicazioni sulle competenze e gli abiti 
mentali da formare in relazione al produttore e al cittadino. Ovviamente, 
questi elementi non sono individuabili una volta per tutte, come se fos
sero validi in ogni luogo e in ogni tempo. Le competenze e gli abiti men
tali necessari al produttore e al cittadino dell’antica polis greca erano piut
tosto diversi da quelli indispensabili oggi. Occorre, perciò, un’analisi del
la realtà economica e politica per identificare i fini formativi adeguati alla 
situazione storico-sociale. Come si è detto, diamo solo un cenno.

(al) In relazione alla formazione del produttore, le odierne dinamiche 
economiche sono caratterizzate da continui e rapidi mutamenti nei modi 
di produzione, tali da provocare una celere obsolescenza delle cono
scenze acquisite nella formazione iniziale. Oggi, il lavoratore è perciò 
chiamato a una formazione continua, allo scopo di adeguare costante- 9

9 Per considerazioni più ampie, vedi il saggio di G. Annacontini, in questo volume.
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mente il proprio corredo di conoscenze, abilità, competenze. Pertanto, 
appare sempre meno plausibile una formazione diretta e conclusiva del 
produttore nella scuola secondaria. La scuola sembra chiamata piuttosto, 
oltre a dare inizio a tale formazione, a strutturare abiti mentali capaci di 
abilitare ad apprendere per tutta la vita. In altre parole, è necessario uno 
spostamento d’accento dal proto-apprendimento (di conoscenze) al deu- 
tero-apprendimento di abiti mentali (legati all’imparare ad apprendere). 
In tempi recenti, per segnalare questa necessità, si è usato lo slogan: dalla 
testa piena alla testa ben fatta10; un’espressione, questa, accettabile solo 
nel quadro del nesso istruzione/educazione, in base al quale non può 
esistere una testa ben fatta che non sia anche piena delle cose giuste, ric
ca di sapere e di cultura. Semplicemente, non basta riempire la testa di 
conoscenze, occorre selezionare quelle fondamentali e farle acquisire in 
modo tale da sollecitare la capacità ad impararne sempre di nuove.

(a2) In rapporto alla formazione del cittadino, le nostre società demo
cratiche hanno raggiunto un livello di complessità tale che l’autentico 
accesso ai diritti richiede il possesso di precise competenze (o, come si 
usa dire, “capacitazioni”11). In altre parole, non è più sufficiente 
l’esistenza di diritti civili e politici, occorrono le capacità per avvalersene 
effettivamente. E tali capacità sono sempre più avanzate, e si estendono 
dal campo storico a quello scientifico. Inoltre, lo sviluppo democratico 
esige il superamento della separazione tra la formazione per il ceto diri
gente e quella per i ceti subalterni. In linea di principio, tutti devono es
sere formati come membri del ceto dirigente, cosicché — anche se non 
diventeranno effettivamente tali — saranno in grado di giudicare critica- 
mente chi dirige e decidere autonomamente a chi dare il proprio consen
so. Così, per formare cittadini attivi, occorre coltivare l’abito a tenersi in
formati sui problemi, le competenze relative alle fonti d’informazione, e 
soprattutto l’abito del giudizio critico: la capacità di pensare con la propria 
testa. Anche in relazione al cittadino, si pone perciò l’esigenza di uno spo
stamento formativo verso il deutero-apprendimento di abiti mentali, e si 
dovrebbe ripetere quanto già detto in merito alla “testa ben fatta”.

(b) I fini interni: l'educazione intellettuale e quella etico-affettiva. Veniamo a- 
desso ai fini interni. Si tratta di esigenze legate alla crescita dell’uomo in 
quanto uomo, senza altro scopo immediato che quello del suo sviluppo 
personale12. Suddividiamo convenzionalmente questo tipo di formazio-

10 E. Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina, Milano 2000.
11 Vedi A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, 

Milano 2001 ; M. Nussbaum, Diventare persone, Il Mulino, Bologna 2001.
12 Vedi J. Dewey, Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze 2000 (ed. or. 1916).
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ne in due direzioni ideali: quella intellettuale e quella etico-affettiva. An
che in questo caso, vale il principio della complementarità di queste di
rezioni in rapporto alla formazione dell’uomo completo. In questo sen
so, sarebbe una formazione altrettanto unilaterale sia quella limitata 
all’aspetto intellettuale, sia quella ristretta all’aspetto etico-affettivo. L’in
telligenza, senza moralità, può essere asservita a scopi indegni; e la mora
lità, senza intelligenza, tende a scadere nel ristretto moralismo, o a di
ventare velleitaria. Diamo un cenno a entrambe13.

(bl) Per quanto riguarda l'educazione intellettuale si deve rammentare 
innanzitutto il suo nesso con l’istruzione. Come si è detto, l’educazione 
intellettuale — ossia la formazione di abiti cognitivi — prende forma in 
modo collaterale all’istruzione, cioè all’acquisizione di conoscenze e abi
lità relative ai diversi saperi curricolari. Pertanto, sarebbe un errore cre
dere che in certi momenti si faccia istruzione e in certi altri educazione 
intellettuale. Quest’ultima non è altro che l’istruzione pensata nei suoi 
effetti a lungo termine, in termini di abiti cognitivi e competenze.

Il nesso dell’educazione intellettuale con l’istruzione rende chiaro che 
gli abiti mentali a cui mette capo vanno pensati in primo luogo in rela
zione ai diversi campi di sapere. Si tratta cioè di cogliere innanzitutto gli 
abiti specifici ad ogni dominio conoscitivo. Così, è impreciso dire che il 
fine dell’educazione intellettuale è la coltivazione della intelligenza: tale 
fine è piuttosto rappresentato dallo sviluppo delle diverse forme d’intelli
genza, specifiche ai differenti domini disciplinari. In altre parole, sotto 
profilo dell’educazione intellettuale, i fini educativi dell’italianistica con
sistono nello sviluppare gli abiti mentali che costituiscono l’intelligenza 
linguistica; quelli della matematica sono rappresentati dagli abiti che 
formano l’intelligenza matematica, e così via (ovviamente, certi saperi 
chiamano in causa più forme d’intelligenza). Ogni forma d’intelligenza 
mette capo alla capacità di risolvere i problemi propri di quel determina
to campo d’attività culturale, e a quella di imparare agevolmente entro le 
strutture logiche e concettuali di tale campo. Certamente, affinché 
l’istruzione inerente a un campo di sapere sviluppi realmente l’intelli
genza ad esso specifica, occorre che tale istruzione si compia in forma 
intelligente: ossia secondo le logiche effettivamente proprie di quel cam
po. In altre parole, non basta impartire le conoscenze inerenti a quel 
campo di sapere, occorre farlo rispettandone le logiche cognitive, ma su 
questo avremo occasione di tornare. Un’ultima precisazione. Non è 
dunque possibile coltivare direttamente l’intelligenza “in generale”, la

13 Per considerazioni più approfondite, vedi G.M. Berlin, Educazione alla ragione, Ar
mando, Roma 1995 (ed. or. 1968).
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quale è una mera astrazione rispetto alle concrete forme d’intelligenza 
intrinseche ai diversi domini conoscitivi. Tuttavia, se i vari saperi vengo
no coltivati in maniera effettivamente intelligente, secondo le loro logi
che interne, parallelamente a questi sviluppi dominio-specifici tende, 
probabilmente, a verificarsi anche la strutturazione di una forma 
d’intelligenza dominio-generale, trasversale ai diversi campi del sapere, e 
connessa a strategie di pensiero più astratte (nel senso di meno specifi
che). Cosi, a lungo andare, un’istruzione organica e intelligente può sti
molare lo sviluppo di una forma generale d’intelligenza.

(b2) Passiamo adesso all 'educatone etico-affettiva. Il discorso sarebbe 
molto vasto, perciò ci limitiamo ad accennare agli aspetti strettamente 
connessi all’istruzione, rinviando a opere di pedagogia generale per trat
tazioni più estese14. Collateralmente al processo d’istruzione si struttura
no anche abiti concernenti il cosiddetto “carattere” dell’individuo, ossia 
le sue qualità personali sotto il profilo etico-sociale. In questo caso, co
me vedremmo meglio più avanti, gioca soprattutto il “contesto” 
d’istruzione, ossia l’ambiente umano e le condizioni didattiche e orga
nizzative in cui si avviene l’apprendimento di primo livello. Così, nuo
vamente, non si deve pensare all’educazione etico-sociale come a un 
compito aggiuntivo rispetto all’insegnamento dei saperi e separato da 
esso, quasi come se fosse un’altra materia scolastica. A scuola, sono i 
modi dell’insegnamento e dell’apprendimento 1 a promuovere, a lungo 
andare, certi atteggiamenti etico-sociali piuttosto di altri. Come si è det
to, qui ci interessano soprattutto gli abiti strettamente connessi con 
l’efficacia della stessa istruzione, e perciò ad essa funzionali. Sono gli at
teggiamenti verso se stesso come discente, verso l’apprendimento di un 
dato sapere, e verso la scuola in genere, ossia, quelli particolarmente 
connessi al problema della motivazione scolastica15. Il successo nell’appren
dimento scolastico richiede anche alcuni atteggiamenti, quali: una suffi
ciente fiducia nelle proprie capacità, la disponibilità ad impegnarsi 
nell’apprendimento e la perseveranza nello studio, un rapporto 
sufficientemente buono col docente e con gli altri studenti. Queste qua
lità, che solitamente attribuiamo al carattere della persona, non sono in
nate e non sono nemmeno il mero prodotto dell’ambiente familiare di 
provenienza (che ovviamente gioca un ruolo importante, soprattutto 
nell’atteggiamento generale verso la scuola); esse sono in gran parte il 
frutto della storia scolastica del discente16.
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14 Vedi M. Baldacci, La dimensione emozionale del curricolo, FrancoAngeli, Milano 2008.
15 Vedi R. De Beni, A. Moè, Motivazione e apprendimento, Il Mulino, Bologna 2000.
16 Vedi B.S. Bloom, Caratteristiche umane e apprendimento scolastico, Armando, Roma 1979.



Pertanto, una data organizzazione del contesto d’istruzione (incluse 
le relazioni umane), potrà promuovere abiti favorevoli o meno al suc
cesso nell’apprendimento. Diamo qualche sommaria indicazione.

L’atteggiamento verso se stessi. La disponibilità ad impegnarsi nell’appren
dimento dipende, in primo luogo, da una sufficiente fiducia nelle proprie 
capacità rispetto al compito. Se il discente non nutre un certo grado di au
tostima, il senso d’inadeguatezza lo potrebbe portare ad atteggiamenti ri
nunciatari (magari mascherati sotto parvenze buffonesche o spavalde). 
L’autostima è un prodotto della storia scolastica: il discente avrà fiducia 
nelle proprie possibilità se l’esperienza gli ha insegnato che ce la può fare.

L'atteggiamento verso la disciplina. Ovviamente, nell’atteggiamento verso 
una disciplina giocano vari fattori, tra i quali l’interesse per quello specifi
co campo di sapere. Quest’ultimo, per quanto importante, può però non 
bastare. Come abbiamo visto al punto precedente, senza un’adeguata 
fiducia nelle proprie capacità in quel dato campo, la propensione ad im
pegnarsi in esso potrebbe risultare tiepida. Un certo grado di successo 
nella materia (o almeno, la percezione della sua possibilità) è perciò un 
ingrediente necessario della motivazione.

La perseveranza nell’apprendimento. Possiamo definire la perseveranza 
come la propensione a dedicare tempo all’apprendimento, continuando 
ad impegnarsi anche quando il successo in un certo compito tarda a ve
nire. Così intesa, la perseveranza dipende sia dall’atteggiamento verso se 
stessi, sia da quello verso la disciplina, ma probabilmente gioca anche un 
ulteriore elemento. I primi due fattori, infatti, possono spiegare la mag
giore o minore propensione a dedicare tempo ad apprendere, ma per 
insistere senza scoraggiarsi occorre aver fatto anche un altro genere 
d’esperienza. Occorre, cioè, aver sperimentato che perseverando s’impara, 
ossia, che se s’insiste a impegnarsi nell’apprendimento presto o tardi si 
riesce nel compito. Rispetto a tutto ciò, l’arte pedagogica consiste 
nell’organizzare il contesto d’istruzione in modo tale da promuovere una 
sufficiente fiducia nelle proprie capacità, un atteggiamento positivo ver
so la disciplina, e un’adeguata perseveranza nello studio. Daremo tra 
breve qualche nota metodologica.

2. LA PEDAGOGIA DEL CURRICOLO: SAPERI E METODOLOGIE EDUCATIVE

Veniamo adesso a chiarire (2) i processi attraverso i quali i saperi e i 
modi d’insegnamento tendono a strutturare gli abiti mentali. Iniziamo 
approfondendo (a) la questione dei saperi, per poi passare a (b) i modi 
dell’insegnamento
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(a) Per chiarire il potenziale formativo di un sapere, è opportuno 
tracciare un abbozzo della sua organizzazione interna. Ci limiteremo 
ad un quadro a “grana grossa”, che tiene conto di alcune dimensioni 
dei saperi rilevanti nella pratica scolastica. Non intendiamo, cioè, de
scrivere come dovrebbero essere organizzati i saperi, ma come all’in- 
circa viene concepita a scuola la loro organizzazione. In modo grosso
lano, si può dire che una disciplina scolastica viene vista almeno nei 
termini dei suoi contenuti e del suo linguaggio, nel senso che solitamente 
l’insegnamento si preoccupa — come minimo — di curare 
l’apprendimento di queste componenti.

Questo riferimento, per quanto limitato, è sufficiente per i nostri 
scopi. Si deve solo precisare che i contenuti e il linguaggio sono aspetti 
cruciali ma non esaustivi di una disciplina, la quale presenta almeno un 
ulteriore livello d’organizzazione epistemica, che riguarda il suo metodo di 
ricerca17. Ri-descriveremo queste due componenti con i costrutti del 
“canone” e della “notazione”: il canone concerne i contenuti culturali del
la disciplina, mentre la notazione riguarda il suo linguaggio; vista alla loro 
luce, una disciplina appare come uno specifico dominio simbolico-culturale, 
riconducile al sistema simbolico adoperato e alle opere culturali storica
mente prodotte attraverso il suo uso. Analizziamo alla luce di questi 
concetti la questione degli effetti formativi complessivi di lungo termine 
di cui si occupa una pedagogia del curricolo.

(al) Iniziamo dal canone. In ambito formativo, in concetto di canone 
indica i contenuti scelti dall’istituzione scolastica per il loro riconosciuto 
valore culturale. Per l’ambito umanistico può trattarsi di un elenco di au
tori ed opere letterarie; per quello scientifico di una lista di teorie o mo
delli18. Per spiegarci, facciamo un esempio.

Relativamente all’ambito letterario, Harold Bloom19 ha osservato che 
il canone è reso indispensabile dalla scarsa disponibilità di tempo per 
leggere (e dalla brevità della formazione scolastica, si può aggiungere). 
Di fronte alla massa di autori e di opere, è indispensabile compiere scel
te. Per esempio, per la letteratura italiana sono “canonici” autori quali: 
Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Leopardi, Manzoni. A nes
sun insegnante di letteratura verrebbe in mente di poter trascurare autori 
simili. E il canone occidentale include autori quali Omero, Virgilio, Sha-

17 Per un’ipotesi più articolata dell’organizzazione di una disciplina vedi F. Frabboni, 
Manuale di didattica generale, Laterza, Bari-Roma 2000.

18 Il concetto di canone è stato originariamente formulato per l’ambito letterario, qui 
lo estendiamo agli altri saperi in senso traslato.

19 H. Bloom, il canone occidentale, Bompiani, Milano 1996.
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kespeare. Poniamoci adesso il problema di un allargamento in senso 
multiculturale del canone letterario, così come oggi viene spesso richie
sto nel quadro delle problematiche interculturali.

Tale richiesta si scontra spesso con l’obiezione sul valore culturale che 
deve caratterizzare le opere incluse della formazione scolastica. Dal punto 
di vista di una pedagogia del curricolo, Il limite di questa obiezione sta 
nell’assunto secondo cui tale allargamento deve essere subordinato al va
lore delle singole opere. Rispetto a ciò si può replicare che al canone nel suo 
complesso è da riconoscere una potenzialità formativa autonoma, poiché 
il suo valore formativo non si riduce alla somma dei valori delle singole 
opere. Perciò, la domanda da porsi non è tanto se le opere di altre culture 
posseggono un adeguato valore formativo, quanto quale diverso valore 
formativo acquista complessivamente il curricolo letterario se pratichiamo 
questa inclusione. Il problema non è “disciplinare” nel senso stretto del 
termine, ma “culturale” nel senso più ampio. Il criterio di valutazione 
dell’ampliamento del canone deve essere centrato sui diversi abiti mentali 
che esso conduce a sviluppare. E' a questo livello che si può cogliere il va
lore di tale ampliamento, perché in questa maniera si coltiva una forma 
mentis più aperta e pluralista. E questa la mentalità, oltre ad essere intrinse
camente apprezzabile, è necessaria per vivere in una società multiculturale.

Generalizzando questa impostazione, nel definire il percorso currico- 
lare di un sapere si deve indubbiamente muovere dalla sua logica interna, 
ma occorre riflettere anche sul valore culturale complessivo di tale per
corso nei termini del genere di mentalità che tende a sviluppare.

(a2) Veniamo adesso alla seconda componente: la notazione. In senso 
stretto, una notazione è un sistema di simboli di secondo ordine, che si 
riferisce cioè non direttamente ad oggetti, ma a simboli di primo ordine. 
Una notazione adotta un sistema di scrittura: la scrittura linguistica, quel
la matematica, ecc. Un aspetto importante dell’istruzione è costituito dal 
conseguimento della padronanza dei sistemi notazionali della cultura. 
Nel breve termine, tale padronanza è un requisito cruciale per l’accesso 
al canone di un dato campo culturale, dato che le opere che fanno parte 
di esso sono codificate entro una data notazione.

Ci si deve adesso chiedere qual è l’effetto di lungo termine della pratica 
entro i vari sistemi di notazioni. La risposta è che a lungo andare tale pra
tica, attraverso processi di deuteroapprendimento, porta alla strutturazio
ne di abiti mentali specifici per dominio simbolico. Si tratta, approssimati
vamente, delle formae mentis descritte da Gardner20: dell’acquisizione di

20 H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza, Feltrinelli, Milano 1987.
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forme d’intelligenza legate ai vari campi del sapere (intelligenza linguistica, 
matematica ecc.). Una forma d’intelligenza specifica per dominio si può 
descrivere come abilità entro uno specifico medium o sistema simbolico21, 
e consiste sia nella capacità di trascrivere l’esperienza secondo tale sistema 
simbolico, sia in quella di maneggiare con sicurezza la sua notazione. Co
me si è visto, questi abiti mentali possono essere il prodotto più duraturo 
della formazione scolastica. Basta pensare alle diverse conseguenze di una 
forma mentis fortemente polarizzata su un certo sistema simbolico, o al con
trario sviluppata in senso maggiormente versatile. L’insegnamento della 
notazione di una forma di sapere è però un problema inerente alla didattica 
disciplinare di tale sapere, perciò ci fermiamo qui.

(b) Passiamo ora a esaminare la questione dei modi d’insegnamento, e 
dei loro effetti formativi a lungo termine. Qui ci riferiamo al fatto che 
l’uso sistematico di certi metodi di lavoro non costituisce soltanto le 
condizioni per (proto)apprendere conoscenze e abilità. Questi metodi, 
unitamente alle condizioni organizzative al contorno, e allo stile relazio
nale del docente, creano un “contesto” formativo che a lungo andare 
tende a favorire il (deutero)apprendimento di certi abiti mentati. A que
sto proposito, si può tracciare una distinzione tra metodo in senso stretto e 
metodo in senso largo22. Il “metodo stretto” consiste nel metodo didattico 
comunemente inteso, ossia nel tipo d’attività d’insegnamento-appren
dimento in cui s’impegnano il docente e i discenti (la lezione frontale, lo 
studio individuale, la ricerca a gruppi ecc.). Il “metodo largo” compren
de, oltre al metodo stretto, le condizioni organizzative dell’attività e le 
modalità comunicative con cui si svolge. Quando una di queste compo
nenti viene praticata abitualmente in una data forma, a lungo andare, 
tende a formare certi abiti. E questo vale a maggior ragione per la totali
tà organica di queste componenti. Il metodo largo riguarda perciò la cre
azione di un certo contesto formativo, capace di incidere sulla mentalità 
di chi lo esperisce con continuità. Per illustrare questo tipo di effetti, ci 
riferiremo all’intreccio tra metodo d’insegnamento e modo di comunica
zione educativa23 (mettendo tra parentesi le condizioni organizzative). 
Facciamo un esempio relativo all’educazione intellettuale e uno per 
l’educazione etico-affettiva.

(bl) Comunicazione e educazione intellettuale. Prendiamo l’esempio della 
lezione, intesa come l’attività didattica attraverso cui il docente espone e 
spiega certi contenuti culturali. In termini strettamente didattici, la lezio-

21 D.R. Olson, Linguaggi, media e processi educativi, Loescher, Torino 1979.
22 Vedi J. Dewey, Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1986 (ed. or. 1933).
23 Per considerazioni più ampie, vedi il saggio di P. D’Ignazi, in questo volume.
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ne costituisce uno strumento per creare le condizioni dell’appren
dimento di tali contenuti. Tuttavia, in quanto comunicazione, costituisce 
essa stessa una forma d’esperienza, e a seconda del modo in cui è strut
turata tende a promuovere certi abiti piuttosto di altri. Chiediamoci, allo
ra, a quali condizioni la lezione può diventare un’esperienza in grado di 
stimolare l’intelligenza del discente. In prima approssimazione, la rispo
sta è semplice: occorre che l’apprendimento non sia meccanico, ma si 
basi sulla comprensione dell’istruzione (torneremo più avanti su questo, in 
termini didattici). In altre parole, il discente non deve semplicemente 
imparare, ma capire. Tuttavia, il termine comprensione può riferirsi a 
fenomeni diversi, ed è perciò necessario chiarire bene la questione. A 
questo scopo, distingueremo due tipi di comprensione: la comprensione 
semantica e quella epistemica.

Per comprensione semantica intendiamo semplicemente il processo con 
cui il discente capisce il significato del messaggio dell’insegnante, ossia, di 
un certo discorso inerente alla lezione (assumendo la lezione come un 
discorso divisibile in segmenti discorsivi di senso compiuto). Memoriz
zare espressioni verbali senza averne capito il senso sarebbe una forma 
d’apprendimento stupida (o pappagallesca), più che meccanica. Pertanto, 
la lezione non dovrebbe esaurirsi in una semplice comunicazione con 
cui si espongono i contenuti, ma dovrebbe includere anche forme di 
meta-comunicazione, volte a chiarire il senso delle espressioni usate, così 
da assicurarne la reale comprensione semantica. E in questa operazione 
meta-linguistica (che chiameremo spiegazione semantica), il docente do
vrebbe tenere nel massimo conto i codici linguistici realmente padro
neggiati dal discente e le conoscenze di sfondo che questi possiede. 
L’insuccesso della comprensione semantica decreta l’insuccesso didatti
co e quello dell’apprendimento. Questa dimensione è perciò cruciale. 
Tuttavia, essa non è sufficiente ai fini del valore educativo dell’istruzione 
e, a rigore, neppure rispetto a un’istruzione degna di questo nome.

Per comprensione epistemica intendiamo il processo con cui il discente 
capisce le ragioni di un determinato stato di cose esposto dal docente (as
sumendo la lezione come un discorso su “cose” di varia natura: feno
meni, eventi, concetti, regole, principi, teorie ecc.). In altri termini, attra
verso questo tipo di comprensione, il discente non impara semplicemen
te come stanno certe cose, ma capisce perché stanno in tale modo. A que
sto proposito, si può considerare l’intelligenza come la capacità di rico
noscere le ragioni per qualcosa, ossia di capire se A è una ragione per B. 
Pertanto, concepire l’insegnamento come l’organizzazione delle condi
zioni dell’apprendimento non è sufficiente. Occorre individuare in ma-
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niera restrittiva tali condizioni, affinché l’apprendimento si compia per 
comprensione intelligente delle cose. Solo se l’apprendimento è tale, si 
ha un’istruzione degna di questo di nome. Questo significa che la spie
gazione non può essere solo semantica, deve essere anche epistemica 
(almeno in alcuni punti). Ossia, nella lezione l’insegnante deve non solo 
esporre le cose, ma spiegare le ragioni di tali cose, sottoponendo la pro
pria argomentazione al tribunale dell’intelligenza del discente24, in modo 
tale che — almeno in linea di principio — questi possa esercitare una criti
ca razionale degli argomenti, formulando obiezioni o chiedendo chiari
menti. Insomma, il discente non dovrebbe essere convinto di una cosa 
semplicemente perché la dice il docente (dall’alto della sua autorità), ma 
perché questi ha portato argomenti validi a sostegno di quanto asserito.

Domandiamoci ora brevemente a cosa conduce un regime di spiega
zioni epistemiche, e a cosa la sua mancanza. Nel primo caso, a lungo 
andare, il discente tenderà ad abituarsi a convincersi in base ad argomen
ti razionali, e a vagliare tali argomenti prima di dare il proprio assenso. 
In altre parole, sarà indirettamente sollecitato a sviluppare un abito criti
co e intelligente (ossia, a pensare con la propria testa). Nel secondo caso, 
invece sarà stimolato a credere alle cose unicamente in base all’autorità 
di chi le afferma. La sua mentalità inclinerà allora verso l’acriticità e il 
dogmatismo. All’occhio di un profano, può sembrare impossibile che un 
diverso modo di spiegare possa portare a effetti così difformi. Ma 
l’errore pedagogico sta proprio nel sottovalutare le conseguenze forma
tive a lungo andare di modi di lavoro praticati sistematicamente. Assu
mere l’ottica pedagogica vuol dire guardare lontano.

(b2) Comunicazione e educazione etico-affettiva. Diamo solo un cenno, ri
prendendo in chiave metodologica quanto detto in merito agli scopi eti
co-affettivi. La questione è come la comunicazione educativa possa con
tribuire a creare un contesto d’istruzione tale da promuovere una suffi
ciente fiducia nelle proprie capacità, un atteggiamento positivo verso la 
disciplina, e un’adeguata perseveranza nello studio. Come è evidente, 
sebbene da sola non sia sufficiente, essa svolge un ruolo importante: una 
cattiva qualità della comunicazione può deprimere l’autostima del di
scente, compromettere il suo rapporto con la materia, e scoraggiarne 
l’impegno. Recenti studi sugli adolescenti ne hanno segnalato la fragilità 
rispetto ad atteggiamenti svalorizzanti25. Nella società attuale, si è regi
strato un indebolimento dei valori comunitari, e un corrispettivo raffor

24 Vedi I. Scheffler, Il linguaggio della pedagogia, La Scuola, Brescia, 1972.
25 G. Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi, Laterza, Bari- 

Roma 2008.
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zamento di quelli individualisti. In questo quadro, l’autorealizzazione è 
un’esigenza avvertita con forza, e può essere percepita come l’unica di
fesa contro il deserto che avanza26 (contro il nichilismo che tende a con
tagiare i giovani). Perciò, i giudizi negativi sul discente in quanto tale 
(anziché sulla singola e specifica prestazione) e i dubbi sollevati sulle sue 
capacità, poiché gettano un’ombra sul suo valore personale e sulla sua 
possibilità di autorealizzazione, sono da lui mal tollerati e possono avere 
conseguenze infelici. Viceversa, una ragionevole valorizzazione delle sue 
capacità e uno sfondo di messaggi incoraggianti possono contribuire a 
mantenere e a consolidare la disponibilità a impegnarsi nell’appren
dimento. Tuttavia, per non sovraccaricare le potenzialità della comuni
cazione, è bene sottolineare che la sua qualità è tanto necessaria, quanto 
insufficiente. I messaggi di valorizzazione e d’incoraggiamento funzio
nano solo se i fatti danno loro ragione. Per esempio, incoraggiare ad es
sere perseveranti funziona solo se il discente, impegnandosi, può consta
tare un effettivo miglioramento dei propri risultati. Se ciò si verifica, il 
discente tenderà a strutturare un abito attributivo centrato sull’impegno27, 
ossia, si abituerà ad attribuire i propri risultati all’impegno profuso, e 
questo lo renderà maggiormente propenso alla perseveranza. Pertanto, 
oltre a una comunicazione incoraggiante e centrata sull’attribuzione 
all’impegno (ossia, tale da presentare i risultati come dovuti ad esso), oc
corre un regime didattico efficace, capace di aiutare il discente a rag
giungere risultati sufficientemente adeguati, e un regime di valutazione 
capace di cogliere i suoi progressi28.

3. Il curricolo e la didattica

Come si è detto, la didattica si occupa del curricolo di primo livello, 
ossia del (proto)apprendimento dei vari saperi. In questo paragrafo, in
tendiamo precisamente trattare la didattica generale dei saperi curricolari. A 
questo proposito, sono necessarie alcune precisazione. A rigore, una di

26 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 
2007. Per una discussione delle tesi del narcisismo (Pietropolli Charmet) e del nichilismo 
(Galimberti) dei giovani vedi M. Baldacci, I giovani e la scuola. La problematicità di un rappor
to, in M. Corsi, G. Spadafora (a curadi), Progetto venerazioni. I giovani e il mondo dell'educazione, 
Tecnodid, Napoli 2011.

27 Vedi De Beni, Moè, cit.
28 M. Baldacci, L'individualizzazione. Basi psico-pedagogiche e didattiche, Pitagora, Bologna, 

1999. Vedi anche S. Fioretti, Individualiggazqone e motivazioni scolastica, FrancoAngeli, Mila
no 2006.
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dattica “in generale” non esiste: l’insegnamento è sempre insegnamento 
di qualcosa a qualcuno, dunque la didattica è sempre riferita a un dato 
sapere e rivolta a un dato discente, ossia:

Didattica (sapere, discente) Come si è già accennato, la didattica rappresenta 
perciò la mediazione tra un certo soggetto che apprende e un dato oggetto cul
turale. La didattica generale costituisce, perciò, il risultato di un’astrazione 
con cui si trasformano il “sapere” e il “discente” in mere variabili, in pure 
forme vuote, per tematizzare unicamente il nesso insegnamento-apprendi
mento. Anzi, per la precisione, il discente viene ridotto a mero soggetto epi- 
stemico, ossia alle costanti che accomunano tutti i soggetti che apprendono 
(cioè, alle leggi dell’apprendimento). In altre parole, invece di pensare 
all’insegnamento di un preciso sapere (la storia, la matematica ecc.) a un 
concreto discente (un dato studente, una certa classe ecc.), la didattica gene
rale si occupa dell’insegnamento-apprendimento di qualsiasi sapere (del sa
pere “in generale”) a qualsiasi discente (al discente “in generale”).

Porre la questione dell’insegnamento nei termini dell’organizzazione 
delle condizioni dell’apprendimento “in generale” ha innegabili vantaggi, 
ma anche precisi limiti. I vantaggi sono legati all’identificazione di principi 
metodologici validi per l’insegnamento di qualsiasi sapere, e che sarebbe 
anti-economico dover riformulare dall’interno di ciascuno di essi.

I limiti sono connessi all’unilateralità metodologica alla quale si pervie
ne in questa maniera. Da questa angolazione, infatti, la validità delle me
todologie d’insegnamento viene vista come indipendente dal tipo di sape
re. Tuttavia, com’è evidente, alcuni aspetti del metodo d’insegnamento 
sono vincolati dal genere di sapere da insegnare, e sono ad esso specifici. 
Pertanto, la didattica generale richiama come proprio necessario comple
mento le didattiche disciplinari, il cui problema viene sviluppato in un altro 
capitolo29.

Fatta questa premessa, veniamo ad occuparci della didattica generale. 
In termini schematici possiamo identificare almeno due livelli di concet
tualizzazione: (a) più astratto e generale il primo; (b) più concreto e spe
cifico il secondo (che presenta due distinti aspetti).

(a) Il livello più astratto si occupa dei modelli generali dell’insegna
mento-apprendimento scolastico, e fornisce le basi concettuali e i prin
cipi generali dell’insegnamento.

(b) Il livello più concreto è dato dalle metodologie dell’insegnamento come 
organizzazione delle condizioni dell’apprendimento. A questo secondo 
livello, dobbiamo di distinguere due aspetti:

29 Vedi il saggio di B. Martini, in questo volume a p. 37.

26



(bl) il primo riguarda le procedure didattiche (la lezione d’aula e l’attività 
di laboratorio30, ma anche l’uso di contesti e risorse extrascolastiche31) e 
le procedure di valutatone32 (i modi per controllare e giudicare l’appren
dimento dei discenti);

(b2) il secondo aspetto concerne le modalità organizzative del lavoro 
scolastico33, nei termini dell’organizzazione dei tempi, degli spazi, e dei 
raggruppamenti dei discenti.

Gli aspetti più concreti e specifici della didattica sono trattati in altri 
capitoli del volume, qui ci limitiamo a un cenno al primo aspetto: ai mo
delli generali dell’insegnamento-apprendimento.

Anche rispetto a questo ambito si deve fare una distinzione tra una 
didattica che focalizza maggiormente i prodotti dell’apprendimento (le 
conoscenze acquisite, in termini di informazioni, concetti, regole, proce
dure ecc.), e una didattica più attenta ai processi d’apprendimento (ai mec
canismo cognitivi sollecitati: analisi, sintesi, intuizione ecc.). Ovviamen
te, siamo in presenza di una distinzione di mero principio: processo e 
prodotto sono sempre compresenti nell’apprendimento; pertanto, si 
tratta solo di mettere l’accento sull’uno o sull’altro, ma non si deve per
dere di vista la loro connessione (ogni prodotto presuppone un proces
so, e ogni processo porta a un prodotto). Seguendo il nostro impianto 
concettuale, la dicotomia prodotto/processo viene riformulata in quella 
tra effetti a breve termine (i “prodotti” nel senso usuale) ed effetti a lun
go termine (gli abiti sollecitati da processi attivati sistematicamente).

Qui ci limiteremo a un cenno ai modelli maggiormente connessi ai 
prodotti dell’apprendimento, ossia all’insegnamento delle conoscenze 
relative a un sapere. Per “modello” intendiamo una rappresentazione 
semplificata e stilizzata della realtà, basata sulla selezione e sull’astra
zione di pochi suoi aspetti, e sull’idealizzazione delle loro relazioni. 
Spesso la realtà è troppo complessa da padroneggiare, il modello la 
semplifica e aiuta così a capirla e a controllarla, sebbene a grandi linee. Il 
punto è se un modello introduce le semplificazioni “giuste” per risultare 
veramente d’aiuto. E qui iniziano i problemi dei modelli generali dell’ap
prendimento-insegnamento: ognuno di essi si è mostrato parziale, e 
quindi utile solo in modo limitato. L’unica strategia per superare 
l’unilateralità dei modelli è quella di passare a una “modellistica”, ossia di 
riferirsi a più modelli simultaneamente, senza per questo tentare di crea-

3(1 Vedi il saggio di S. Fioretti, in questo volume a p. 55.
31 Vedi il saggio di R. Persi, in questo volume a p. 75.
32 Vedi il saggio di R. D’Ugo, in questo volume a p. 93.
33 Vedi il saggio di M.C. Michelini, in questo volume a p. 113.
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re una sorta di super-modello, ma utilizzando ciascuno di essi in relazio
ne ad aspetti diversi dell’insegnamento-apprendimento. A questo scopo, 
diamo un cenno a tre modelli: (a) Carroll, (b) Ausubel, (c) Gardner), rin
viando ad altre opere per il loro approfondimento.

(a) Il modello di Carroll34. La struttura formale di questo modello è la 
seguente:

Grado d’apprendimento = f(tempo dedicato / tempo necessario)

Cioè a dire, il grado d’apprendimento realizzato dipende da quanto tem
po il discende dedica a cercare d’apprendere, in rapporto al tempo che gli 
sarebbe necessario per padroneggiare pienamente un dato argomento.

In questo modello vi sono due assunti impliciti. Il primo è che ap
prendere richiede tempo (e sforzo, si potrebbe aggiungere). Pertanto, 
quando il discente vuole imparare un certo contenuto, deve dedicare una 
certa quantità di tempo al suo studio. Il secondo assunto è che ogni di
scente è caratterizzato da una propria particolare necessità di tempo per 
imparare un dato contenuto, ossia da un proprio ritmo d’apprendimento.

Si tratta di un modello chiaramente unilaterale, e perfino un po’ gros
solano, ma tutt’altro che privo di utilità. Difatti, se ne possono trarre due 
implicazioni didattiche importanti.

Secondo questo modello, tutti i discenti (con poche eccezioni) pos
sono imparare gli argomenti di un comune programma scolastico. Basta 
concedere loro il tempo di cui hanno bisogno. In altre parole, in questo 
quadro, l’intelligenza non stabilisce in anticipo quanto potrà apprendere 
un discente, determina solo il tempo necessario per apprendere.

Questa implicazione ne trascina un’altra. Detto sommariamente, 
nell’insegnamento non si deve avere fretta. Occorre concedere alla clas
se il tempo necessario per digerire i contenuti, altrimenti, l’appren
dimento di vari discenti risulterà scarso e superficiale, e questo li metterà 
in difficoltà nella prosecuzione del programma. Ovviamente, per poter 
concedere tempi adeguati, bisogna porsi un piano di lavoro essenzializ- 
zato, sfoltendo gli argomenti da trattare per privilegiare quelli fonda- 
mentali. I docenti che non operano in questo senso, spesso rimangono 
indietro con lo svolgimento del programma, e talvolta iniziano a correre, 
facendo così mancare il tempo necessario per l’apprendimento. Si tratta 
di un grave errore, da prevenire con un piano snello. 34

34 J. B. Carroll, Problemi di misuratone relativi al concetto di mastery teaming, in J.H. Block 
(a cura di), Mastety learning Loescher, Torino 1972.
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I limiti del modello sono evidenti: concedere tempo può non bastare. 
In primo luogo, occorre che il discente lo usi con perseveranza (rispetto 
alla quale, vedi sopra). In secondo luogo, se il tempo necessario fosse 
troppo ampio, potrebbe risultare difficile concederlo senza sacrificare 
uno svolgimento adeguato della materia, o il resto della classe. Infine, in 
quanto al discente possono mancare certe conoscenze d’appoggio, e 
questo può vanificare di per sé l’apprendimento. Quest’ultimo aspetto 
viene messo a fuoco dal prossimo modello.

(b) Il modello di Ausube35. Secondo questo studioso, a scuola occorre 
coltivare l’apprendimento di contenuti disciplinari dotati di significato. A 
questo proposito, egli distingue tra significato logico, inerente al contenuto 
da apprendere, e significato psicologico, realizzato tramite la comprensione e 
depositato nel sistema cognitivo del discente. Seguendo questa distin
zione, vi sono due condizioni per rendere significativo l’apprendimento.

Innanzitutto, il materiale di apprendimento deve possedere di per sé 
un proprio significato logico. Inoltre, affinché il significato da logico di
venti psicologico, occorre che il soggetto realizzi la comprensione del 
contenuto da imparare.

L’apprendimento è significativo se il discente collega correttamente i 
contenuti da apprendere a determinate idee e concetti già presenti nel 
proprio repertorio di conoscenze. In altri termini, per trasformare il si
gnificato logico in significato psicologico, il contenuto deve essere con
nesso ad un altro significato presente nella struttura cognitiva. Questa 
tesi riprende un’intuizione di senso comune: per apprendere qualcosa 
occorre basarsi sul possesso di altre conoscenze.

La padronanza di idee di ancoraggio e il collegamento col nuovo conte
nuto costituiscono le condizioni per un apprendimento significativo. 
Esprimendo queste condizioni in maniera formale:

Grado di apprendimento significativo = f (contenuti R idee- 
ancoraggio)

Ossia, il grado di apprendimento significativo dipende dalla relazione 
(R) tra il contenuto da apprendere e le idee di ancoraggio possedute, e 
dalla realizzazione di una connessione tra tale contenuto e tali idee.

L’apprendimento può risultare meccanico (ossia, non significativo) per 
due differenti motivi. In primo luogo, se il discente non possiede le idee 35

35 D.P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi, Franco Angeli, Milano 2004.
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di ancoraggio necessarie a una vera comprensione. In secondo luogo, 
sebbene possieda tali idee, se egli non le collega col nuovo contenuto, 
che viene così fissato in modo isolato nella struttura cognitiva.

L’apprendimento significativo è superiore a quello meccanico perché 
mette in grado di usare più efficacemente le conoscenze, e di ritenerle 
più a lungo. Cioè a dire, solo le conoscenze apprese in modo significati
vo si possono trasformare in vere competenze.

Per favorire un apprendimento significativo, l’insegnamento deve ga
rantire due condizioni. Innanzitutto, prima di affrontare un certo argo
mento, occorre assicurare le conoscente propedeutiche (le idee di ancoraggio) 
per poterlo assimilare in maniera significativa36. Inoltre, si deve curare 
l’organizzazione della disciplina: in linea generale, la sequenza degli ar
gomenti dovrebbe rispettare i loro rapporti logici, anteponendo gli ar
gomenti che forniscono le conoscenze propedeutiche.

Questo modello appare per certi versi più avanzato del precedente, 
ma non privo di punti deboli. Difatti, esso individua il requisito per la 
qualità dell’apprendimento scolastico (la significatività), e la sua condi
zione necessaria (il possesso di idee propedeutiche), ma la realizzazione 
di questa condizione non è sufficiente a garantire tale apprendimento. 
Come si è visto dal modello di Carroll, per apprendere occorre una certa 
quantità di tempo, e qualora questa risultasse elevata potrebbero essere 
difficile garantirla senza pagare alti costi. Un importante contributo a 
questo proposito viene dall’ultimo modello a cui accenneremo.

(c) Il modello di Gardner37. L’dea di fondo è questa: ognuno apprende 
meglio se può imparare nel modo a lui più congeniale. Questa idea può 
trovare varie applicazioni nell’istruzione, ne esaminiamo soltanto una 
connessa alla distinzione tra conoscenza e medium38. La conoscenza è 
sempre mediata da qualche forma di attività, pertanto implica due tipi 
d’informazione: quella sulla realtà conosciuta e quella sull’attività svolta 
per conoscere. Pertanto, si hanno due tipi d’invarianti: quella inerente alla 
struttura degli oggetti culturali, e quella concernente la struttura del campo 
d’attività, denominato medium. Il secondo tipo d’invariante corrisponde

36 In epigrafe al proprio volume, Ausubel (cit., p. 42) scrive: “Se dovessi condensare 
in un unico principio l’intera psicologia dell’educazione direi che il singolo fattore più 
importante che influenza l’apprendimento sono le conoscenze che lo studente già pos
siede. Accertatele e comportatevi di conseguenza nel vostro insegnamento”.

37 Vedi H. Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano 2007, pp.40-9. Intito
liamo questa posizioni a Gardner, ma è stata sostenuta anche da altri.

38 D.R. Olson, Linguaggi, media e processi educativi, Loescher, Torino, 1979, pp. 27-70 e 
105-135.
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perciò all' abilità nel medium. Per spiegare, esaminiamo soltanto i media più 
comunemente connessi all’istruzione: il linguaggio verbale, l’uso delle im
magini, e l'attività pratica. Una conoscenza è sempre rappresentata entro 
un certo medium: con parole, con immagini o tramite un’attività pratica.

Nel corso dell’esperienza, un discente può acquisire maggiore fami
liarità con un certo medium, diventando così più abile nel suo uso. Di 
conseguenza, questo discente apprenderà meglio (ossia, più rapidamen
te) le conoscenze rappresentate con tale medium, e quindi se esso costi
tuisce il mezzo didattico. Detto in maniera formale:

rapidità d’apprendimento = f (medium dell’istruzione R abilità nel me
dium)

Ossia, la rapidità d’apprendimento dipende dalla relazione (R) tra il me
dium in cui è rappresentata la conoscenza e l’abilità del discente in tale me
dium. Il soggetto apprenderà meglio (più rapidamente) se la conoscenza è 
rappresentata nel medium a lui più familiare, o se egli può ricorrere ad esso.

Secondo Olson, l’intelligenza consiste proprio nell’abilità in un me
dium, perciò vi sono tante forme d’intelligenza quanti media culturali. 
Questa idea è stata ripresa da Gardner, secondo il quale — data la plurali
tà delle intelligenze — vi sono molteplici modi per apprendere. Pertanto, 
sarebbe opportuno trattare ciascun argomento in vari modi, permetten
do a ognuno di usare quello a lui più congeniale39.

Questo principio si può generalizzare alle modalità di rappresenta
zione interne ai vari media: la differenza non passa soltanto tra un medium 
e l’altro, ma anche tra modi diversi di organizzare la presentazione di un 
contenuto entro il medesimo medium.

Così, non si ha solo una differenza tra la presentazione verbale e 
quella per immagini, ma anche tra due modi diversi di presentazione 
verbale, per esempio: l’uno deduttivo — dalla regola ai casi — l’altro indutti
vo, dai casi alla regola. Un discente può avere maggiore familiarità con 
l’uno o con l’altro e, perciò, apprendere meglio se fruisce di quello a lui 
congeniale.

39 Vedi Gardner, Cinque chiavi per il futuro, cit., p.42. In rapporto alle modalità prefe
renziali di apprendimento, si parla anche di “stili cognitivi”; vedi P. Boscolo, Psicologia 
dell'apprendimento scolastico, Utet, Torino 1997.
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Ricapitoliamo, adesso, gli esiti di questa ricognizione e mettiamoli in 
ordine logico40.

I modelli esaminati si basano sulle seguenti idee:
- Apprendere richiede tempo (Carroll);
- Ogni apprendimento richiede certe conoscenze preliminari (Ausubel);
- Ognuno apprende meglio usando il modo al lui più congeniale 

(Gardner).
Da questi modelli, si possono derivare i seguenti principi metodologici:
- Principio di Carroll: concedere al discente il tempo necessario per 

apprendere;
- Principio di Ausubel: per ogni argomento, assicurare preliminarmente 

al discente le conoscenze propedeutiche;
- Principio di Gardner, permettere a ognuno di apprendere nel modo a 

lui più congeniale, offrendo varie presentazioni del contenuto.
Questi sono principi metodologici generali, validi per l’insegnamento 

di qualsiasi sapere. Cerchiamo di chiarire i loro rapporti logici.
Il principio di Ausubel individua la condizione necessaria fondamentale 

per l’apprendimento: senza il possesso di conoscenze propedeutiche non 
è possibile apprendere in modo significativo (l’unica forma d’apprendi
mento rilevante per un’istruzione degna di questo nome). Se il discente 
possiede le conoscenze propedeutiche, l’apprendimento di un argomento 
è solo una questione di tempo. In questo quadro, si capisce allora il senso 
del principio di Carroll, quando l’apprendimento di un contenuto è solo una 
questione di tempo, l’altra condizione necessaria è quella di concedere al 
discente il tempo necessario per tale apprendimento. A questo punto, il 
gioco sembrerebbe fatto, ma non è così. Vi sono due ulteriori condizioni, 
una delle quali è assolutamente necessaria. Quest’ultima è la seguente: non 
basta dare tempo al discente, bisogna che egli lo utilizzi attivamente; ossia 
occorre il suo impegno nell’apprendere. Perciò, come si è visto, è oppor
tuno supportare la sua perseveranza. Tuttavia, potrebbe insorgere un altro 
ostacolo: il tempo necessario per l’apprendimento attraverso una certa 
proposta didattica potrebbe essere molto elevato, rendendo difficile con
cederlo. Si può ovviare a ciò, almeno in parte, seguendo il principio di Gar
dner. ossia, dando modo al discente di imparare nel modo a lui più conge
niale, così da velocizzare il suo apprendimento.

Per impostare in modo efficace l’insegnamento è necessario realizza
re queste condizioni d’apprendimento. Questo però non è sempre facile, 
e non è detto che sia sufficiente. Un programma ministeriale troppo

40 Per un’analisi più approfondita, vedi M. Baldacci, La dimensione metodologica del curri
colo, FrancoAngeli, Milano 2010.
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denso può ostacolare la concessione di tempi adeguati; materiali d’ap
prendimento (i libri di testo, per esempio) mal concepiti possono violare 
il principio della propedeuticità; classi troppo affollate possono rendere 
difficile offrire trattazioni plurime; con scolaresche demotivate può esse
re difficile ottenere un impegno adeguato. Tuttavia si può sempre cerca
re di operare nelle direzioni indicate dai principi metodologici: si può 
cercare di sfoltire il più possibile il programma; si possono integrare o 
cambiare i materiali d’apprendimento; certe forme minime di diversifi
cazione della proposta didattica sono praticabili anche con classi affolla
te; poiché la carenza di perseveranza deriva almeno in parte dalla storia 
scolastica, si possono sempre creare le condizioni necessarie per la sua 
ripresa (certamente, senza garanzie di successo). Il buon insegnante è 
quello che opera nel modo migliore possibile nella situazione data.

4. CONCLUSIONI: LA RICERCA NELL’INSEGNAMENTO

Le indicazioni pedagogiche e i principi didattici presentati costitui
scono una base minima per l’insegnamento. Anche rispettando tali prin
cipi, possono però insorgere problemi educativi e didattici di varia natu
ra. La teoria è fondamentale, ma è sempre povera rispetto alla varietà 
delle situazioni pratiche. Essa assolve a una funzione di orientamento di 
fondo, ma non fornisce di certo le soluzioni (tanto meno le ricette) per 
tutti i problemi che si possono incontrare nell’insegnamento. Per questo 
motivo, l’insegnante dovrebbe assumere un atteggiamento di ricerca ver
so la propria pratica professionale 41. Per “ricerca” intendiamo sempli
cemente un modo riflessivo di affrontare i problemi delle pratiche edu
cative. Per sottolineare questo carattere pratico e orientato ai problemi, 
si parla solitamente di ricerca-azione42. Quando si incontrano difficoltà, 
occorre chiarire bene il problema, formulare idee su come risolverlo e 
metterle alla prova dei fatti, riflettendo attentamente sui risultati. Grazie 
a questo circolo tra azione e riflessione, si impara ad apprendere dalla 
propria esperienza professionale. E in questo modo si diventa progres
sivamente più competenti nel far fronte ai problemi dell’insegnamento. 
In questo campo, perciò, sarebbe un grave errore separare la teoria e la 
pratica. Occorre tenerle strettamente unite.

41 Vedi J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1996 
(ed. or. 1929). Secondo noi, nella teoria di Dewey si trovano le vere radici della ricerca- 
azione in educazione.

42 Per considerazioni più ampie, vedi il saggio di G. Marani, in questo volume.
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PARTE SECONDA 
LINEAMENTI DIDATTICI



La didattica delle discipline

Berta Martini

1. Elementi teorici

Sapere e sapere insegnare sono espressioni di senso comune, spesso uti
lizzate per descrivere le competenze degli insegnanti: ci si aspetta che 
essi sappiano, cioè che siano adeguatamente preparati da un punto di vi
sta disciplinare e che sappiano insegnare, cioè che siano abili nella trasmis
sione delle conoscenze agli allievi. In effetti, sebbene generiche, tali e- 
spressioni alludono, almeno da un punto di vista intuitivo, alla distinzio
ne tra una componente disciplinare e una componente pedagogico- 
didattica del lavoro degli insegnanti, nonché alla necessità, espressa dal 
connettivo “e”, di una loro integrazione. Occorre tuttavia chiarire me
glio da un punto di vista pedagogico, in che termini si dà il rapporto tra 
queste componenti; quali costrutti concettuali sottende; da quali principi 
teorici è sostenuto; attraverso quali dispositivi metodologici, infine, può 
essere concretamente realizzato. E' quanto cercheremo di fare nel seguito.

Un primo elemento di problematizzazione riguarda il fatto che 
l’insegnamento disciplinare nella scuola secondaria si pone al crocevia di 
tre àmbiti di studio distinti: il Sapere disciplinare, la Didattica generale e la 
Didattica disciplinare specifica. Tali àmbiti infatti assumono a proprio og
getto, seppur da differenti punti di vista, l’insegnare e l’apprendere qualche 
cosa. In particolare, il processo di insegnamento/apprendimento di una 
certa disciplina, in quanto centrato su un dominio di sapere specifico è 
interessato alla riflessione epistemologica su di esso, ovvero sulle sue compo
nenti epistemiche e metodologiche; in quanto processo formale che ha 
luogo all’interno di un’istituzione educativa (la scuola), tale processo è 
oggetto anche della Didattica generale la quale ne individua fini e mezzi, 
ovvero principi teorici e modelli operativi; infine, in quanto processo 
finalizzato alla trasmissione in chiave formativa di un particolare sapere, 
esso sollecita l’interesse della Didattica disciplinare che ne indaga gli speci
fici fenomeni e problemi. L’intersezione di questi tre àmbiti di studio, 
tuttavia, se da una parte amplifica lo spettro delle possibili riflessioni, 
dall’altro rischia di frammentare il sapere sull’insegnamento, a meno che 
non si chiariscano le specificità e i rapporti tra tali àmbiti. Affrontiamo
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dunque la questione del rapporto tra Disciplina, Didattica generale e Didatti
ca disciplinare. Le relazioni tra questi domini di studio, infatti, ci aiutano a 
chiarire la dialettica tra sapere e sapere insegnare.

Discipline, Didattica generale e Didattiche disciplinari
Cominciamo con l’osservare che i tre domini conoscitivi non godo

no, nell’àmbito del nostro discorso, del medesimo status epistemologico. 
La Disciplina costituisce infatti un sistema organizzato di conoscenze 
scientificamente fondato che pre-esiste all’insegnamento. Essa ha cioè 
una propria esistenza ‘oggettiva’ — direbbe Popper — indipendente dal 
fatto di essere insegnata a qualcuno. Al contrario, la Didattica generale e 
le Didattiche disciplinari, anch’esse sistemi organizzati di conoscenze 
scientificamente fondati, si danno come saperi sull' insegnamento, ossia 
assumono a proprio oggetto i problemi che cadono sotto questa nozio
ne — sia in senso generale sia in riferimento ad un sapere specifico — e 
non possono in alcun modo prescinderne. In altre parole, mentre la Di
dattica generale e le Didattiche disciplinari insistono sul medesimo cam
po di esperienza (quello dell’insegnamento), la Disciplina insiste sui pro
blemi propri del suo specifico àmbito di attività. Per superare lo scarto 
logico esistente tra il discorso sul sapere e quello sull’insegnamento e 
procedere coerentemente ad un’analisi dei loro rapporti, conviene guar
dare allo specifico sapere disciplinare non come sapere in sé, bensì come 
oggetto di insegnamento. Ciò implica limitarsi a considerarne le determina
zioni che provengono dal suo inserimento all’interno del contesto scola
stico allo scopo di essere insegnato e appreso. E ciò, di fatto, comporta 
di prenderne in carico le implicazioni didattico-disciplinari. Pertanto, ai 
fini del nostro discorso, in luogo della relazione tra i tre domini conosci
tivi considerati possiamo limitarci ad analizzare il rapporto tra Didattica 
generale e Didattiche disciplinari e assegnare alla Disciplina il ruolo di 
determinante specifica del processo didattico di insegnamento e appren
dimento.

La possibilità di individuare una relazione tra Didattica generale e Didat
tiche disciplinari è legata al riconoscimento di un’ istanza, ad un tempo e- 
pistemologica e pedagogica: Didattica generale e Didattiche disciplinari inter
cettano, da un punto di vista epistemologico, lo stesso campo di espe
rienza: quello, come abbiamo appena detto, che insiste sul binomio in
segnamento/apprendimento scolastico. Potremmo dire, metaforicamen
te, che l’una e le altre guardano allo stesso processo ma scorgendo in es
so problemi diversi. Fuor di metafora, il campo di esperienza di una
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scienza empirica costituisce una delle sue coordinate epistemologiche la 
quale, correlandosi alle altre (la rete di concetti e teorie, i dispositivi euri
stici, i metodi di indagine ecc.), connota in maniera specifica quella 
scienza, facendone un sapere autonomo e fondato. Nel nostro caso, a 
partire dal medesimo campo di esperienza, Didattica generale e Didatti
che disciplinari individuano propri problemi, i quali vengono letti e risol
ti da ciascuna delle due attraverso il proprio sistema di costrutti concet
tuali, le proprie teorie e i propri metodi di indagine. La diversa natura dei 
problemi intercettati, infatti, determina in modo correlativo, all’interno 
di ciascuno dei domini di studio, le diverse coordinate epistemologiche, 
giacché problemi diversi richiedono di essere affrontati a partire da un 
diverso spettro di costrutti concettuali e indagati attraverso diversi me
todi di ricerca. Da questo punto di vista, la relazione tra Didattica gene
rale e Didattiche disciplinari riguarda la possibilità di rivolgere alle situa
zioni di insegnamento e apprendimento uno sguardo molteplice, più a- 
cuto e attento di quello che saremmo in grado di rivolgere loro se pre
scindessimo da una tale relazione. L’istanza epistemologica legata alla 
specificità di ciascun sguardo prospettico si riflette allora nell’istanza pe
dagogica di integrazione di tali sguardi. Infatti, poiché lo scopo della pe
dagogia è di cogliere e risolvere i problemi educativi, allora la possibilità 
di comprendere il senso profondo di quegli specifici problemi educativi 
che sono i problemi di insegnamento e apprendimento, nonché di pro
gettare in maniera coerente ed efficace prassi per la loro risoluzione, im
plica la necessità di disporre di strumenti generali e specifici di proble
matizzazione, concettualizzazione e indagine.

L’idea di interpretare la relazione tra Didattica generale e Didattiche 
disciplinari come relazione tra contenuto generale e specifico dei fenomeni 
di insegnamento e apprendimento, è riconducibile a Dewey43. Egli insi
ste sul fatto che la risoluzione di un qualsiasi problema dell’educazione 
convoca un vasto campo di scienze che ne costituiscono le fonti di con
tenuto scientifico. In particolare, a proposito del rapporto tra filosofia e 
scienza, egli fa osservare che in ogni disciplina si riscontra sempre una 
“progressione periodica dal più specifico al più generale”44. La distinzio
ne tra diverse discipline riguarda allora verso quale polo, generale o spe
cifico, ciascuna di esse è prevalentemente orientata. In ciò consiste, se
condo Dewey, la ragione della loro reciproca relazione: le idee generali 
rappresentano fattori indispensabili per la genesi di idee particolari e

43 J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1967 (ed. 
or. 1929).

44 Ivi, pp. 40-41.
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queste ultime smuovono e fanno fruttificare le prime. In base a questa 
impostazione, Didattica generale e Didattiche disciplinari (intese come 
sciente dell’educazione) possono essere pensate come fonti di contenuto 
scientifico per affrontare, seguendo un movimento che va dal generale 
allo specifico e viceversa, i problemi relativi all’insegnamento e all’ap
prendimento. La distinzione evidenziata da Dewey ci permette allora di 
interpretare in senso logico la distinzione tra approccio didattico genera
le e disciplinare, riferendo tale distinzione alle proprietà generali e specifiche 
dei fenomeni di insegnamento e apprendimento scolastico. Torneremo 
tra breve su questo punto.

Osserviamo inoltre che l’esistenza, nel dominio che assume a campo 
di esperienza l’insegnamento e l’apprendimento, di una “progressione” 
teorica e metodologica “dal generale allo specifico”, risponde anche ad 
un’esigenza posta dalla concreta organizzazione dell’insegnamento dei 
saperi nel nostro sistema scolastico.

L’insegnamento nella scuola secondaria, infatti, prevede in molti casi 
una certa co-disciplinarità, ossia la possibilità di insegnare più discipline 
appartenenti allo stesso àmbito. Se non ammettessimo alcuna relazione 
tra Didattica generale e Didattiche disciplinari, né tra Didattiche disci
plinari diverse, e se ciascuna di esse procedesse in maniera assolutamen
te autoreferenziale ad elaborare il proprio sapere sull’insegnamento, esso 
finirebbe col risultare estremamente frammentario e, quel che più conta, 
inerte rispetto ai problemi concreti che un insegnante deve affrontare 
quotidianamente. Al contrario, la possibilità di ricondurre tali problemi, 
di volta in volta, ad aspetti generali e specifici dei processi di insegna
mento permette di intraprendere vie più unitarie e coerenti per la loro 
comprensione e risoluzione.

Questa impostazione, peraltro, sgombra il campo da un possibile e- 
quivoco cui la relazione generale-specifico potrebbe indurre: interpretare 
la Didattica generale in maniera “estensiva” rispetto alle Didattiche di
sciplinari. Ossia ritenere che la relazione generale-specifico, anziché es
sere riferita al livello logico della comprensione dei fenomeni didattici, 
sia interpretabile come una sorta di inferenza induttiva che costruisce 
significati generali a partire da significati particolari. Come a dire che 
l’insieme dei fenomeni e dei problemi propri delle diverse Didattiche di
sciplinari costituisce complessivamente, proprio in quanto trasversale ai 
diversi saperi, l’insieme dei fenomeni e dei problemi della Didattica ge
nerale. Né è plausibile, viceversa, che i fenomeni propri delle Didattiche 
disciplinari si esauriscano nella declinazione dei fenomeni generali 
dell’insegnamento, lungo la direzione individuata dagli specifici saperi.
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Un modello interpretativo che veda la Didattica generale gerarchica
mente ordinata rispetto alle Didattiche disciplinari, insomma, è da giudi
carsi fortemente inadeguato, per due ragioni.

La prima. Far valere una gerarchizzazione tra Didattica generale e 
Didattiche disciplinari (ponendo l’una in posizione sovraordinata rispet
to alle altre) significa ammettere la dipendenza teorica e metodologica di 
queste ultime dalla prima. Al contrario, tanto la Didattica generale quan
to le Didattiche disciplinari si configurano come saperi “autonomi”, de
finiti, come abbiamo osservato sopra, dal sistema correlato delle proprie 
coordinate epistemologiche (oggetti e problemi, reti di concetti, metodi 
di ricerca).

La seconda. Un ipotetico ordinamento tra Didattica generale e Di
dattiche disciplinari porrebbe il problema della comparazione tra diversi 
schemi concettuali e teorie in gioco. Per considerare il punto di vista di- 
dattico-generale come coestensivo dei diversi punti di vista didattico- 
disciplinari bisognerebbe poter raccordare in maniera coerente le rispet
tive teorie, i diversi costrutti concettuali, nonché i diversi dispositivi di 
indagine. Elementi, questi, che essendo stati pensati per rispondere a 
problemi di diverso livello logico, convergerebbero a fatica verso quadri 
teorici e metodologici unitari e coerenti.

Posto che non possiamo considerare la Didattica generale come un 
sistema ottenuto per generalizzazione dai sistemi particolari propri delle 
Didattiche disciplinari, né queste ultime come la declinazione in direzio
ne disciplinare di un sapere generale sull’insegnamento, occorre precisa
re meglio il senso della distinzione generale-specifico.

Torniamo allora ad interpretare la relazione tra Didattica generale e 
Didattiche disciplinari in base alla differenza di tipo logico tra proprietà 
generali e specifiche dei fenomeni didattici e cerchiamo di chiarire meglio il si
gnificato di questa differenza.

Per farlo, occorre mettere in gioco la nozione di sistema didattico. Esso 
consiste nel modo di concepire le situazioni di insegnamento e appren
dimento da un punto di vista concettuale. Concezione che si riflette nel
la particolare ‘struttura invariante’ utilizzata per rappresentare l’espe
rienza di insegnamento e apprendimento. In questa prospettiva, un fe
nomeno didattico è l’effetto che certe condizioni, generali o specifiche, 
producono sul sistema didattico, ovvero sulla struttura che lo rappresen
ta. Le sue proprietà sono dunque riconducibili a quelle emergenti dal si
stema didattico sotto certe condizioni. Ora, poiché Didattica generale e 
Didattiche disciplinari assumono tipi di strutture differenti per la concet-

41



tualizzazione del sistema didattico, ciascuna di esse individua diversi tipi 
di proprietà del sistema le quali, producendo effetti diversi, generano fe
nomeni didattici diversi.

Sebbene la scelta non sia affatto univoca, si può assumere che la Di
dattica generale interpreti il sistema didattico come una situazione nella 
quale ha luogo un ‘processo’ di interazione tra un soggetto (che appren
de) e un oggetto culturale (di apprendimento). Secondo questa imposta
zione, potremmo assumere quale struttura invariante, l’antinomia soggetto 
— oggetto. La scelta è, ovviamente, una scelta di comodo. Essa ha un valo
re meramente regolativo, non essendo nessuna struttura di per sé più 
valida e rappresentativa di altre.45

All’interno di questo schema i due poli antinomia fanno valere cia
scuno le proprie istanze, il riconoscimento delle quali individua una fe
nomenologia di modelli didattici46. Per esempio, un modello di tipo ‘cul
turacentrico’ se centrato prevalentemente sulle istanze dell’oggetto; o di 
tipo ‘puerocentrico’ se centrato prevalentemente sulle istanze del sogget
to. Ciascuna di queste opzioni determina quindi una caratterizzazione di 
tipo generale del percorso formativo che prefigura fini e mezzi in fun
zione della direzione espressa dalla dominanza dell’uno o dell’altro polo. 
In sintesi, le proprietà dei fenomeni didattici di cui la Didattica generale 
si fa carico riguardano quindi il rapporto tra le finalità e le tecniche di 
realizzazione di questo processo.

Le Didattiche disciplinari, invece, interpretano le situazioni didattiche 
come occorrenze di un ‘sistema’ costituito dai tre sottosistemi: insegnante- 
sapere, allievo-sapere e insegnante-allievo. Ogni fenomeno didattico, in questa 
prospettiva, è l’effetto delle posizioni che i tre poli occupano l’uno ri
spetto all’altro. Ciò fa sì che le proprietà dei fenomeni didattici di cui le 
Didattiche disciplinari si fanno carico riguardano due tipi di problemi: 
quelli specificatamente legati alla disciplina oggetto di insegnamento e ap
prendimento e quelli inerenti le interazioni tra i sottosistemi: insegnante- 
allievo-sapere.

Per concludere, in base a quello che abbiamo detto, possiamo assu
mere che i fenomeni didattici abbiano in loro stessi, contemporanea
mente, un carattere generale (che può essere rapportato all’istituzione di un 
processo intenzionale di interazione tra soggetto e oggetto) e un carattere 
specifico (che può essere rapportato all’entrata in gioco, nel sistema didat
tico considerato, di un sapere specifico). Del primo si fa carico la Didat
tica generale, del secondo, le Didattiche disciplinari. E poiché il carattere

45 Su questo si rinvia a M. Baldacci, I modelli detta didattica, Carocci, Roma 2004.
46 M. Baldacci, I modelli della didattica, op. cit.
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specifico di tali fenomeni interviene su quello generale e viceversa, ai fini 
del lavoro didattico occorre distinguere, per poi ricomporre, gli approcci 
generale e disciplinare allo studio del sistema didattico.

La “messa in forma didattica” del sapere
Tra le condizioni di tipo specifico che insistono sul sistema didattico 

ci sono quelle che riguardano la “messa in forma didattica” del sapere. 
Quest’ultimo, infatti, può darsi in diverse forme. Per semplificare, pos
siamo distinguere tra forme scientifiche e forme didattiche. Le prime si danno 
all’interno delle comunità scientifiche e corrispondono a modalità di 
strutturazione formale della disciplina (per esempio quella contenuta nei 
manuali). Le seconde, invece, si danno all’interno delle istituzioni forma
tive (in primis nella scuola) e corrispondono a modalità di trasposizione 
didattica47 della disciplina. Più precisamente, dato che tali modalità non 
sono né univoche né definitive, la trasposizione didattica corrisponde alla 
formazione di una forma didattica dei saperi in rapporto ad una loro possibile 
forma scientifica. Il termine ‘trasposizione’, utilizzato nell’ambito degli stu
di didattico-disciplinari, in luogo di altre espressioni semanticamente vi
cine come “traduzione”, “traslocazione” o, anche, “traslazione”, allude 
metaforicamente proprio al “situare altrove”, cioè ad uno spostamento 
“non lineare” in conseguenza del quale il sapere “cambia” alcune carat
teristiche e, quindi, la sua “forma”. Lo stesso termine è infatti usato per 
indicare lo spostamento di atomi in una molecola in conseguenza del 
quale si ottiene una sostanza di caratteristiche differenti. La messa in 
forma didattica del sapere, o la sua trasposizione didattica, avviene a due 
livelli: nell’intreccio di relazioni sociali e culturali che il sistema formati
vo intrattiene con i propri sottosistemi e con il mondo esterno trasposi
none didattica esterna); all’interno del sistema didattico insegnante-alievo- 
sapere (trasposizione didattica interna). Le elaborazioni dei programmi sco
lastici, il lavoro delle associazioni disciplinari, le sperimentazioni didatti
che, per esempio, si situano al primo livello, mentre l’elaborazione di si
tuazioni didattiche, la scelta di strategie o di materiali didattici si situano 
al secondo livello. Benché distinti, i due livelli sono assolutamente inter
dipendenti e convergono verso un repertorio di scelte su che cosa, come e a 
che scopo insegnare.

Secondo una prima formalizzazione introdotta da Chevallard48, il 
processo di trasposizione didattica, concerne la possibilità di stabilire re-

47 Y. Chevallard, La transposition didactique, La Pensée Sauvage, Grenoble 1991; si ve
da anche B. Martini, Didattiche disciplinari, Pitagora, Bologna 2000.

48 Y. Chevallard, La trasposition didactique, op. cit.
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lazioni adeguate tra sapere esperto (savoir savant), sapere da insegnare (sa
ncir à enseigner) e sapere insegnato (savoir enseignè). L’adeguatezza di tali re
lazioni riguarda il rispetto di istanze epistemologiche e istanze pedagogiche.49

Le prime vincolanti la trasposizione didattica agli statuti disciplinari, 
ossia alle coordinate teoriche e metodologiche che strutturano ciascuna 
disciplina come corpus organico e coerente di conoscenze. In altri termi
ni, esse riflettono l’esigenza di una sostanziale aderenza alle forme scientifi
che dei saperi. Le seconde, invece, vincolano la trasposizione didattica a 
criteri di accessibilità dei saperi da parte dei soggetti che apprendono. 
Esse riflettono cioè l’esigenza di aderenza alla realtà. Realtà individuale, 
attraverso l’adeguamento delle forme didattiche alle caratteristiche dei 
soggetti destinatari della trasmissione; e realtà sociale, attraverso la ricer
ca di forme di mediazione tra cultura della scuola, cultura dell’extra- 
scuola e cultura dell’allievo.

Complessivamente, dunque, le istanze epistemologica e pedagogica 
vincolano le forme scientifiche e le forme didattiche a “distanze” reci
proche opportune, assicurando al sapere da insegnare una certa accessi
bilità (che sarebbe preclusa qualora la distanza fosse troppo scarsa) e, al 
tempo stesso, una certa pertinenza (che sarebbe preclusa qualora la di
stanza fosse troppo ampia). L’intento è cioè quello di evitare, da un lato, 
forme di vuoto astrattismo che facciano percepire come estraneo il sa
pere da apprendere, dall’altro derive relativistiche che lo facciano perce
pire come inutile e obsoleto a chi apprende.

La questione non è del tutto oziosa se pensiamo, per esempio, che 
spesso uno dei criteri che orienta la scelta sui saperi da insegnare è quel
lo della loro presunta utilità sociale. Posto che ben poco del sapere inse
gnato a scuola è immediatamente spendibile (a chi nella vita si è mai reso 
necessario, per utilità sociale, fare uno studio di funzione o la parafrasi 
di un testo letterario?), il criterio della mera utilità strumentale del sapere 
è contrario all’intenzione pedagogica di un progetto formativo che pur 
accogliendo l’istanza di aderenza alla realtà, possa essere anche disinte
ressato e non immediatamente utile, in quanto rintraccia la sua utilità 
nella formazione di un soggetto autonomo, dotato di una mente plurale 
e flessibile, capace di trasferire le proprie abilità e le proprie competenze 
in diversi àmbiti.

49 Sull’interazione fra dimensione epistemologica e dimensione pedagogica (o didat
tica) si veda E. Damiano, Il sapere dell’insegnare, FrancoAngeli, Milano 2007; F. Cambi, 
Saperi e competente, Laterza, Roma-Bari 2004; R. Maragliano, Manuale di didattica multimedia
le, Laterza, Roma-Bari 1998.
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Dal nostro punto di vista, un criterio che ben esprime il rispetto con
temporaneo dell’istanza epistemologica e pedagogica è il criterio di formati
vità. In altri termini, si giudica che la “distanza” tra forma scientifica e 
forma didattica del sapere sia adeguata quando quest’ultimo produce 
effetti formativi. Ora, la possibilità del sapere di produrre effetti formativi 
riguarda condizioni didattiche opportune. Ogni sapere, infatti, può essere 
idealmente pensato come la risposta razionale ad alcuni interrogativi che 
l’uomo si è posto nel corso della sua storia. Ciò significa che l’elabo
razione della conoscenza ha, tanto nella storia dello sviluppo umano 
quanto nella storia individuale di chi apprende, un’origine pragmatica che 
la rende accessibile a patto di essere ricreata, magari fìttiziamente in ambi
to didattico, da ciascun allievo. In breve, il criterio di formatività del sape
re richiede che si proceda, in sede didattica, ad una sua “genesi fittizia” 
capace di ricreare le condizioni per una sua emergenza di tipo pragmatico.

Secondariamente, il sapere è, ancora idealmente, un prodotto umano 
o, meglio, il prodotto di una mente che funziona come la nostra. Ciò dovrebbe 
convincerci della non estraneità del sapere rispetto alle modalità del suo 
apprendimento. Ciascun sapere è, cioè, portatore di un progetto cono
scitivo e, quel che più conta, mezzo per lo sviluppo della nostra mente. 
In particolare, per lo sviluppo di quelle abilità mentali a cui esso più im
mediatamente e più frequentemente sollecita, nell’ambito delle attività 
mentali e materiali che gli sono proprie. Se infatti l’acquisizione di un 
sapere può essere tradotto nei termini di un saper pensare e saper agire in un 
certo ambito di attività, allora è plausibile che questa specificità di pen
siero e di azione realizzi una particolare forma mentis che, insieme ad altre, 
garantisce lo sviluppo plurale della mente. In breve, il criterio di forma
tività del sapere richiede che si allestiscano situazioni didattiche significa
tive, ossia tali da ‘far agire’ le abilità mentali caratteristiche di quel sapere.

La genesi didattica del sapere
Quanto detto fin qui potrebbe indurre a ritenere che il processo di 

trasposizione didattica sia un processo di tipo “discendente”, che va dal 
sapere esperto (savoir savant) al sapere insegnato (savoir enseignè). Questo 
modo di pensare, tuttavia, per quanto legittimo, limita il potere esplicati
vo di questo costrutto riguardo a ciò che accade all’interno del sistema 
didattico. In realtà, lo stesso Chevallard avverte già nell’edizione del 
1991 del testo sulla trasposizione didattica, della necessità di porre atten
zione a “ciò che effettivamente succede” piuttosto che a “ciò che do
vrebbe succedere” nel sistema didattico. In realtà, nell’ambito della teoria 
chevallardiana, il sistema didattico è interpretato anche come sistema di
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transazioni tra insegnante, allievo e sapere. In questa prospettiva, allora, il pro
cesso di trasposizione didattica è descritto dai costrutti di mesogenesi, crono 
genesi e topogenesi50 che esprimono più da vicino di quanto non faccia la me
tafora della “distanza”, la dinamica di elaborazione dei saperi in seno al 
sistema didattico. Chiariamo brevemente il significato di questi costrutti.

Il costrutto di mesogenesi concerne la genesi del milieu, cioè la costru
zione del sistema di elementi materiali (oggetti, strumenti, modalità di 
strutturazione del compito ecc.) e immateriali (conoscenze in gioco, at
tese reciproche di insegnanti e allievi ecc.) nel quale ha luogo 
l’acquisizione del sapere e di cui è costituita una certa situazione didatti
ca. Tale milieu, essendo determinato dalle transazioni del sistema didatti
co, si modifica costantemente nel tempo in rapporto alla posizione di 
ciascun attore (insegnante, allievo, sapere) all’interno del sistema. In 
questo quadro, una descrizione mesogenetica pone l’attenzione, per e- 
sempio, sul modo in cui l’insegnante decide di modificare, nel corso 
dell’azione didattica, il testo del sapere in relazione al funzionamento (o 
al disfunzionamento) del milieu: se ad esempio ad un certo momento 
quest’ultimo perde di efficacia (quando, per esempio, si verifica un mo
mento di impasse della classe), esso deve essere modificato a favore di un 
nuovo milieu capace di riattivare positivamente il sistema di transazioni 
didattiche (per esempio spostando l’attenzione degli allievi in una certa 
direzione o cambiando il materiale di lavoro). Disporre del costrutto di 
mesogenesi per descrivere l’attività didattica significa dunque essere ca
paci di comprendere come il sapere, così come si costruisce ed è perce
pito dagli attori della transazione, determina le transazioni stesse del si
stema. Si può allora considerare questo costrutto come un modo di de
scrivere l’azione congiunta di insegnante e allievi nell’elaborazione di un 
sistema di significati condivisi di sapere.

Le continue modificazioni delle transazioni che hanno luogo all’in
terno del sistema didattico determinano uno sviluppo del sapere lungo 
l’asse temporale. In altre parole, il tempo didattico scandisce le forme 
del sapere così come esse vengono definite nella dinamica delle transa
zioni. Tale scansione è definita cronogenesi. Ogni azione di insegnamento 
può così essere concepita come una ‘progressione’ da un sapere ad un 
altro. In ciò si coglie la stretta relazione di questo costrutto con il prece
dente: la mesogenesi implica la cronogenesi e viceversa. Nel momento 
in cui si rende necessaria una modificazione del milieu si genera uno step

50 Y. Chevallard, La Trasposition didactique, op. cit.; G. Sensevy, A. Mercier, M. L. 
Schubauer Leoni, “Vers un modèle de l’action didactique du professeur”, Recherches en 
didactique des mathématiques, 20, 3, 263-304.
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nella progressione del tempo didattico e, viceversa, ad ogni passo di 
questa progressione può corrispondere una modificazione del milieu.

Infine, poiché la genesi del milieu e del tempo didattico avviene ad 
opera degli attori del sistema, nella descrizione di quest’ultimo, dobbia
mo includere il modo in cui le diverse azioni mesogenetiche e cronoge
netiche sono condivise da insegnanti e allievi. Questi, infatti, nell’ambito 
dei processi di mesogenesi e cronogenesi possono occupare una diversa 
posizione ‘topogenetica’: più elevata, se per esempio intervengono a 
provocare la modificazione del milieu; più bassa se, per esempio, si a- 
stengono dall’intervenire. In questo modo il costrutto di topogenesi cerca 
di descrivere come viene amministrata la responsabilità dell’insegna
mento e dell’apprendimento all’interno del sistema. Potremmo anche 
dire che esso riguarda la ‘forza transazionale’ dell’azione didattica, ossia 
valuta fino a che punto le interazioni didattiche riposano su un’attività 
epistemica condivisa tra insegnante e allievi. In questo quadro, occupare 
una posizione più o meno alta in una transazione significa per l’allievo 
partecipare in maniera più o meno ‘densa’ alla costruzione del sapere. Si 
assume cioè ad indizio della condivisione epistemica del sapere 
l’assunzione di posizioni topogenetiche, anche se, evidentemente, è pos
sibile che ad una certa posizione topogenetica dell’allievo non corri
sponda sempre la medesima densità epistemica.

In sintesi, la mesogenesi permette di individuare il contenuto epistemi- 
co delle transazioni didattiche; la cronogenesi permette di cogliere la natura 
e le ragioni del passaggio, in un certo momento, da un contenuto epi- 
stemico ad un altro; la topogenesi, infine, permette di comprendere come il 
contenuto epistemico della transazione è effettivamente distribuito tra 
gli attori di questa. Tutti e tre questi costrutti contribuiscono, evidente
mente, all’analisi del sistema didattico che può essere interrogato, di vol
ta in volta, da un punto di vista essenzialmente mesogentico, cronogene
tico o topogenetico. Tuttavia, la forza esplicativa di tali costrutti risiede 
nella loro simultaneità e questa dipende dall’interpretare le interazioni 
didattiche come transazioni. Così, per esempio, fare l’analisi epistemica 
dei contenuti in gioco in una situazione didattica (mesogenesi) conduce 
ad interrogare non solo l’azione degli allievi nello svolgimento delle atti
vità (cronogenesi) ma anche le concezioni e le disposizioni di insegnanti 
e allievi relative a tali contenuti e a tali attività (topogenesi). E poiché i 
giochi epistemici soggiacenti all’azione congiunta di insegnanti e allievi 
determinano in gran parte questa azione, e con essa il funzionamento 
del sistema didattico, tali concetti risultano strumenti fondamentali del 
lavoro degli insegnanti.
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2. Aspetti metodologici

La “messa in forma didattica del sapere”, ossia l’insieme degli adat
tamenti che realizzano la sua trasposizione didattica, comporta per gli 
insegnano il compiere scelte relativamente a che cosa, quando, come e perché 
insegnare. Nel lavoro quotidiano degli insegnanti tutto ciò corrisponde 
ad operazioni di selezione e organizzazione dei contenuti di insegna
mento, nonché all’allestimento di situazioni didattiche finalizzate al rag
giungimento di determinati obiettivi. Nel seguito formuleremo pertanto 
un’ipotesi metodologica di progettatone canicolare, seppur limitatamente 
alla componente ‘esplicita’ del curricolo, relativa all’individuazione e 
all’organizzazione dei saperi. Interpretiamo inoltre la progettazione cur- 
ricolare come un processo selettivo inscritto nel processo di trasposizio
ne didattica del sapere. In quanto processo selettivo, la costruzione del 
curricolo reclama scelte sia in ordine ai saperi (alle loro forme didattiche 
possibili e al loro potenziale formativo), sia in ordine alle pratiche del 
loro insegnamento e apprendimento. Occorre allora individuare alcuni 
criteri in base ai quali operare queste scelte.

La selezione e l'organizzazione dei contenuti di insegnamento
Tra i criteri di individuazione e organizzazione dei contenuti segnalia

mo il criterio di essenzializzazione e quello di problematizzazione. Il primo cri
terio, di natura epistemologica, mira ad individuare gli elementi di cono
scenza che hanno un peso e un molo essenziali nell’architettura comples
siva di un sapere. Ciò implica interrogare la disciplina relativamente alle 
sue nozioni fondamentali, le sue specifiche forme di pensiero, i problemi 
che le sono propri, nonché il suo significato culturale e sociale. Il secondo 
criterio, di natura pedagogica, mira alla organizzazione di contesti didattici 
‘problematici’, ossia contesti capaci di dare senso alle conoscenze in essi 
implicite e tali da permettere all’allievo l’esercizio di quelle specifiche for
me di pensiero che caratterizzano in senso cognitivo un certo sapere. Dal 
punto di vista della progettazione curricolare, assumere questi criteri signi
fica procedere ad un’analisi che individui gli elementi essenziali della disci
plina e costruisca intorno ad essi situazioni problematiche.

Osserviamo che il criterio di essenzializzazione è metodologicamente 
sovraordinato al criterio di problematizzazione. Essi infatti operano en
trambi sulla disciplina come dispositivi di decostruzione analitica ri
spondenti, rispettivamente, alle istanze epistemologica e pedagogica. 
Tuttavia, mentre il criterio di essenzializzazione permette di ricostruire a 
livello curricolare l’epistemologia della disciplina attraverso l’indivi-
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dilazione correlativa dei suoi elementi costitutivi, il criterio di problema
tizzazione ricostruisce intorno a tali elementi essenziali situazioni didat
tiche problematiche di genesi artificiale del sapere. Dunque, sebbene i 
due criteri abbiano pari rilevanza nell’ambito della progettazione currico- 
lare, da un punto di vista metodologico, è intorno agli elementi essenzia
li che si costruisce concretamente il percorso formativo come insieme di 
situazioni didattiche ad un tempo rappresentative dei saperi e significati
ve per l’apprendimento. E sebbene ciò sembri rinviare ad un’operazione 
effettuata dall’alto (dei saperi) verso il basso (delle pratiche didattiche), 
essa ha il vantaggio della coerenza tra gli uni e le altre. Come a dire che 
se il criterio di essenzializzazione definisce che cosa insegnare, il criterio di 
problematizzazione suggerisce come farlo, all’interno di una medesima 
opzione teorica che aderisce in senso epistemologico e pedagogico ad 
una concezione dei saperi come sistemi organizzati e formali di cono
scenze e come contesti di elaborazione di significati.51 Pertanto, nel se
guito, l’assunzione del criterio di essenzializzazione rinvierà implicita
mente all’assunzione anche del criterio di problematizzazione.

L’operazione di selezione dei contenuti di sapere richiede, dal punto 
di vista operativo, che siano soddisfatti anche i requisiti di completezza e 
controllabilità. Tali criteri, anziché di natura epistemologica, sono di natura 
didattica e sono da riferirsi all’organizzazione dei saperi all’interno del 
curricolo. Immaginiamo, per esempio, di aver individuato gli elementi 
fondamentali di una disciplina. Se questi sono stati selezionati in base al 
criterio di essenzializzazione, allora essi saranno di tipo trasversale alle 
sue coordinate epistemologiche: per esempio, elementi concettuali (relativi 
a idee, principi, leggi, concetti) metodologici (relativi a modi di pensare e di 
agire), linguistici (relativi a modalità specifiche di rappresentazione delle 
conoscenze). Nel caso della matematica, per esempio, tra gli elementi 
concettuali possiamo considerare i concetti di spazio geometrico, di funzione, 
di insieme numerico ecc.; tra gli elementi metodologici: il problem solving, il

51 Nel nostro Paese possiamo rintracciare tentativi di procedere secondo essenzializ
zazione nella individuazione del sapere scolastico già a partire dagli anni Settanta, quan
do in diversi settori disciplinari come la storia, la lingua italiana o la matematica furono 
avanzate proposte significative (in forma sia di sperimentazioni didattiche, sia di progetti 
editoriali) che sovvertivano l’ordine sequenziale contenutistico dei programmi di allora, a 
vantaggio di grandi nuclei tematici. Anche i Programmi scolastici elaborati tra gli anni 
Ottanta e Novanta (si pensi ai Nuovi programmi delta scuota elementare, agli Orientamenti per la 
scuola dell’infanzia, ma anche ai cosiddetti ‘Programmi Brocca’) assumono, di fatto, am
piamente questi criteri. Nei termini di un’essenzializzazione dei contenuti fu formulata 
anche la richiesta dei Saggi per la scuola del 2000 e di nuclei fondanti parla il Rapporto 
finale del Gruppo ristretto di lavoro per il riordino dei cicli, costituito nel 2001.
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metodo dimostrativo, alcuni tipi di ragionamento come il modus ponens o il 
modus tollens ecc.; tra gli elementi di tipo linguistico, il linguaggio algebrico, 
figurale-geometrico, grafico-simbolico, algoritmico ecc. Ora, le occorrenze di que
sti elementi nel curricolo dovranno essere distribuite in maniera tale da 
assicurare al percorso formativo una certa completezza. Si dovrà cioè 
garantire a ciascuno di essi una certa omogeneità di tempi e di situazioni 
didattiche evitando, dove possibile, di concentrare gli elementi epistemi- 
ci di tipo trasversale (metodi e linguaggi) in segmenti curricolari isolati. 
Bisognerà, al contrario, tendere verso un’organizzazione dei contenuti 
tale che nell’arco di un certo periodo di tempo (un quadrimestre o 
l’annualità scolastica) siano rese disponibili all’allievo un numero suffi
ciente di momenti didattici dedicati al loro apprendimento. A questo 
scopo può essere utile una ‘tavola delle occorrenze’ (vedi figura sotto) 
che permetta di visualizzare la distribuzione dei contenuti epistemici es
senziali nelle unità di lavoro previste per un certo segmento curricolare. 
Sebbene non sia richiesta la uniformità della distribuzione (poco plausi
bile dato il diverso ‘peso epistemico’ dei diversi contenuti in rapporto 
all’apprendimento) è auspicabile tuttavia che essa sia omogenea, per ga
rantire a ciascun tipo di apprendimento le condizioni più idonee al suo 
raggiungimento. Sappiamo infatti che apprendimenti di diverso livello 
logico52 necessitano di diversi tempi per essere raggiunti, rispettivamente 
più brevi o più lunghi per livelli logici più bassi o più elevati.

Elementi essenziali 
della disciplina D

UdLa UdLb UdLc . . . UdLz

Concetti di D
Ci X
C2 X X

   ... X X
Cn X
Metodi di D
M1 X
m2 X

  ... X
Mn
Linguaggi di D
L1 X
l2 X

   ... X
Ln X

52 Si veda, in questo testo, il contributo di Baldacci, “Pedagogia, didattica e curricolo
scolastico”.
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La rappresentazione grafica, tuttavia, non induca in errore. Essa non si 
riferisce infatti necessariamente ad un’organizzazione di tipo lineare del 
percorso didattico. Al contrario, la natura trasversale propria di alcuni 
contenuti suggerisce un’organizzazione di tipo ‘parallelo’ delle unità di la
voro componenti il curricolo, in modo da conferire ad esso una certa fles
sibilità e reticolarità. Proprietà, queste ultime, funzionali tanto a rendere 
ragione dell’organizzazione epistemica dei saperi, quanto delle condizioni 
di possibilità dell’apprendimento che richiede l’esercizio reiterato e so
vrabbondante di abilità e competenze. Il requisito di completezza, inoltre, 
è legato al criterio di controllabilità. Ogni percorso formativo, infatti, deve 
essere finalizzato al raggiungimento di certi obiettivi di apprendimento. La 
possibilità di controllare empiricamente se e in che misura, ad un certo 
momento, essi sono stati raggiunti, oltre a richiedere l’applicazione perio
dica di specifiche modalità di valutazione, ossia la somministrazione di di
versi tipi di prove congruenti con diversi tipi di apprendimenti,53 richiede 
l’individuazione e la formulazione preventiva di obiettivi di apprendimen
to. In quanto finalizzano l’attività didattica, essi fungono da indicatori per 
‘controllare’ il buon andamento del percorso ipotizzato. Stante la diversa 
natura degli apprendimenti in gioco, occorre distinguere, nella loro indivi
duazione, almeno tra due livelli di generalità.

Ci riferiremo ad obiettivi generali per indicare gli apprendimenti a cui ten
dere sul lungo periodo. Essi saranno riferiti ad abilità complesse o, meglio, 
all’acquisizione di abitudini mentali caratteristiche di una certa disciplina. Da 
questo punto di vista, gli obiettivi generali individuano idealmente 
l’orizzonte (o la cornice), verso (o entro) la quale si articola il percorso 
formativo. Parliamo invece di obiettivi specifici per indicare apprendimenti 
circoscritti a singole abilità e padronanze a cui tendere nel breve periodo. 
Dal punto di vista della loro formulazione, essi dovranno il più possibile 
essere ‘operazionalizzati’, ossia descritti attraverso le operazioni mentali e 
materiali che si prevede gli allievi facciano nel momento in cui svolgono le 
attività deputate alla loro acquisizione. Ciò fornisce agli insegnanti anche 
una concreta possibilità di controllo empirico del loro raggiungimento: in 
questo caso infatti sarà sufficiente mirare l’osservazione a quei comporta
menti degli allievi che sono stati individuati come gli indicatori significativi 
degli apprendimenti attesi e che sono espressi proprio in termini di obietti
vi specifici. Un’ultima accortezza metodologica riguarda la coerenza tra o- 
biettivi generali e specifici e quella tra obiettivi specifici e attività didattiche. 
Ciò significa che le attività didattiche previste per il raggiungimento degli

53 Si veda, in questo testo, il contributo di D’Ugo, “La valutazione degli apprendimenti”.
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obiettivi specifici siano attività che fanno agire effettivamente quelle pa
dronanze di conoscenze e abilità che si vogliono sottoporre a controllo e 
che, allo stesso tempo, gli obiettivi specifici siano obiettivi che approssima
no effettivamente gli obiettivi generali cui è finalizzato l’intero percorso.

Assumiamo dunque di aver operato una selezione dei contenuti di 
insegnamento sulla base del criterio di essenzializzazione. Ciò significa che per 
ogni disciplina (D) avremo individuato alcuni elementi essenziali (Ei, 
i=1, ..., n) sui quali costruire situazioni problematiche, ciascuna delle 
quali sia funzione di tali elementi P(Ei, Ej ...i, j=1, ..., n). A questo 
punto dobbiamo precisare meglio quale tipo di elementi essenziali utiliz
zare per la costruzione del curricolo. Tipologie diverse di elementi epi- 
stemici (strutture formali della disciplina, concetti, nuclei fondanti, 
ecc.)54 danno luogo a diverse ‘geografie’ del sapere. In questa sede, per 
ragioni di comodo, ci riferiremo ad una progettazione curricolare disci
plinare operata in base alla selezione di nuclei fondanti.

Dal punto di vista concettuale, il nucleo fondante costituisce un costrut
to a metà strada tra l’epistemico e il didattico. Si configura come concet
to epistemico in quanto partecipa della struttura formale delle cono
scenze che compongono una disciplina, ma in quanto rappresenta un 
elemento su cui coagulare le attività di insegnamento e apprendimento 
esso ha anche una valenza didattica.55 Un nucleo fondante individua cioè 
un’area tematica omogenea e unitaria adatta ad essere didatticamente 
trasposta attraverso un approccio esplorativo-costruttivo e, dunque, a 
contemperare l’istanza epistemologica con quella pedagogica. Inoltre, es
sendo trasversali allo statuto epistemologico della disciplina, i nuclei fon
danti possono riferirsi, oltre che ai suoi concetti o alle sue strutture forma
li, ai suoi oggetti (intesi in senso lato di contenuti e problemi), ai suoi metodi 
e ai suoi linguaggi e ciò rende più facile trasporre didatticamente il suo spe
cifico modo di pensare e di agire. In questo senso, l’analisi della disciplina 
attraverso la ricerca dei suoi nuclei fondanti permette non solo di rico-

54 Su questo si può vedere B. Martini, Pedagogia dei saperi, FrancoAngeli 2011, in par
ticolare il paragrafo 5.3.

55 Secondo Baldacci: «un nucleo fondante è tale o perché ha una natura “radicale”, 
nel senso di configurarsi come una delle radici epistemiche della disciplina, e quindi “bi
sogna partire (o ripartire) da lì”, o perché ha il carattere di “passaggio obbligato”, nel 
senso di porsi come un crocevia epistemico tra molteplici percorsi della disciplina, e 
dunque “prima o poi bisogna passare (o ripassare) da lì”», M. Baldacci, La didattica per 
moduli, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 40-41. Per una discussione sull’idea di nucleo fon
dante in àmbito disciplinare si veda anche B. D’Amore, “Contenuti, conoscenze, compe
tenze, capacità, nuclei fondanti: la complessità dell’educazione e della costruzione del 
sapere”, Riforma e didattica, 4, 2001, 35-40.
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struirne gli elementi essenziali, ma data la trasversalità dei nuclei rispetto 
alle dimensioni epistemologiche, di vincolare il rapporto tra l’architettura 
della disciplina e la sua possibile articolazione didattica.

La selezione dei contenuti di insegnamento operata per nuclei fondanti 
permette di riarticolare in maniera pluridimensionale rispetto allo statuto 
epistemologico della disciplina, i diversi segmenti curricolari. Infatti, la di
pendenza di ciascuna situazione problematica da uno o più elementi es
senziali (Ei, i=1, ..., n), anziché essere espressa da una relazione del tipo
P(Ei Ej, ...i, j=1, . . . ,  n ) ,  che lascia implicite la dimensione linguistica e 
metodologica della disciplina, può essere espressa da una relazione del ti
po P(Ox, My,Lz, ... x,y ,z=1, ...,n) che fa esplicito riferimento alle occor
renze disciplinari relative ad oggetti, metodi e linguaggi. Per esempio, potrem
mo rappresentare le componenti della progettazione curricolare della di
sciplina D selezionate lungo le dimensioni epistemologiche O, M e L, e 
secondo i criteri di essenzializzazione e problematizzazione, nel modo de
scritto dalla tavola seguente.

Individu
azione dei 
nuclei es
senziali 
della di
sciplina D

Essenzializ
zazione
Individuazione 
degli elementi 
fondamentali 
della disciplina

Problematiz
zazione
Individuazione 
delle situazioni 
problematiche 
che insistono 
su certi ele
menti

Controllabilità
(generale)
Individuazione 
di obiettivi ge
nerali (obg) 
riferiti ai nuclei 
fondamentali

Controllabilità
(specifica)
Individuazione 
di obiettivi spe
cifici (obs) rife
riti alle attività 
didattiche P1P2, 
ecc.

Oggetti di
Sd

O1, O2, O3, ...

P1(O1, O3, M2,
L1,...)
P2(O2,M1,L2,
L1,...)
...

obg (O1, O3, 
M2, L1 ...) 
obg(O2, M1, L2, 
L1,...)]
...

obs 1(P1), obs2
(P1),...
obs1 (P2), obs2 
(P2),...

Metodi di
Sd

M1, M2, M3,...

Linguaggi 
di Sd L1,L2, L3,...

Lo schema proposto traduce complessivamente, da un punto di vista 
operativo, le scelte da compiere in ordine alla progettazione curricolare. 
In sintesi, la messa in forma didattica della disciplina prevede due tipi di 
azione da parte degli insegnanti: l’individuazione, secondo il criterio di 
essenzializzazione, degli elementi costitutivi a partire dalle forme scientifi
che della disciplina e la creazione, secondo il criterio di problematizza
zione, di situazioni problematiche, ossia di campi di attività e di esperienza 
nei quali tali elementi possono essere collocati in funzione del raggiun
gimento degli obiettivi generali e specifici ad essi connessi.
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Le procedure didattiche d’aula e di laboratorio

Silvia Fioretti

1. Elementi teorici

Nella progettazione delle attività di insegnamento, quando si orga
nizzano dei compiti, delle situazioni di apprendimento, allo scopo di sol
lecitare l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, per attivare la 
mobilitazione delle risorse negli studenti, è necessario predisporre occa
sioni reali, esperienze oggettive, contenuti significativi e interessanti. 
L’accurata progettazione dell’insegnamento e la scelta oculata di proce
dure operative più adeguate offre, infatti, agli studenti l’occasione di e- 
sercitare e mettere in pratica le proprie conoscenze, abilità e le modalità 
più opportune per sviluppare le proprie competenze.

Per cercare di raggiungere finalità così complesse si rende necessario 
ripensare alcune procedure didattiche e, in prospettiva problematicista, è 
opportuno che queste non vengano interpretate in termini assoluti, vale 
a dire adottate come unico approccio. Piuttosto, è necessario utilizzare 
un atteggiamento antidogmatico, richiamare un’ampia gamma di proce
dure per realizzare forme di integrazione ed di compresenza delle diver
se possibili offerte. Con una proposta bilanciata delle diverse procedure 
didattiche è possibile, infatti, allontanarsi dal rischio di estremizzare le 
caratteristiche dei diversi approcci e di provocare squilibri formativi.

Per realizzare un’efficace alfabetizzazione culturale primaria in aula, 
ovvero per acquisire le conoscenze basilari e gli strumenti culturali fon
damentali, è necessario adottare sia procedure didattiche individualizzate 
sia non individualizzate. Fra le procedure didattiche individualizzate vie
ne indagato il modello metodologico del Mastery Learning56, teorizzato 
da Bloom e definito in chiave attuale. Fra le procedure didattiche non 
individualizzate viene presentata la ‘lezione’. Tale procedura, nonostante 
le diffuse critiche, continua ad occupare un ruolo centrale nell’ambito 
della trasmissione culturale e va riqualificata inserendola in un repertorio 
più vasto di tecniche di insegnamento. Per tradurre in pratica la propo
sta formativa finalizzata all’alfabetizzazione secondaria, vale a dire 
l’acquisizione di strategie inquisitive, euristiche, creative, si illustra la 
procedura laboratoriale, teorizzata da Dewey e interpretata anche alla 
luce di recenti indicazioni normative indirizzate alla scuola secondaria.

56 B. Bloom, Caratteristiche umane e apprendimento scolastico, Armando, Roma 1979.
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Le procedure individualizzate
Il buon esito di qualsiasi proposta formativa dipende fondamental

mente dall’azione di due tra i numerosi fattori che la realizzano. Le 
‘condizioni di partenza’ dell’allievo, rispetto al genere di obiettivi prefis
sati come meta dell’insegnamento-apprendimento e il ‘grado di adegua
tezza’ previsto, in termini di adattamento individualizzato.

A questo scopo, per realizzare operativamente l’adattamento della 
proposta formativa, è fondamentale conoscere le ‘condizioni di parten
za’ cioè le caratteristiche individuali degli studenti. Queste caratteristiche 
sono state raggruppate in quattro categorie maggiormente rilevanti ai 
fini dell’apprendimento: i codici linguistici, i tempi di apprendimento, gli 
stili cognitivi, i prerequisiti cognitivi posseduti57.

La riflessione intorno ai codici linguistici posseduti a scuola concerne la 
capacità di comprendere il linguaggio verbale usato dall’insegnante o 
quello formalizzato usato dal libro di testo. In genere, la competenza 
linguistica posseduta dagli studenti è considerata trasversale rispetto alla 
grande maggioranza degli apprendimenti scolastici ed è ritenuta fonda- 
mentale nell’agevolare tante acquisizioni. Indubbiamente, il possesso di 
un codice linguistico ‘ristretto’ può influenzare negativamente la possibi
lità di comprendere il compito d’istruzione trasmesso verbalmente. Per 
favorire l’adattamento è, quindi, necessario conoscere le peculiari diver
sità dei codici utilizzati dagli studenti, per modulare la proposta didattica 
secondo livelli diversificati di complessità lessicale e sintattica. 
L’individualizzazione intende evitare, in questo modo, che il possesso di 
particolari abilità linguistiche, in forme e quantità diverse, risulti discri
minante e influenzi, in modo negativo, gli apprendimenti successivi.

E' un’ovvia constatazione asserire che gli allievi si differenziano per 
quanto riguarda i tempi di apprendimento dimostrati. Infatti, con uno stes
so tempo a disposizione, cioè con un trattamento formativo indifferenzia
to, allievi diversi per i tempi dimostrati raggiungeranno differenti livelli di 
apprendimento. Come conseguenza della differenziazione dei tempi con
cessi dagli insegnanti agli studenti, quindi con un buon grado di adatta
mento dell’insegnamento alle caratteristiche individuali, il tempo necessa
rio agli studenti per apprendere, molto probabilmente, risulterà ridotto.

Gli stili cognitivi sono le modalità preferenziali per l’apprendimento. Si
curamente l’apprendimento risulterà facilitato e reso più veloce se verrà 
presentato in modo abbastanza conforme e coerente con i modi di cono
scere acquisiti dagli studenti. Gli studenti si diversificano, infatti, per quan-

57 F. Frabboni, Manuale di didattica generale. Laterza, Bari-Roma 1992; M. Baldacci, 
l'individualizzazione. Basi psicopedagogiche e didattiche, Pitagora, Bologna 1999.
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to riguarda la ricezione e l’elaborazione dell’informazione (ad esempio di 
tipo seriale, distico...) e mostrano anche una maggiore o minore facilità 
di assimilazione a seconda del medium utilizzato (verbale, iconico...). In 
questo caso l’insegnante, considerando l’eterogeneità degli stili sicuramen
te presenti all’interno della classe, dovrà differenziare le forme della tra
smissione culturale e le modalità di presentazione degli argomenti58.

I prerequisiti cognitivi costituiscono le basi di una disciplina, definiscono il 
livello di conoscenza raggiunto, possono essere intesi come abilità e cono
scenze essenziali per progredire con successo nella padronanza della ma
teria. La proposta individualizzata intende adattare il compito di appren
dimento al livello effettivamente posseduto dagli studenti, proponendo 
contenuti alla loro portata, tentando di evitare che livelli differenti di co
noscenze possano pregiudicare il raggiungimento della padronanza.

Le procedure individualizzate si pongono l’obiettivo di fornire una 
risposta concreta alla esigenza fondamentale di offrire una proposta 
formativa adeguata a tutti, secondo le capacità di ciascuno, differenzian
do la proposta di insegnamento e assicurando, in tal senso, il principio 
democratico dell’uguaglianza delle opportunità formative.

Il modello di individualizzazione maggiormente formalizzato è noto 
con il nome di ‘Mastery Learning59. Il termine, che tradotto suona: “ap
prendimento per padronanza”, designa una serie di azioni formative, at
tuate negli Stati Uniti negli anni ’60 e ’70, in un contesto behaviorista 
caratterizzato dalla pedagogia per obiettivi. Il Mastery, utile a delineare 
una serie di interventi differenziati, è fondato principalmente sull’idea 
che tutti gli alunni possano accedere alla padronanza se beneficiano del 
tempo necessario e di una qualità dell’insegnamento che si calibri in modo 
continuo grazie alle indicazioni fornite dalla valutazione formativa.

Il teorico del Mastery learning, Benjamin Bloom, muove da una con
statazione-. la distribuzione dei risultati cognitivi riproduce le caratteristi
che degli allievi al momento dell’ingresso nel percorso di istruzione. 
L’ipotesi scaturita da tale constatazione sostiene che la grande maggio
ranza di studenti dovrebbe raggiungere il livello dei risultati raggiunti da 
1/3 di allievi. Due tesi sorreggono tale ipotesi: la prima afferma che 
l’apprendimento può essere garantito a tutti se si interviene in modo 
tempestivo e differenziato; la seconda sostiene che l’attitudine di un al
lievo verso un apprendimento è predittiva solo del tempo necessario a 
conseguirlo, non del grado finale di abilità raggiungibile.

58 Per la problematica connessa al consolidarsi di uno ‘stile versatile’ si veda M. Bal- 
dacci, l'individualizzione, cit., pp. 40-56.

59 B. Bloom, Caratteristiche...., cit; J.H. Block, L.W. Anderson, Mastery teaming in classe, 
Loescher, Torino 1978.
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Così Bloom, nel 197660, struttura un modello interpretativo dell’ap
prendimento scolastico per analizzare le variabili che possono essere mo
dificate allo scopo di mettere la maggior parte degli studenti in grado di 
apprendere quello che la scuola insegna. In pratica, intende dimostrare che 
le differenze nei livelli di profitto raggiunti dagli studenti sono determinate 
dalla storia scolastica e dalla qualità dell’istruzione che hanno ricevuto. La 
storia scolastica determina il livello raggiunto da ogni allievo nei prerequi
siti necessari e la sua predisposizione affettiva, in termini motivazionali, 
nei confronti del compito successivo. Migliorando la qualità dell’istruzione 
è possibile osservare un aumento negli studenti sia del loro livello di pro
fitto, sia del loro impegno/sforzo impiegato, osservando nel contempo 
una diminuzione del tempo richiesto. In sintesi, i risultati dell’istruzione 
non dipendono esclusivamente dalle caratteristiche iniziali degli allievi ma 
dall’interazione di queste con la qualità dell’istruzione.

Le procedure non individualizzate: la lezione
La lezione è una procedura comunicativa estremamente complessa, 

prevalentemente verbale, influenzata dalla capacità dell’insegnante di ar
ticolare il proprio discorso in rapporto ai comportamenti degli allievi. 
Tali comportamenti rappresentano infatti la loro situazione cognitiva, 
motivazionale ed emotiva. In questo senso le attività di insegnare e ap
prendere non sono nettamente distinte, è riduttivo affermare che chi in
segna stimola e chi impara risponde. L’insegnante riceve stimoli, forni
sce risposte comportamentali in risposta alle sollecitazioni del compor
tamento degli alunni. Questi rispondono non soltanto agli stimoli offerti 
dall’insegnante ma ne introducono di nuovi, personali o di contesto. 
L’insegnante rinforza gli atteggiamenti mostrando di apprezzare i com
portamenti degli alunni giudicati positivamente quali l’attenzione e la di
sciplina con le lodi e i buoni voti. La classe avvalora i comportamenti 
‘graditi’ dell’insegnante con il consenso e l’accettazione, mentre cerca di 
estinguere con la contestazione, il disturbo o l’assenteismo i comporta
menti di insegnamento poco apprezzati61. La lezione si caratterizza, 
quindi, come una modalità di organizzazione dei comportamenti di in
segnamento funzionale alla facilitazione dell’apprendimento. Le proce
dure didattiche legate agli schemi o modelli di lezione collettiva privile
giano diverse forme utili all’appropriazione del contenuto culturale62. Le

60 B. Bloom, Caratteristiche umane . . . ,  cit.
61 G. Ballanti, Analisi e modificazione del comportamento insegnante, Giunti, Teramo 1979.
62 Cfr. M. Mazzotta, Come organizsare la lezione, Giunti, Teramo 1985; L. Fontana, Far 

lezione, La Nuova Italia, Firenze 1997.
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modalità principali, sicuramente non esaustive, possono essere rappre
sentate nel modo seguente.

La lezione monologo, la ‘bella’ lezione di ispirazione gentiliana, criticata 
in quanto autoreferenziale e adatta a relegare gli studenti al ruolo di a- 
scoltatori passivi. Da ripensare in quanto la qualità della lezione dipende 
non solo dalla conoscenza del contenuto dell’insegnante e dal modo in 
cui è strutturata ma, in particolare, dalla capacità di entrare in sintonia 
comunicativa con chi ascolta.

La lezione dialogica, ispirata al dialogo socratico. Gli allievi sono coin
volti a turno dal docente, in un’interazione a due a due, è maggiormente 
indicata nei gradi scolastici superiori. La lezione discussione rappresenta una 
sorta di estensione del dialogo all’intero gruppo classe, incrementa atteg
giamenti e motivazioni personali, stimola processi cognitivi superiori (a- 
nalisi, sintesi, intuizione).

Per tentare di definire il comportamento dell’insegnante e avere uno 
‘mappa’ di orientamento per la regolazione di un modello comporta
mentale nelle lezioni espositive, può essere utile prendere in considera
zione alcuni elementi dell’insegnamento classificati da De Landsheere63 
sulla base di ricerche sperimentali.

Le interazioni, non solo verbali, fra l’insegnante e la classe sono state 
analizzate attraverso un elenco di /unioni. In qualche modo le ricerche 
compiute hanno inteso analizzare che cosa fa l’insegnante quando intera
gisce e parla con la classe. Lo schema di funzioni individuate contrappone 
comportamenti verbali di tipo promozionale a comportamenti di tipo im
positivo nei confronti degli allievi. Al di là delle intenzioni i compor
tamenti degli insegnanti sembrano oscillare frequentemente fra sviluppo e 
controllo, facilitazione o eliminazione delle risposte degli studenti. Funzioni 
di organizzazione, l’insegnante regola la partecipazione degli studenti; orga
nizza i movimenti degli alunni in classe; ordina; interrompe situazioni di 
conflitto. In questo caso, l’insegnante organizza verbalmente la classe nelle 
attività che non riguardano direttamente il contenuto da insegnare.

Funzioni di imposizione, l’insegnante impone informazioni; impone 
problemi, metodi di soluzione, modi di procedere che indagano un de
terminato contenuto; suggerisce le risposte. L’insegnante intende facili
tare ma non agevola l’operatività degli allievi, stimola soltanto la loro ri
spondenza, li invita a convergere verso il suo modello.

Funzioni di sviluppo: l’insegnante stimola, chiede un’attività personale; 
struttura il pensiero dell’allievo (chiarisce, invita, propone, chiede), fornisce

63 Cfr. G. De Landsheere, Come si insegna. Analisi delle interazioni verbali in classe, Giunti, 
Teramo 1979.
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un aiuto richiesto (risolve, orienta, risponde). Queste funzioni comprendo
no quelle espressioni verbali tese a stimolare l’iniziativa, l’operatività degli 
studenti. L’alunno è invitato ad acquisire in modo personale le informazioni, 
può scegliere i contenuti e i mezzi da utilizzare per appropriarsene.

Funzioni di personalizzatone: l’insegnante accetta una manifestazione 
spontanea; invita l’alunno a servirsi della sua esperienza extrascolastica; 
interpreta una situazione personale. Il docente tende a valorizzare e ad 
utilizzare le esperienze personali degli allievi, la loro esperienza persona
le e sociale.

Funzioni di feed-back positivo: l’insegnante approva in modo stereotipato 
(“bene...”, “sì”); approva ripetendo la risposta dell’allievo; approva in 
modo specifico; approva in altro modo (con un cenno, con lo sguardo). 
La verifica della correttezza della risposta costituisce un’importantissima 
forma di rinforzo per gli allievi. In questo caso l’insegnante ha la 
possibilità di aumentare la probabilità di ripetere nel futuro le risposte 
corrette che ha verificato approvandole.

Funzioni di feed-back negativo: l’insegnante disapprova in modo stereo
tipato; disapprova ripetendo la risposta in modo ironico o accusatore; 
disapprova in modo specifico; differisce il feed-back. Il docente disap
prova le risposte errate allo scopo di bloccarne la ripetizione futura.

Funzioni di concretizzatone-, l’insegnante utilizza materiali e invita 
l’alunno a servirsene; scrive alla lavagna; utilizza tecniche audiovisive o 
multimediali. I comportamenti non verbali sono estremamente impor
tanti per il rinforzo degli allievi.

Funzioni di affettività positiva: l’insegnante loda, riconosce il merito, 
porta ad esempio; mostra sollecitudine, incoraggia, promette una ricom
pensa; ricompensa; dimostra senso umoristico. Le funzioni affettive si 
rivolgono al comportamento ritenuto generalmente positivo dell’alunno, 
tendono ad assicurarne la ripetizione futura.

Funzioni di affettività negativa: l’insegnante critica, accusa, ironizza; am
monisce, rimprovera, punisce; rinvia in modo vago; rifiuta una manife
stazione spontanea; assume un atteggiamento indifferente. Come per le 
funzioni precedenti l’insegnante si rivolge al comportamento degli allievi 
in generale allo scopo di impedirne la reiterazione futura.

Da queste note ricerche emerge che le funzioni di imposizione 
(34,5%) e organizzazione (27%) occupano più della metà del tempo de
dicato all’interazione fra docenti e allievi. Seguono poi le funzioni di 
concretizzazione (13,3), di feedback positivo (11,4%), per arrivare alle 
esigue funzioni di affettività negativa (3,8%), personalizzazione (3,7%), 
feed back negativo (2,7%), sviluppo (2,1%) e affettività positiva (1,4%).
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Le procedure laboratoriali
L’apprendimento attivo e legato all’esperienza occupa un ruolo mi

noritario nell’ambito della didattica quotidianamente applicata nei conte
sti scolastici, nonostante sia evidente l’opportunità di mantenere uno 
stretto contatto tra gli elementi contingenti e reali e i contenuti dell’inse
gnamento per sviluppare negli allievi un atteggiamento attivo e di ricer
ca. Questo provoca una progressiva estraneità degli allievi non soltanto 
rispetto alle tematiche e ai contenuti scientifici, tradizionalmente legati 
all’esperienza condotta in laboratorio, ma anche rispetto alla coltivazione 
profonda degli atteggiamenti mentali di curiosità, ricerca, indagine che 
costituiscono le basi di ogni progresso intellettivo.

Tradizionalmente la trasmissione delle conoscenze si è fondata su di 
un contesto formativo caratterizzato dall’insegnamento formale, dal
l’imitazione e dall’ascolto64. Allo scopo di favorire il rinnovamento 
dell’istruzione tradizionale, per superare il nozionismo a favore di pro
cessi attivi, Dewey propone di far ricorso ad un’istanza pedagogica basi
lare. To learn by living and by doing - imparare attraverso il vivere e attraver
so il fare - è l’enunciato che rappresenta tale istanza. Infatti, si impara in 
modo incisivo e duraturo quando si realizzano esperienze concrete. Sol
tanto un apprendimento ottenuto attraverso il fare può interessare e co
involgere gli alunni e, allo stesso tempo, garantire un’assimilazione con
sapevole delle conoscenze.

Dewey, in opposizione al nozionismo, propone di stabilire una rela
zione intelligente e significativa, in quanto intenzionale, fra l’esperienza e 
l’oggetto di apprendimento65. Il soggetto diventa consapevole delle sue 
capacità perché, attraverso il controllo intelligente dell’ambiente, dirige e 
convalida le conoscenze teoriche, le abilità operative, gli atteggiamenti 
che gli sono utili per realizzare i suoi fini. L’azione intenzionale è, allo 
stesso tempo, la meta dell’intero processo educativo e il mezzo attraver
so il quale si raggiunge la meta. Il pensiero è attivo in quanto, intenzio
nalmente, trasforma il proprio oggetto. L’apprendere dell’allievo diventa 
quindi un processo attivo della conoscenza, un fare significativo.

Per la formazione di un compito così arduo, per consentire all’allievo 
di operare in modo competente e riflessivo, è necessario disporre di un 
metodo didattico accurato e in grado di corrispondere agli scopi. Vengo
no individuate due accezioni riferibili al metodo didattico66. Una prima 
intenzionale predisposizione delle attività, utile a far acquisire determinate

64 J. Dewey, Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze 1963 (1899).
65 J. Dewey, Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze 2004 (1938).
66 Si veda il saggio di M. Baldacci, Pedagoga, didattica e curricolo scolastico in questo volume.
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abilità, ed una seconda, implicita al contesto scolastico, tesa ad occuparsi 
della formazione delle inclinazioni e dei comportamenti del soggetto.

La prima propensione, definibile come ‘metodo stretto’, corrisponde 
alle procedure didattiche, ai mezzi che vengono utilizzati per insegnare 
conoscenze e abilità specifiche e disciplinari.

La seconda tendenza, definibile come ‘metodo largo’, si occupa di 
strategie educative e didattiche, dell’organizzazione del contesto adegua
to allo sviluppo di abiti cognitivi e affettivi degli studenti. Il ‘metodo lar
go’ si origina sulla base degli interessi e delle attività, non trascurando 
però le discipline e i contenuti programmatici. I contenuti e le discipline 
vengono elaborati sulla base delle esperienze reali condotte a scuola, in 
rapporto agli interessi degli allievi.

Lo stesso metodo può assumere entrambi i significati. Può essere u- 
sato in senso ‘stretto’ di procedura, per ottenere risultati in termini di 
apprendimento di conoscenze e abilità nel breve periodo. Può assumere 
il senso ‘largo’, di strategia, in vista del prodursi di effetti collaterali e a 
lungo termine, quali la formazione di abitudini di pensiero astratte.

Per tentare un’analisi maggiormente rigorosa della complessità della 
pratica laboratoriale e favorire un orientamento fra i variegati e multi
formi aspetti, può essere opportuno considerare il doppio ruolo che as
sume l’esperienza in laboratorio. La pratica laboratoriale assume una 
doppia proprietà, una doppia valenza, in senso ‘stretto’ e ‘largo’67.

Il laboratorio, in senso ‘stretto’, viene solitamente interpretato come 
una procedura:, l’insegnante e gli allievi si recano nell’aula intesa come spazio 
laboratoriale, all’interno della quale si insegnano determinati contenuti, si 
utilizzano specifici strumenti, si osservano particolari esemplificazioni, si 
traducono in pratica procedimenti dettagliati e si realizzano prodotti.

La procedura laboratoriale, in senso ‘largo’, può essere intesa anche 
come una strategia utile allo sviluppo di competenze, certamente nel me
dio e lungo periodo. Perciò, la procedura laboratoriale rappresenta lo 
strumento utile all’organizzazione delle attività, per far sì che esse ven
gano apprezzate dagli studenti, siano percepite come interessanti e mo
tivanti, vicine ai loro interessi e alla loro esperienza quotidiana ed, anche, 
fare in modo che possano produrre conseguenze auspicabili, aiutarli nel
la risoluzione di situazioni problematiche. È opportuno ricordare che 
non è necessario uscire dall’aula tradizionale e recarsi in laboratorio per 
ottenere un’esperienza di apprendimento attivo. Infatti, quello che 
caratterizza l’imparare facendo, in ‘senso largo’, è il coinvolgimento dello

67 Cfr. M. Baldacci, Ripensare il curricolo, Carocci, Roma 2006.
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studente, il suo interesse nei confronti dei contenuti proposti, la possibi
lità di proporre e intervenire liberamente nella predisposizione del per
corso, di sperimentarlo praticamente ed anche di esplorare nuovi itinera
ri. Ad esempio, un ‘laboratorio di poesia’ prevede una situazione didatti
ca caratterizzata da questi elementi, ed esige un intervento attivo e co
struttivo per la realizzazione autonoma di nuovi prodotti prescindendo 
dalla necessità di fruire di uno spazio appositamente attrezzato.

2. Aspetti metodologici

he attività individualizzate
L’assunto fondamentale del Mastery sostiene che la grande maggio

ranza degli allievi può conseguire la piena padronanza degli obiettivi ba
silari in presenza di una adeguata qualità dell’insegnamento. Tutto ciò è 
possibile indipendentemente dall’“attitudine” dimostrata da un allievo 
nei confronti di una certa materia, infatti tale attitudine consente di pre
vedere soltanto il tempo necessario al raggiungimento di un determinato 
livello d’apprendimento.

La struttura proposta, con degli aggiustamenti rispetto al modello 
bloomiano utili ad elevare la fattibilità e la concretezza operativa, 
presenta le seguenti fasi operative:

- Progettazione, questa fase contiene la delicata scelta dei contenuti e 
della selezione degli obiettivi.

- Segmento iniziale d’istruzione, basato sulla trattazione didattica consue
ta, svolta in modo collettivo e sostanzialmente indifferenziato.

- Valutazione formativa, prova indispensabile per fornire il feed-back 
utile alla messa in campo della differenziazione dei successivi itinerari. 
Ha uno scopo orientativo sia per i docenti sia per gli allievi.

- Recupero/potenziamento, è la fase dove si realizza appieno l’adatta
mento della proposta formativa alle caratteristiche degli studenti. Ven
gono predisposte delle attività di approfondimento e di recupero per 
quegli studenti che, rispettivamente, hanno o non hanno ancora raggiun
to la padronanza.

- Valutazione sommativa. Costituisce la prova finale, da attuare quan
do, presumibilmente, l’apprendimento si sia verificato, dopo aver messo 
in campo i vari adattamenti della proposta formativa va a ratificare il li
vello di padronanza raggiunto.

Per quanto riguarda la delicata fase della progettazione, il primo passo 
da compiere riguarda la scansione della disciplina di studio, per meglio
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dire, l’individuazione dei nuclei fondanti ineludibili. La disciplina di stu
dio viene dunque scandita in Unità che focalizzano contenuti o argomenti 
circoscritti. Rispetto a tali contenuti l’Unità tende a perseguire risultati 
inerenti al sapere codificato dalla disciplina oggetto di studio e promuo
ve l’acquisizione di competenze basilari.

La scelta dei contenuti si pone in stretta relazione con la determina
zione dei traguardi di apprendimento, cioè con la definizione degli obiet
tivi. Gli obiettivi vanno a determinare le padronanze concettuali e opera
tive, rendono possibile l’operazione di controllo e la conseguente deci
sione di adeguatezza o meno del risultato conseguito. Per questo impor
tante motivo, tali padronanze concettuali e operative, vanno espresse, se 
possibile, in termini estremamente chiari e non ambigui; esse rappresen
tano un livello di analisi maggiore, sia rispetto ai contenuti selezionati, 
sia rispetto alle capacità cognitive considerate.

Nel segmento iniziale distruzione è possibile individuare la consueta trat
tazione didattica rivolta, in modo collettivo, al gruppo classe. E' però 
opportuno introdurre degli accorgimenti che consentano, anche in que
sta fase iniziale di lavoro con gli studenti, di inserire gli elementi di adat
tamento precedentemente sottolineati. Innanzi tutto è importante in
formare gli studenti sui contenuti e su che cosa praticamente andranno 
ad apprendere. La comunicazione delle competenze e delle abilità pro
cedurali da conseguire deve essere esplicitata, in modo tale da coinvolge
re e rendere partecipi gli studenti del processo di apprendimento. In se
condo luogo, la semplice consapevolezza di avere delle classi solitamen
te eterogenee dal punto di vista, ad esempio, dei modi preferenziali di 
conoscere, o stili cognitivi, può portare a rendere plurima la presenta
zione dei contenuti già in questa fase. Ad esempio possono essere utiliz
zati materiali che privilegiano il codice linguistico, scritto o orale, testi e 
spiegazioni da parte del docente per facilitare l’organizzazione delle in
formazioni da parte degli studenti che privilegiano uno stile verbale.

L’ulteriore fase, della valutazione formativa, consiste in una prova di verifica 
per controllare il livello di acquisizione degli obiettivi e innescare di conse
guenza eventuali modifiche nelle attività successive. Per meglio dire, con
sente di individuare il sottogruppo di studenti che rivela difficoltà nel rag
giungimento della padronanza degli obiettivi e necessita di un maggior gra
do di adattamento della proposta formativa. La presenza di questa prova 
testimonia del procedimento di individualizzazione messo in atto, consen
tendo di accertare tempestivamente il conseguimento di ciascun obiettivo.

Con la fase di recupero/potenziamento entriamo nell’essenza della strate
gia individualizzata. Per gli studenti che evidenziano lacune, accertate in
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modo analitico dalla prova formativa, si mettono in atto opportune pro
cedure di recupero basate sulla concessione di tempi “supplementari” e 
sulla differenziazione della proposta didattica. Allo stesso modo, per gli 
studenti che dimostrano il conseguimento della padronanza richiesta già 
in sede di verifica formativa, vanno messi in atto dei percorsi di appro
fondimento e/o ampliamento dei contenuti affrontati. Indubbiamente la 
predisposizione dei materiali di potenziamento può risultare semplice, in 
quanto, ad esempio, la ricerca di materiali a stampa con un codice lingui
stico maggiormente elaborato e/o contenuti approfonditi e ampliati ri
spetto alle informazioni iniziali è di facile reperimento (monografie, ma
teriali multimediali,...). Indubbiamente l’attenzione è focalizzata sugli 
studenti che mostrano difficoltà e per i quali, grazie alla strategia indivi
dualizzata, abbiamo la possibilità di organizzare percorsi di recupero 
tempestivi, analitici e sistematici. Per questi studenti il recupero deve es
sere sollecito, il materiale deve essere predisposto appositamente e cali
brato sulle reali lacune dimostrate. Per esempio, in una classe composta 
da venticinque studenti, si potrebbe verificare che circa dodici di loro 
abbiano bisogno di una fase di recupero, ma è evidente che metter in 
atto dodici percorsi diversi risulti materialmente impossibile.

E' opportuno, in questa fase, creare aggregazioni di studenti che dif
feriscano dal gruppo classe solito, unioni temporanee e di composizione 
mutevole, per cercare di consentire il massimo adattamento possibile ai 
codici linguistici posseduti, ai ritmi di apprendimento, ai modi di cono
scere privilegiati. Le aggregazioni diverse, di due o più sottogruppi, ren
dono possibile la pratica di modalità didattiche alternative a quelle utiliz
zate nel segmento iniziale, ma riferite ai medesimi obiettivi.

Queste piste alternative possono essere denominate “correttivi”. Fra 
esse: la semplice ripetizione dell’insegnamento, magari con la ripresa degli er
rori compiuti in sede di valutazione formativa, quindi con una sorta di 
feed-back specifico o con la ripetizione dell’insegnamento variando l’itine
rario cognitivo già utilizzato (induttivo/deduttivo, analitico/olistico, 
schematico/discorsivo); il tutoring del docente, che sebbene sia difficil
mente praticabile su un singolo allievo è particolarmente adatto ad un 
piccolo gruppo di studenti, proprio perché consente una delle forme più 
ampie di adattamento della proposta formativa; il tutoring fra allievi. An
che lo studio a piccoli gruppi o il rinvio a testi alternativi, come l’utilizzo di 
schede o eserciziari possono essere utilmente considerati.

La cosa importante è che i correttivi consentano di attuare forme di
verse di adattamento della proposta di insegnamento alle caratteristiche 
degli studenti, cioè che consentano di adeguarlo ai diversi codici lingui
stici utilizzati, di modificare la complessità rispetto ai livelli di compe-
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tenza o prerequisiti raggiunti, di variare le modalità di presentazione dal 
punto di vista dell’itinerario cognitivo (es. induttivo/deduttivo).

Un’organizzazione flessibile è indispensabile per attuare un percorso 
di individualizzazione, è auspicabile poter usufruire di spazi diversificati, 
poter gestire tempi scolastici non strettamente legati ad un’organizzazione 
rigida ed è altrettanto indispensabile strutturare il gruppo classe con aggre
gazioni aperte e diverse da quelle consuete. La procedura didattica indi
vidualizzata prevede l’organizzazione di “gruppi di livello’’ come pratica 
estremamente funzionale, soprattutto nella fase di recupero, per favorire 
l’adattamento della proposta di insegnamento.

E' importante ricordare che questi raggruppamenti, omogenei per 
profitto disciplinare conseguito, devono essere temporanei come durata 
e mutevoli come composizione. I “gruppi di livello” sono costituiti sulla 
base dei risultati ottenuti in sede di verifica formativa e, in questo modo, 
sono immediatamente attivati e finalizzati al recupero delle lacune indi
viduate. Per gli studenti che hanno evidenziato lacune il docente attiverà, 
ad esempio, la ripetizione dell’insegnamento variando le modalità di pre
sentazione e il registro linguistico.

La valutatone sommativa realizza il bilancio conclusivo dell’attività 
svolta, controlla che gli studenti abbiano conseguito la padronanza degli 
obiettivi definiti in sede di programmazione, individua le maggiori diffi
coltà riscontrate dai docenti, le soluzioni che hanno sortito un effetto 
positivo e consente di individuare problemi irrisolti.

Gli esiti delle procedure individualizzate non si limitano a queste 
considerazioni. Nel caso di successi ripetuti, un allievo avrà la tendenza 
ad appoggiarsi ad una percezione di competenza e ad un’autostima sco
lastica estremamente positive. Pensare di possedere adeguate capacità, 
sperimentare soddisfazione per i successi sempre accolti positivamente 
in un contesto familiare e sociale, stimoleranno nell’allievo in questione 
una positiva motivazione alla competenza e al successo che, molto pro
babilmente, sfocerà in un atteggiamento perseverante nei confronti dei 
compiti di apprendimento successivi. Tale atteggiamento positivo con
durrà il soggetto che lo sperimenta, molto probabilmente, ad investire 
nei confronti dell’apprendimento. Purtroppo nei casi di insuccessi ripe
tuti lo schema cambia e si innesca una sorta di circolo vizioso che con
duce inevitabilmente al ‘decremento’ della propria percezione di compe
tenza e dell’autostima scolastica. Risulta determinate, in questi casi, il 
ruolo giocato dallo stile di attribuzione68, cioè la tendenza, da parte 68

68 Cfr. R. De Beni, A. Moè, Motivatone e apprendimento, Il Mulino, Bologna 2000.
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dell’allievo, ad attribuire le cause dei propri successi ed insuccessi a fat
tori interni (come l’abilità e l’impegno prodigato) o a fattori esterni (co
me la fortuna, la difficoltà del compito o l’aiuto ricevuto).

Questo tipo di approccio tende ad incrementare i comportamenti 
perseveranti modificando il pattern attribuzionale associato all’impotenza 
appresa (learned helplessness), orientando prima di tutto i soggetti a consi
derare lo scarso impegno (non la mancanza di capacità) come causa 
principale dell’insuccesso e poi a riconoscere che la probabilità di suc
cesso aumenta con l’aumentare dell’impegno. Sono le esperienze di suc
cesso, conseguite in seguito a momenti di studio e perseveranza nei con
fronti dei compiti di apprendimento assegnato, quali quelli della fase di 
recupero in un’unità di tipo individualizzato, a modificare uno stile di 
attribuzione per orientarlo su condizioni interne e controllabili come 
l’impegno69.

Fare lezione
Il ‘far lezione’ è forse il più antico e tradizionale strumento dell’inse

gnante e rappresenta ancora oggi un elemento importante. Nella lettera
tura in materia di insegnamento il tema della lezione è piuttosto assente, 
viene spesso ricordata come una modalità di intervento ricca di limiti 
proponendo, in sostituzione, diverse prospettive e approcci plurali. No
nostante ciò la lezione rappresenta la modalità di intervento didattico 
più diffusa, con un’utilizzazione che supera ampiamente quella delle al
tre procedure didattiche.

In una lezione si ritrovano gli stessi componenti e gli stessi processi 
tipici di una situazione di istruzione: una persona che insegna, dei sog
getti che apprendono, delle conoscenze e delle abilità da acquisire, dei 
fattori di diversa natura che possono ostacolare o favorire l’esito dei 
processi di insegnamento/apprendimento.

In questo senso possono essere considerate lezioni anche i momenti 
didattici quali ricapitolazioni, le sintesi di una parte del corso già affron
tata, le presentazioni dei punti chiave di un tema da dibattere, le enun
ciazioni di principi che supportano le ipotesi, le ipotesi alternative su cui 
riflettere all’avvio di una ricerca, la presentazione di vantaggi, dei limiti e 
delle modalità di impiego di procedure utili all’esecuzione del compito 
d’apprendimento, i collegamenti fra i settori della conoscenza per incen
tivare il trasferimento delle conoscenze in altri contesti.

69 Per questa ipotesi si vedano i contributi di M. Baldacci, L'individualizzazione. Basi 
psicopedagogiche e didattiche, Pitagora, Bologna 1999; S. Fioretti, Individualizzazione e motiva
zione scolastica, FrancoAngeli, Milano 2006.
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Perché la lezione è così diffusa? Per i docenti è una pratica ‘economi
ca’, in quanto permette di raggiungere con un unico intervento una mol
teplicità di persone, e ‘facile’ da realizzare. La lezione è una procedura e- 
conomica ed efficiente e presenta molteplici vantaggi. Fra questi vantaggi 
è possibile ricordare, ad esempio, il fatto che l’insegnante può esporre agli 
studenti un contenuto in breve tempo, lo studio individuale ne richiede
rebbe molto di più; la stessa lezione può essere rivolta ad intere classi o a 
gruppi di allievi; il docente può facilmente controllare il contenuto presen
tato, è adattabile al tempo a disposizione, alle strutture e alle situazioni 
contingenti. In questo senso il ‘far lezione’ risulta particolarmente efficace 
quando: l’insegnante intenda presentare informazioni; le fonti di informa
zioni non siano accessibili; l’informazione originaria debba essere integrata 
da varie fonti; il contenuto richieda una particolare forma di organizzazio
ne e presentazione; sia opportuno stimolare l’interesse degli studenti; al 
termine di un’indagine il materiale debba essere interpretato e sintetizzato; 
i contenuti abbiano bisogno di aggiornamento e di elaborazione; si voglia
no presentare punti di vista alternativi prima della discussione; diventi op
portuno riassumere i contributi, al termine di una discussione, e trarre del
le conclusioni; il docente voglia fornire informazioni supplementari agli 
studenti allo scopo di prevenire difficoltà nello studio individuale.

Per tutte queste ragioni il ‘far lezione’ rappresenta una modalità effica
ce dal punto di vista comunicativo ma non lo è per quanto riguarda la 
facilità di strutturazione. Fra i tanti fattori che possono influenzare negati
vamente la qualità della lezione indichiamo: l’esporre in maniera dottrina
ria o presentare esclusivamente il contenuto dei manuali; non tenere in 
considerazione le conoscenze pregresse degli studenti (si dà per scontata 
la loro preparazione ad affrontare l’argomento trattato); non mantenere 
l’attenzione (non si considera l’interesse degli allievi); non utilizzare siste
maticamente il feedback (non vengono attivati momenti di ‘rinforzo’ dei 
comportamenti degli allievi in termini di conoscenze e abilità acquisiti); 
non accertare sistematicamente il livello raggiunto dagli allievi (non con
trolla sistematicamente gli effetti che produce); protrarre eccessivamente 
la lezione (si prolunga nel tempo producendo noia e confusione); presen
tare o promuovere esclusivamente processi cognitivi di memorizzazione e 
ripetizione; improvvisare (non si progetta accuratamente).

Per pianificare la lezione è quindi opportuno interrogarsi su quali 
siano i momenti di insegnamento a supporto del processo di apprendi
mento, come garantirne l’appropriata sequenza ed ottenere l’acquisi
zione e la trasferibilità delle conoscenze e della abilità acquisite. Allo 
scopo di ripensare questo strumento si propone, senza alcuna pretesa di
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esaustività, una sorta di ‘guida’ alla strutturazione dell’azione che un in
segnante potrebbe intraprendere, individuando alcune fasi (prima, du
rante, al termine) della lezione70.

Prima dell’intervento vero e proprio è necessario pianificare la lezione, 
facendo in modo che sia un’attività inserita in una evidente linea di con
tinuità con gli altri interventi, utile a rendere visibile agli allievi la con
nessione con le altre conoscenze, a far loro percepire che ciò che verrà 
presentato sarà utile allo svolgimento di compiti e alla risoluzione di 
problemi futuri. E' poi opportuno preparare la lezione, predisponendo i 
materiali necessari, consultando le informazioni presenti nel libro di te
sto e integrandole con altre fonti, stilando una ‘sintesi’ da utilizzare 
nell’esposizione, cercando di prevedere i punti maggiormente ostici.

Durante la lezione si attivano processi complessi e delicati. In termini 
iniziali è opportuno procedere con quella che può essere definita l'orga- 
izazione del contesto. Una comunicazione chiara e non implicita su che cosa 
ci si attende dagli studenti consente loro di adeguarsi alla procedura della 
lezione. A questo scopo è essenziale che i materiali predisposti siano già 
stati organizzati, quindi disponibili ed immediatamente funzionali all’uti- 
izo. Si procede con l’introduzione dell'argomento, a questo proposito Gagné 
e Briggs71 forniscono un contributo interessante individuando degli e- 
venti didattici, ciascuno dei quali ricopre una specifica funzione. La fun
zione di questi eventi è quella di assicurare una certa corrispondenza fra 
quanto l’insegnante fa e ciò che si attiva negli studenti che apprendono, 
in modo tale da assicurare una sequenza didattica coerente con lo svi
luppo dell’apprendimento.

1. Ottenere l’attenzione degli allievi per assicurare la ricezione degli stimo
li. Le ‘risposte’ attentive rappresentano il primo passo per costruire negli 
studenti la disponibilità ad apprendere. E' opportuno cercare di stimolare 
questa disponibilità per attivare uno stato motivazionale adeguato.

2. Comunicare l’obiettivo di apprendimento, si tratta di informare gli allievi 
dei risultati di prestazione che ci si attende da loro come testimonianza 
dell’avvenuto apprendimento. In questo modo si dirige l’attenzione degli 
studenti verso uno scopo preciso, si fissano aspettative appropriate. Gli 
studenti hanno la possibilità di valutare se e fino a che punto hanno ac
quisito le conoscenze proposte.

3. Stimolare il ricordo delle capacità prerequisite apprese, cioè delle acquisizione 
di cui è indispensabile la disponibilità; si richiamano conoscenze, vengono 
ripristinate abilità già acquisite attraverso il recupero dell’informazione.

70 Cfr. M. Baldacci, La classe, Giorgio Mondadori, Milano 1995.
71 R.M. Gagné, L.J. Briggs, Fondamenti di progettazione didattica, SEI, Torino 1990.



A questo punto è necessario svolgere l'argomento. Per ottenere una cor
retta esposizione delle informazioni è opportuno che il codice linguistico 
utilizzato dall’insegnante sia chiaro e comprensibile per gli studenti, le 
informazioni fornite siano pertinenti, rilevanti e ben collegate fra loro, in 
modo tale da non richiedere agli allievi di compiere inferenze. Potrebbe
ro, in ogni caso, essere necessari ulteriori chiarimenti e spiegazioni, ad 
esempio, ripetere i concetti-chiave o riformulare i passaggi difficili. Ga- 
gné e Briggs suggeriscono di:

4. Presentare i contenuti da apprendere. Il materiale-stimolo è costituito da 
informazioni verbali, da esempi di concetti, da dimostrazioni di abilità in
tellettuali o pratiche. La loro forma è determinata sia dall’argomento, sia 
dalle caratteristiche degli allievi, sia dal tipo di apprendimento stabilito.

Il rischio che si verifichino malintesi, cioè che gli studenti siano con
vinti di aver compreso quando, al contrario, hanno frainteso la comuni
cazione, è sempre presente in una situazione didattica72. E quindi oppor
tuno guidare e sostenere l’apprendimento.

Di nuovo Gagné e Briggs offrono il loro dettagliato contributo con 
le seguenti indicazioni.

5. Fornire una guida all’apprendimento, con stimoli-indizi per lo più verbali 
di tipo diretto o indiretto secondo i casi, domande orientanti che consen
tono un’accelerazione del processo. L’attività degli allievi è stimolata, o- 
rientata e sostenuta da suggerimenti, definizioni, esempi, osservazioni, ri
chieste. Si tratta di aiutare gli allievi ad acquisire in modo significativo e 
stabile le conoscenze presentate dagli obiettivi di apprendimento.

6. Sollecitare la manifestazione della conoscenza acquisita, cioè chiedere 
l’attuazione della prestazione posta come obiettivo. È importante fare in 
modo che gli studenti dimostrino l’avvenuto apprendimento, secondo 
un processo interno di generazione e organizzazione della risposta.

7. Fornire il feed-back relativo alla correttezza della prestazione. Naturalmen
te ciò comporta che l’informazione retroattiva sia immediata e che 
l’insegnante predisponga situazioni in cui gli studenti possano consegui
re risultati positivi. Alla manifestazione dell’acquisizione di una cono
scenze o di una abilità dell’allievo deve far riscontro l’informazione, for
nita dall’insegnante, circa la sua validità, completezza e correttezza.

8. Verificare le prestazioni con apposite prove somministrate al termine 
di ogni fase del processo didattico, allo scopo di consentire all’allievo, 
nel corso dell’apprendimento, un’autoregolazione del proprio operato 
rispetto allo standard fornito dall’obiettivo. L’insegnante verifica se gli

72 Cfr. L. Lumbelli, La comprensione come problema, Laterza, Roma-Bari 2009; Id., Co
municare a scuota, Il Mulino, Bologna 1982.
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allievi hanno raggiunto gli obiettivi proposti, se sono in grado di attuare 
quanto proposto.

9. Migliorare la ritenzione e il transfer dell’apprendimento. In particolare, 
per la ritenzione è importante evitare di sovraccaricare la memoria degli 
allievi con ricordi non essenziali a scapito di informazioni importanti, 
creare contesti significativi per l’inserimento del nuovo materiale appre
so e prevedere ripassi periodici. Per il transfer è fondamentale che 
l’allievo si eserciti nella generalizzazione delle acquisizioni, nella soluzio
ne di situazioni problematiche che sviluppino la capacità di utilizzare le 
conoscenze e le abilità apprese in situazioni nuove.

Dopo la lezione è opportuno annotare lo svolgimento effettivo cioè 
fissare, in qualche modo, le variazioni e gli aggiustamenti che si sono ve
rificati. Nell’immediato è anche possibile annotare quelle informazioni 
che non sono state comprese, quali punti sarà necessario riprendere e 
con quali cambiamenti (diversa spiegazione, materiali differenti, corretti
vi da utilizzare,...).

Le proposte laboratoriali
Gli studenti che interagiscono in modo laboratoriale pongono in es

sere azioni specifiche e intenzionali, riescono a familiarizzare con abilità 
altrimenti nascoste o sconosciute, sviluppano competenze, attivano pro
cedimenti di analisi in contesti e situazioni diverse73. La fruizione dello 
spazio attrezzato, dell’aula laboratorio, potrebbe, tuttavia, non condurre 
a tale esito, limitandosi all’esercitazione di automatismi e al consolida
mento della padronanza dei procedimenti attraverso l’utilizzo degli 
strumenti specifici, l’applicazione di procedure fisse e stabilite dall’inse
gnante. In questo caso viene sì richiesto allo studente di agire pratica- 
mente, nel senso di applicare strumentalmente specifiche procedure di
sciplinari, senza però richiedergli interventi personali e autonomi. Ad 
esempio, alcune procedure sperimentali a carattere riproduttivo, realiz
zate nel laboratorio scientifico o informatico, si limitano a questo. In 
queste situazioni il coinvolgimento attivo e motivato dello studente è 
sicuramente presente, manca tuttavia l’intervento attivo e propositivo, la 
possibilità di indagare e proporre nuovi itinerari di ricerca.

Il laboratorio è, quindi, una strategia complessa e multiforme, dalle 
molteplici potenzialità e dalle infinite possibilità di sviluppo, ma anche di 
complessa e difficile organizzazione, con componenti non immediata
mente evidenti nella pratica educativa che necessitano di un’attenzione

73 F. Frabboni, Il laboratorio, Laterza, Roma-Bari 2004.
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particolare. A questo scopo è necessario inserire nell’analisi l’aspetto ‘tem
porale’, ossia condurre l’osservazione degli esiti di apprendimento nel bre
ve e nel lungo periodo. Si può affermare che la specificità formativa del 
laboratorio dia origine, nel tempo, a diversi livelli logici di apprendimento, 
analogamente alla distinzione operata da Bateson fra i ‘tipi logici’ 
dell’imparare74. Rifacendosi alla teorizzazione di Bateson, i livelli dell’ap- 
renimento distinguono il protoapprendimento, come apprendimento di singo
li eventi, dal deuteroapprendimento come ‘apprendere ad apprendere’75.

Il primo livello, il protoapprendimento, è finalizzato all’imparare cono
scenze e abilità, ha un carattere diretto e manifesto, i risultati sono ap
prezzabili nell’immediato o nel breve periodo. Il secondo livello, invece, 
occupato dal deuteroapprendimento, è finalizzato alla formazione e allo svi
luppo delle competenze, di abitudini mentali astratte, ha un carattere 
collaterale, molto spesso implicito, cioè non evidente per il soggetto che 
apprende e necessita di tempi medio-lunghi per conoscerne gli esiti. In 
questo livello si osservano gli effetti dell’apprendimento collaterale e la 
formazione degli abiti mentali e delle competenze.

Il primo livello logico del laboratorio è, in modo analogo, occupato 
dalla trattazione di temi specifici ad un certo ambito culturale: si concre
tizza nello svolgimento di esperienze su contenuti particolari. Si appren
de, nel breve periodo, che le cose stanno in un certo modo, si ‘impara 
che’. Allo stesso modo, il secondo livello logico del laboratorio si occu
pa, nel lungo periodo, della formazione di abiti mentali, di atteggiamenti, 
di competenze. Si riferisce cioè alle modalità cognitive complessive e 
generali e non ai singoli e specifici contenuti.

È importante sottolineare il fatto che proprio nell’accezione di se
condo livello, nella formazione di competenze, è possibile cogliere la 
peculiarità della strategia laboratoriale. In questo senso, per ‘imparare 
che’, per apprendere contenuti specifici, tipici del I livello logico di ap
prendimento, potrebbero risultare ugualmente efficaci altre procedure, 
ad esempio, la lezione dell’insegnante o la visione di un filmato sull’argo
mento scelto. E' anche possibile affermare che queste procedure siano 
maggiormente convenienti e funzionali, risultando infatti più semplici da 
organizzare e richiedendo minor tempo per essere attuate.

Nel lungo termine, le esperienze vissute in un contesto laboratoriale 
offrono la possibilità di condurre lo studente alla formazione di ‘abiti

74 Per la teoria della correlazione tra i livelli del curricolo e i livelli logici 
dell’apprendimento si fa riferimento a M. Baldacci, Ripensare il curricolo, Carocci, Roma 
2006, p. 86 e al saggio introduttivo.

75 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976.

72



mentali’, di atteggiamenti stabili, di competenze. Tali prospettive trova
no esclusivamente nello spazio e nelle attività del laboratorio il contesto 
specifico, di secondo livello, per realizzarsi.

Si può quindi individuare un uso ‘procedurale’ del laboratorio, quan
do questo viene utilizzato per acquisire conoscenze e abilità specifiche 
nel breve periodo. Altresì, la fruizione sistematica del laboratorio, con
duce, nel lungo periodo, a formularne un uso ‘strategico’, particolarmen
te indicato per lo sviluppo delle competenze. Questa differenza fra i due 
livelli del laboratorio è decisamente importante al fine di convalidare la 
strategia laboratoriale. Tale strategia, al pari di altre, può condurre, nel 
suo uso procedurale, all’acquisizione di conoscenze e di abilità specifi
che. Nel suo uso ‘strategico’ risulta, probabilmente, insostituibile per 
strutturare le competenze euristiche. Per questo motivo l’attività svolta 
all’interno di un laboratorio musicale consente lo sviluppo di un’abilità 
specifica, a carattere musicale, sviluppata nel breve e medio periodo, ad 
esempio, conoscere la posizione delle note nel pentagramma, abilità di 
primo livello. Per De Bartolomeis76 si raggiunge una certa sicurezza 
nell’esecuzione di un’abilità quando si raggiunge il controllo teorico 
dell’attività, quando si supera la ripetizione routinaria e abituale, anche 
perfetta, di ciò che già si conosce per mezzo della riflessione. Così, nel 
lungo periodo, la pratica del laboratorio musicale può formare una pre
disposizione all’ascolto, all’esplorazione e alla ricerca musicale.

L’atmosfera di operosità risulta estremamente coinvolgente e moti
vante per gli allievi. Infatti, all’interno del laboratorio, normalmente, non 
si fissano standard selettivi di rendimento. Le potenzialità di ogni stu
dente risultano così incentivate al di fuori di ogni competitività. Le di
sposizioni e le attitudini dimostrate e valutate nell’ambito dell’approccio 
scolastico tradizionale non impediscono la pratica del laboratorio, tutti 
possono e devono praticarle tutte. Il docente, durante le procedure labo- 
ratoriali, fornisce un contributo qualitativo essenziale. Fornisce atten
zione a tutti i fattori che influenzano i comportamenti, non soltanto a 
quelli normalmente connessi alle conoscenze culturali. Di norma presen
ta l’argomento, fa in modo di attirare l’attenzione su alcune caratteristi
che problematiche, elenca principi orientativi, incita a rielaborare ver
balmente i concetti e a renderti maggiormente precisi, fa dimostrazioni e 
illustra esperimenti, fornisce materiati, strumenti, documentazione, segue 
passo dopo passo le procedure d’indagine fornendo i mezzi necessari, 
discute difficoltà ed errori, valuta risultati e stimola l’autovalutazione77.

76 F. De Bartolomeis, Il sistema dei laboratori, Feltrinelli, Milano 1978.
77 S. Fioretti, Laboratorio e competente, Franco Angeli, Milano 2010.
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In questo ambito si collocano i riferimenti normativi previsti per le 
istituzioni scolastiche. In particolare, per la scuola secondaria di II gra
do, troviamo espliciti riferimenti alle attività laboratoriali. Le metodolo
gie didattiche valorizzano le procedure laboratoriali e i processi operativi 
di analisi e soluzione di problemi, le attività cooperative per progetti per 
consentire agli studenti di cogliere l’interdipendenza fra gli aspetti teorici 
e le dimensioni operative della conoscenza78. Anche l’apprendimento dei 
saperi tecnici, acquisiti attraverso l’attività di laboratorio, esplica una 
funzione orientativa. Con l’obiettivo di giungere ad un’adeguata compe
tenza professionale, per accompagnare gli studenti nella costruzione 
progressiva di un progetto di vita, di studio e di lavoro, valorizzando co
sì le vocazioni e gli interessi individuali79. Cosi come troviamo le condi
zioni di fattibilità per le procedure laboratoriali nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro80. Tali percorsi, realizzati con modalità integrative fra le 
scuole e le imprese, collegano la formazione in aula realizzata negli istituti 
secondari, con l’esperienza pratica e intendono assicurare agli studenti 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo delle professioni.
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Le risorse didattiche extrascolastiche

Rosella Persi

l. Elementi teorici

Che viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti è opinione larga
mente condivisa. Multiculturalità e multietnicità, inquietudine politiche e 
incertezze sociali, massiccia e contraddittoria informazione, problemati
che legate alla comunicazione e ai temi ambientali sono alcuni aspetti 
cruciali con i quali il mondo dell’educazione deve fare i conti. La scuola, 
sede privilegiata per aiutare i giovani a saper vivere la propria epoca, pur 
ambigua e controversa, è chiamata più che mai ad ordinare le informa
zioni, verificarne contenuti e implicazioni, trasformarle in conoscenze 
coerenti, rielaborarle al fine di poterle utilizzare nei contesti di vita e la
voro, dunque ha di fronte a sé un compito non facile e un obbligo da 
assolvere: educare.

Che la società attuale sia particolarmente complessa lo confermano 
anche alcuni studiosi come Alain Touraine81 che nel dibattito sulla mo
dernità ha sottolineato in modo significativo come la voce del soggetto sia 
all'origine dell'epoca moderna non meno della ragione e del mercato. E 
quando si riferisce al soggetto Touraine intende soprattutto la volontà de
gli individui di essere protagonisti della propria esistenza, capaci di autori
flessività e di autonomia. Gli si affianca Charles Taylor82, che identifica 
nell’individualismo, nell’eclissi dei fini e nella perdita della libertà politica le 
cause principali del disagio della modernità. Zygmunt Bauman83, che evi
denzia come la vita quotidiana sia pervasa dalla globalizzazione e invita ad 
una riflessione sulle conseguenze di quanto può accadere se gli individui 
non diventano i responsabili del loro destino. Ulrich Beck84 descrive una 
società dove l’imponente sviluppo tecnologico ha modificato la concezio
ne del mondo a cui l’umanità si riferiva. La radioattività e le sostanze tos
siche e inquinanti, che rimangono invisibili all’uomo finché non esplodo
no nella loro più appariscente drammaticità, l’incontrollato sfruttamento 
economico, la mancanza di consapevolezza concernente il rischio e con
seguentemente l’incapacità di elaborare difese, lo stato d’emergenza che

81 A. Touraine, Critica alla modernità, Il Saggiatore, Milano, 1992.
82 C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari, 1991.
83 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari, 1998.
84 U.Beck, La società del rischio, Carocci, Roma, 2000.
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minaccia di divenire la norma, sono solo alcuni argomenti affrontati 
dall’autore. Il progresso si accompagna spesso al decadimento ambientale 
e morale e comunque alla crisi di modelli e di valori.

Tutto ciò si riflette inevitabilmente e profondamente sulla questione 
educativa determinando nuove problematiche e nuove sfide per una so
cietà in perenne formazione.

Sembra importante, allora, cercare di mettere a fuoco alcuni problemi 
di carattere generale che sono rilevanti per comprendere la situazione o- 
dierna della scuola. Si può risolvere un problema o almeno tentare di far
lo, solo se lo si conosce nei suoi elementi fondamentali, pertanto sotto 
questo profilo è utile ripercorrere quell'ambito di riflessioni che a partire 
dal primo Novecento sono state condotte nel campo della cultura e che 
più hanno chiamato in causa la stessa idea di educazione. Dunque, non 
possiamo non richiamare il pensiero dell'autore che forse più di ogni altro 
ha messo a fuoco le contraddizioni interne allo sviluppo tecnologico e so
ciale indotto dai processi di industrializzazione, John Dewey (1968). Que
sti scriveva che l'età delle macchine ha talmente allargato e complicato i 
meccanismi della società da mettere in moto agglomerati umani così im
mensi e compatti più sulla base dell'anonimato che sulla base di comunità. 
In altri termini, la vita collettiva, quale si configura nelle metropoli odier
ne, mette insieme situazioni apparentemente opposte: la massificazione di 
grandi conglomerati umani e la più drastica solitudine dell'individuo.

Il singolo è come smarrito e isolato in una massa anonima e la sua i- 
dentificazione appare sempre più difficile anche perché vengono sciolti 
tutti i legami di comunità. Con questo termine ‘comunità’ si intende la 
partecipazione a un mondo comune di interessi, valori, sentimenti, un 
mondo che costituisce l'ineludibile strumento di integrazione sociale di 
ogni individuo. Questa situazione pone a repentaglio la stessa possibilità 
di una vita democratica il cui significato sta proprio nel diritto da parte di 
ciascun individuo di assumere insieme agli altri le decisioni che riguardano 
il bene comune. Agli effetti disumanizzanti di una società tecnologica, che 
separa conoscenza e valori, Dewey85 contrappone un ideale educativo che 
poggia su un modello di conoscenza intesa come esperienza condivisa. 
Nello studioso americano il problema educativo non è quindi una specie 
di appendice posta a conclusione di una sua riflessione filosofica, ma è la 
risposta stessa che egli dà al problema filosofico. Rinnovare la scuola met
tendo al centro un nuovo principio educativo non è quindi una semplice 
questione metodologica, ma è molto di più: è trovare nella scuola stessa la

85 J. Dewey, Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1966.
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risposta a quel rischio di perdita di valori e di senso dell'esistenza che e- 
merge a volte anche in forme drammatiche nel contesto sociale.

Questa risposta ci costringe a rivedere il nesso tra informazione e 
formazione che era stato già messo in evidenza nell'Emilio di Rousse
au86; qui l'informazione non è ignorata, ma posta in funzione dei bisogni 
di crescita e di sviluppo mentale di Emilio.

Ci si potrebbe chiedere perché la rivoluzione copernicana proposta 
dal pensatore ginevrino non sia stata in grado di incidere sull'organizza
zione effettiva della scuola. Potremmo azzardare una risposta, avvalen
doci anche del dibattito contemporaneo relativo alla critica della moder
nità al quale hanno partecipato gli autori precedentemente ricordati.

Sarebbe infatti troppo facile e in fondo superficiale accettare come 
insuperabile e definitivo il divorzio tra filosofia dell'educazione e orga
nizzazione effettiva della scuola nel suo funzionamento reale. Qualcuno 
potrebbe affermare che l'inefficacia riscontrata fino a questo momento 
delle proposte ideali degli autori, che hanno affrontato il tema della for
mazione dell'uomo, è una testimonianza della sua impossibilità di diveni
re prassi trasformativa. Ma non è così.

Ripercorriamo i termini del recente dibattito87 che ha coinvolto pen
satori come Habermas88, Touraine, Lyotard89 per avanzare ipotesi relati
ve alla scarsa efficacia delle formulazioni più innovative sul piano della 
teoria. Come ha scritto Touraine, nel significato di modernità sono 
compresi concetti diversi quali la laicizzazione della cultura, lo sviluppo 
del mercato, la costruzione dello stato di diritto, la crescita del sapere 
scientifico e tecnologico, la scoperta del soggetto.

Nel dibattito, come nella prassi sociale, uno di questi termini può as
sumere il sopravvento, oscurando momentaneamente il significato degli 
altri; sembra chiaro, ad esempio, che oggi il concetto di mercato e di svi
luppo tecnologico occupi un posto di primo piano non solo nel nostro 
orizzonte conoscitivo, ma anche a livello di senso comune. Se vogliamo 
costruire un contesto storico non riduttivo dobbiamo cercare di cogliere 
la complessità dei sistemi di relazione che riguardano ciascun campo.

Alcuni spunti di riflessione su tali problemi ci vengono offerti dal pen
siero di Habermas. Questi ha messo in luce come la logica del denaro e la

86 J. Rousseau, Umilio, La Nuova Italia, Firenze, 1970.
87 Cfr. T. Maldonado, Ilf uturo della modernità, Feltrinelli, Milano, 1987; Albrecht Wel- 

lmer, La dialettica moderno-postmoderno. La critica della ragione dopo Adorno, a cura di Carma
gnola F., Unicopli, Milano, 1987.

88 J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Bari, 1991.
89 J. F.Lyotard, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1985.
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logica del potere abbiano fortemente impregnato di sé i meccanismi della 
società odierna. Entrambe queste logiche, quando prevalgono nel campo 
dell'educazione tendono a sottomettere l'uomo riconducendo le finalità 
educative a scopi politici ed economici. L'educazione dell'uomo, invece, 
quale soggetto autonomo può svilupparsi soltanto nella sfera di quella 
competenza comunicativa che è finalizzata all'intesa e non al dominio.

Anche qui, dunque, ritroviamo la centralità dell'uomo la cui scoperta 
ci riscatta sia dal solipsismo sia dall'anonimato della massa: il comunicare 
è quindi mettere in comune qualcosa ed è proprio questa messa in co
mune che produce l'intesa, condizione preliminare per una società fon
data su valori condivisi. Far leva sul tema del soggetto, non come indivi
duo separato ed autosufficiente, significa non soltanto recuperare uno 
degli elementi della modernità nel senso voluto da Touraine, ma porre 
l'accento proprio su quell'elemento, il soggetto, che oggi rischia di essere 
fortemente penalizzato dalla subordinazione alla logica del potere e del 
denaro, per usare la terminologia di Habermas. E' possibile che i pro
blemi, emersi in alcuni momenti cruciali della costruzione della società 
moderna, posti in evidenza da Rousseau prima, da Dewey poi, trovino 
oggi il modo di diventare strumenti di orientamento di una prassi educa
tiva legittimata anche sul piano istituzionale.

Permane, tuttavia, nell'assunzione di questo campo problematico tut
ta l'ambiguità dell'idea di modernità: il mettere a fuoco il soggetto non 
significa infatti costruire una rilevanza culturale che di per se stessa sia 
fonte di un potere trasformativo della scuola. Significa piuttosto non 
perdere la consapevolezza che tutti gli elementi di cui la modernità si 
compone fanno sempre parte dello scenario e ciò comporta la necessità 
di acquisire un'idea di cambiamento della scuola come un processo di 
graduale trasformazione che non può conoscere brusche accelerazioni o 
eventi miracolistici. D'altra parte nessuno dei fattori che identifichiamo 
come essenziali della modernità, dall'economia di mercato allo stato di 
diritto, allo sviluppo scientifico, si è affermato senza incontrare resisten
ze. Ciò che conta e che ha permesso il cambiamento sociale va rinvenu
to nella forza di un'azione collettiva intenzionale e diretta allo scopo: po
litici e costituzionalisti hanno creato lo stato di diritto, economisti e im
prenditori hanno creato la società di mercato, scienziati e tecnici hanno 
condotto la ricerca scientifica e favorito le sue applicazioni.

Il mondo che si è strutturato da questi percorsi ci appare sempre più 
come un sistema e l'azione umana che l'ha foggiato, interpretato, diventa 
una funzione del sistema stesso. Queste riflessioni risultano particolar
mente utili per approdare ad altre prospettive che sembrano più rilevanti
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e più produttive per scommettere ancora una volta sul ruolo di emanci
pazione umana della cultura e della scuola. Non a caso queste prospetti
ve sono identificabili in una teoria dello sviluppo dell'intelligenza quale è 
stata elaborata da Piaget90. Secondo tale concezione esiste un rapporto 
altamente interattivo tra individuo e ambiente, tra intelligenza e società, 
ed è appunto questo rapporto attivo ad escludere un determinismo che 
segnerebbe la nostra sconfitta di educatori e anche di uomini.

In qualità di insegnanti è fondamentale una riflessione sul contesto 
sociale in cui viviamo perché è lo stesso in cui vivono i ragazzi che ven
gono a scuola. E' però altrettanto importante riflettere su cosa possiamo 
fare per trasformare le informazioni in corrette conoscenze, formando e 
istruendo cittadini responsabili e attivi e non adulti che pensano di sape
re sfociando a volte in comportamenti presuntuosi e prepotenti. Di qui 
la necessità di introdurre il tema dei processi cognitivi superiori. Ormai 
da anni, infatti, si è compreso che i contenuti diventano apprendimento 
se ci interroghiamo su quali processi di pensiero vogliamo mettere in at
to per arrivare a determinati risultati educativi e ne cogliamo la loro 
stretta interdipendenza con l’esperienza.

Diversi sono gli autori che hanno contribuito con i loro studi a sottoli
neare il processo di crescita della mente e che considerano l’appren
dimento come costruzione della conoscenza attraverso un rapporto siner
gico con l’ambiente. Vygotsky91, ad esempio, in ‘Storia dello sviluppo delle 
funzioni psichiche superiori’, sostiene ed argomenta come l’esperienza sia 
condizione fondamentale per attivare i processi cognitivi. Egli sottolinea 
però che sarebbe errato pensare che il ragazzo apprenda subito e comple
tamente. Esiste un primo tipo di apprendimento che egli definisce inge
nuo e solo successivamente, a volte anche attraverso ripetute attività, si 
raggiunge l’apprendimento. Sono noti gli studi di Vygostky sull’area di 
“sviluppo prossimale”, intendendo con ciò un ambito leggermente più 
elevato rispetto alle capacità pienamente sviluppate, allo scopo di favorire 
e orientare il processo di crescita. Così come l’importanza di far leva sui 
concetti spontanei per promuovere il passaggio a quelli scientifici, proces
so lento e graduale che si prolunga fino all’adolescenza92.

90 J. Piaget, Biologia e conoscenza, Einaudi, Torino, 1983.
91 L. S. Vygotsky, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori, Giunti, Firenze, 

2009 (1974).
92 L. S. Vygotsky, Pensiero e linguaggio, a cura di A. Massucco Costa, Giunti Barbera, 

Firenze, 1966, p. 103 “Riteniamo che i due processi [...] siano collegati e si influenzino 
costantemente l’un l’altro. Essi sono parti di un singolo processo, lo sviluppo della capa
cità di formare concetti, che è influenzato dal variare di condizioni esterne ed interne, 
ma è essenzialmente un processo unitario, non un conflitto tra forme di processi mentali
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Forse ancora più noti sono quelli di Ausubel che rimarca come 
l’esperienza permetta la costruzione di una struttura cognitiva, piatta
forma della conoscenza. “Dal tipo di crescita della struttura psicologica 
del sapere, attraverso processi di assimilazione, ne segue che la stessa 
struttura cognitiva esistente — sia il contenuto sostanziale della struttura co
noscitiva individuale sia le sue più importanti proprietà organizzative in 
un particolare campo del sapere di un dato momento — è il fattore prin
cipale che agisce sull’apprendimento e sulla ritenzione significativa in 
quel campo. Poiché i materiali logicamente significativi vengono sempre 
appresi, e solo così lo possono, in relazione ad un substrato di concetti, 
principi e informazioni pertinenti precedentemente appresi, che rendo
no possibile l’emergere di nuovi significati e ne facilitano la ritenzione, è 
evidente che le proprietà specifiche e organizzative di questo substrato 
influenzano in modo determinante sia l’accuratezza e la chiarezza dei 
significati emergenti, sia la loro recuperabilità immediata e a lungo ter
mine. Se la struttura cognitiva è chiara, stabile e organizzata in modo a- 
gibile, emergono dei significati precisi e non ambigui, che conservano la 
loro discriminabilità o utilizzabilità. Se, al contrario, la struttura cognitiva 
è instabile, ambigua, disorganizzata, o organizzata in modo caotico, ten
de ad ostacolare l’apprendimento e la ritenzione significativi. Perciò, è 
soprattutto rafforzando gli aspetti rilevanti della struttura cognitiva che 
si possono facilitare il nuovo apprendimento e la sua ritenzione”93.

La rilevanza dei processi cognitivi e della necessità di far leva su di 
essi per un apprendimento durevole è prerogativa anche di Bruner per il 
quale “ci sono due tipi di funzionamento cognitivo, due modi di pensa
re, ognuno dei quali fornisce un proprio metodo particolare di ordina
mento dell’esperienza e di costruzione della realtà”94.

antagoniste, escludentisi a vicenda. [...] Prima di tutto, dalla semplice osservazione sap
piamo che i concetti si formano e si sviluppano in condizioni interne o esterne comple
tamente diverse, a seconda che si formino durante l’insegnamento a scuola o siano do
vuti all’esperienza personale del bambino. Perfino i motivi che suggeriscono al bambino 
le due forme di concetti non sono gli stessi, la mente si trova davanti a problemi diversi, 
quando assimila i concetti a scuola e quando è lasciata libera di agire come vuole. Quan
do impartiamo nozioni sistematiche al bambino, gli insegnano molte cose ch’egli non 
può vedere o sperimentare direttamente. Poiché i concetti spontanei e quelli scientifici 
differiscono per quanto riguarda i loro rapporti con l’esperienza del bambino e l’atteg
giamento del bambino verso i loro oggetti, ci si può aspettare che essi seguano vie di 
sviluppo diverse dalla loro forma iniziale a quella finale”.

93 D. P. Ausubel, Educatone e processi cognitivi, Franco Angli, Milano, 1987, pp. 197-198; 
sull’apprendimento significativo interessanti spunti di riflessione si possono cogliere anche in 
Baldacci M. (a cura di), L’educazione come apprendimento del significato, Franco Angeli, Milano, 2008.

94 ]. Bruner, La mente a più dimensioni, L.aterza, Roma-Bari, 2003.
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Gardner95 porta all’attenzione la variabilità individuale legata ad una 
combinazione di elementi psicologici e sociali. Da questa variabilità pos
siamo ricostruire una differenza di stili cognitivi che caratterizza ciascu
no di noi e che si esprime nel modo di apprendere e di elaborare la co
noscenza. Ogni singolo ha una forma di intelligenza che dipende dalla 
combinazione in cui tutte le intelligenze si organizzano intorno a quella 
che può assumere una valenza dominante, fino a caratterizzare una vo
cazione professionale. Queste considerazioni sono una sollecitazione 
per l'insegnante in quanto spingono a tenere conto della diversità degli 
alunni che ha di fronte, evitando un insegnamento che tende all'unifor- 
mità e alla riproduzione di modelli standardizzad. La stessa progettazio
ne educativa potrebbe essere elaborata in funzione della diversità di stili 
cognitivi, valorizzando di volta in volta o un approccio logico-matema
tico, o estetico, o sociale, o filosofico a seconda delle tendenze e delle 
attitudini individuali. Sotto questo profilo la formazione dell'uomo appa
re un'impresa aperta a molte possibilità nel rispetto delle diversità e delle 
capacità di ascolto di individualità diverse luna dall'altra.

E' appunto questa ricchezza di prospettive individuali che rende l'at
tività di formazione un'opera cooperativa fondata sull'incontro di intelli
genze diverse, dove nulla può essere predeterminato e scontato. I con
tributi di riflessione che derivano dal mondo della ricerca filosofica, psi
cologica, biologica, linguistica, logico-matematica aprono spazi nuovi al 
lavoro dell'insegnante invitandolo ad essere più innovativo e ad avere 
più fiducia nelle potenzialità della mente e dell’uomo.

Tali potenzialità non avrebbero però l’opportunità di crescere e svi
lupparsi se i ragazzi non fossero messi in condizione di fare esperienza. 
La conoscenza è, dunque, un processo di costruzione che si attiva attra
verso l’interazione con l’ambiente, ma il fine ultimo di stimolare i pro
cessi cognitivi è quello di formare persone capaci di usare la ragione: 
problematizzare, vedere le difficoltà, proporre soluzioni, dialogare, ar
gomentare il proprio punto di vista evitando lo scontro.

Lo spazio extrascolastico può diventare la sede privilegiata per acco
stare al sapere concettuale un ulteriore traguardo, giustamente ambizio
so, come quello di formare cittadini attivi, attenti a quanto accade intor
no e pertanto pienamente consapevoli e responsabili.

95 H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità della intelligenza, Feltrinelli, Milano, 
1987. Nel testo Gardner illustra sette dpi di intelligenza (linguistica, logico-matematica, 
spaziale, corporeo-cinestetica, musicale, interpersonale, intrapersonale), alle quali aggiunse, 
successivamente, quella naturalistica ed esistenziale come dichiarò al Convegno Internazio
nale sulla Mente, tenutosi nel 2000 presso l’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’.
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Dewey in ‘Democrazia ed educazione’ afferma:
“Lo sviluppo nei giovani del comportamento e delle disposizioni ne

cessarie alla continuità e al progresso d’una società [...] ha luogo [...] per 
il tramite dell’ambiente. L’ambiente consiste dell’insieme degli aspetti 
che condizionano la realizzazione dell’attività caratteristica di un essere 
umano. L’ambiente sociale consiste di tutte le attività degli esseri umani 
che si trovano in condizioni simili, collegate nell’attuazione delle attività 
di qualsiasi suo membro. E' veramente educativo nei suoi effetti, solo fin 
dove l’individuo partecipa e condivide un’attività comune. Dando il suo 
contributo all’attività associata, l’individuo fa suo lo scopo che la pro
muove, si familiarizza con i metodi e il contenuto di essa, acquista 
l’abilità necessaria ed è pervaso dalla sua carica emotiva”96.

Emerge dalle parole dell’autore l’interesse rivolto agli aspetti sociali 
dell’apprendimento e l’idea che i giovani devono imparare a rapportar
si agli altri, rispettandosi e collaborando, attraverso esperienze di coo
perazione.

Egli sottolinea inoltre l’importanza dell’intenzionalità dell’atto educa
tivo e il ruolo formativo che l’ambiente può assolvere in questo senso: 
“l’unico modo per gli adulti di controllare coscientemente il genere di 
educazione che ricevono gli immaturi è il controllo dell’ambiente nel 
quale agiscono e perciò sentono e pensano.

Noi non educhiamo mai direttamente, ma indirettamente per mezzo 
dell’ambiente. Fa una gran differenza che noi si permetta ad un ambien
te casuale di compiere il suo lavoro, o che si crei l’ambiente adatto allo 
scopo. Ed ogni ambiente è casuale per ciò che riguarda la sua influenza 
educativa a meno che non sia deliberatamente regolato con riferimento 
alla sua efficacia educativa”97. Il richiamo all’educazione e all’ambiente ci 
pone di fronte ad una problematicità educativa che trova la sua risposta 
pedagogica nel sistema formativo integrato.

Come è noto il sistema formativo è costituito dai sottosistemi: formale, 
non formale (intenzionalmente educativo) e informale, quest’ultimo ha 
una natura pervasiva e fuori da ogni tipo di controllo da parte degli altri 
due. La scuola (formale) è l’agenzia intenzionalmente educativa istituzio
nalizzata per assolvere questo compito formativo, ma è circondata dalla 
forte influenza delle agenzie extrascolastiche non-formali (ma con inten
zionalità educativa) e informali.

Di qui la necessità di operare verso la costruzione di un’unità dialettica 
“tra le agenzie formative ‘storiche’ intenzionalmente educative (la scuola,

96 J. Dewey, Democratici ed educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1949.
97 J. Dewey, Democrazia ed educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1968.
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la famiglia, l’Ente locale, la Chiesa, l’associazionismo) in grado di superare 
l'attuale stato di scollamento e di assicurare una struttura di sinergie for
mative atta a riequilibrare l’impatto casualistico del sistema informale”98.

2. Aspetti metodologici

Si è a lungo argomentato sull’importanza di far leva sui processi co
gnitivi perché si ritiene che la scuola sia circondata da un ambiente ricco 
di preziose offerte formative, ma perché esse diventino educative è op
portuno, o forse necessario, catturare l’attenzione dei ragazzi facendo 
leva su quegli aspetti motivazionali che loro appartengono.

E' ovvio che nella scuola ci sia una grande preoccupazione nel seguire 
le indicazioni nazionali che forniscono le finalità generali da raggiungere, 
ma è anche vero che è decisamente più utile fornire ai ragazzi contenuti 
che restano e una metodologia che li renda capaci di trovare risposte alle 
domande che quotidianamente la vita pone loro.

Viene troppo spesso trascurato che quanto è rilevante per noi adulti 
non corrisponde a ciò che è ritenuto importante per i ragazzi. Inoltre si 
tende a sottovalutare che i ragazzi delle nostre scuole possiedono un 
curricolo latente spesso dominante su quello scolastico. E necessario 
pertanto far leva sul primo per creare le condizioni per ulteriori appren
dimenti, altrimenti si rischia di fallire nell’opera di insegnamento. Se non 
ci sono i prerequisiti, le conoscenze che cerchiamo di far apprendere ai 
ragazzi restano informazioni che si dimenticano. A tal fine è utile ricor
dare, con Ausubel, che l’apprendimento per divenire tale deve essere si
gnificativo. “L’apprendimento del significato [che si contrappone a quel
lo meccanico] è così importante nel processo educativo, perché è il mec
canismo per eccellenza per acquisire e immagazzinare la grande quantità 
di idee e informazioni che costituiscono ogni settore del sapere. 
L’acquisizione e la memorizzazione di grandi branche di una data mate
ria è un fenomeno davvero molto notevole, se si considera che: gli esseri 
umani a differenza dei computer, possono apprendere e ricordare subito 
solo dopo pochi e distinti dati di informazione presentati una sola volta 
e che la memorizzazione di elenchi appresi meccanicamente e ripetuta- 
mente presentati è notoriamente limitata nel tempo e rispetto alla lun
ghezza della lista, se non viene studiata molto e ripetuta spesso”99.

98 M. Baldacci, 11 territorio come laboratorio, Mario Adda Editore, Bari, 1999, p. 50.
99 D. P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 117-118.
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Non è sufficiente conoscere per modificare il nostro modo di pensa
re e di agire. Avere informazioni non basta per dire che abbiamo appre
so. “Apprendiamo davvero nuovi contenuti solo quando questi entrano 
a far parte di nostri saperi ‘personali’, ovvero quando le nozioni pene
trano a fondo superando il primo stadio superficiale di informazioni e 
divengono parte della nostra esperienza. Questo vuol dire cambiare, 
modificare una nostra credenza o un nostro atteggiamento; e ciò è fati
coso. Occorrono coraggio e una forte motivazione per modificare equi
libri interni e abitudini già acquisite; non è un fatto automatico”100.

Possiamo pertanto definire l’apprendimento come un cambiamento 
concettuale. Diverse sono le ricerche che sostengono tale affermazione e 
da cui è derivata la convinzione dell’esistenza di idee anteriori a quelle 
scientifiche e di natura differente: preconcetti, concezioni ingenue, 
schemi concettuali, concezioni addirittura errate. Senza consapevolezza, 
queste conoscenze vengono utilizzate dall’essere umano come modelli e- 
splicativi di fenomeni naturali e di azioni. Di qui il compito educativo di 
portare gli alunni allo sviluppo di una consapevolezza dei modelli inter
pretativi utilizzati mettendo alla prova il loro livello di efficacia, permet
tendo un confronto con altri modelli. È necessario pertanto ricordare che 
nel programmare un percorso è doveroso prevedere alcune fasi secondo 
una teoria di approssimazione successiva al traguardo. Questo cammino 
può essere compiuto secondo tre successive modalità: lo sradicamento, il 
confronto, l’evoluzione. Non si pensi che ciò vada fatto solo con bambini 
piccoli, infatti non ci sono età per questa crescita cognitiva, soprattutto in 
considerazione che la realtà sociale odierna evidenzia come ognuno di noi 
possiede preconcetti e schemi concettuali, molto spesso errati. Pregiudizi 
e stereotipi sono i primi, e forse anche i più grandi, ostacoli, tanto della 
relazione quanto dell’apprendimento e riguardano tutti i settori, da quello 
sociale a quello più strettamente disciplinare.

Il primo approccio metodologico presuppone l’esistenza di cono
scenze errate e conoscenze giuste; le prime vanno eliminate, le seconde 
acquisite e per tale ragione il procedimento consta nel presentare cono
scenze e informazioni pertinenti e alternative rispetto a quelle ingenue 
possedute dagli allievi.

Il confronto è il secondo approccio e si ritiene particolarmente effi
cace a stimolare i processi cognitivi, allenando il pensiero a confrontare, 
ragionare, individuare le situazioni che si dimostrano inefficaci, e com
prendere che esistono diversi modelli.

100 S. Ancilii, A. Lo Re, Educare all’ambiente, Carocci, Roma, 2010, p. 63.
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L’ultimo approccio, definito evoluzione, è così chiamato perché par
te dal presupposto che il cambiamento si presenta nei termini di 
un’evoluzione discontinua. Infatti la situazione di apprendimento tende 
a mobilitare l’attività cognitiva, sollecitando i processi di pensiero e per
mettendo così di costruire conoscenze nuove, provocando gradualmen
te quelle rotture necessarie per conquistare un diverso modo di pensare.

In altre parole si ritiene che l’evoluzione del sistema cognitivo pro
duca progressivamente ristrutturazioni interne capaci di modificare il 
modo di funzionare della mente in un tempo più o meno lungo. Diversi 
sono i registri cognitivi che l'apprendimento utilizza, ad esempio, in 
campo psicolinguistico sono le reti semantiche, il testo, gli schemi, adatti 
alla comprensione di discipline linguistiche e matematiche dove sono 
forti gli elementi simbolici, sia che si tratti di linguaggio verbale o di lin
guaggio matematico fondato su grafici e numeri. “Le scienze geofisiche 
e sperimentali hanno bisogno di altri registri cognitivi che sono quelli 
delle rappresentazioni mentali e delle rappresentazioni simboliche. Da 
queste considerazioni si possono trarre alcune conclusioni: 1. l’im
portanza della costruzione delle conoscenze attraverso un registro che fa 
riferimento all’esperienza; 2. l’opportunità di esplorare, capire e vivere il 
territorio come fonte stessa dell’esperienza intesa in modo attivo e coin
volgente e anche comunicativo; 3. l’idea di apprendimento come proces
so, che essendo fondato sul cambiamento concettuale, sul passaggio 
dall’interpretazione ingenua all’acquisizione di concetti scientifici, richie
de una gradualità nel tempo”101.

Di qui alcune considerazioni. L’apprendimento è un processo che 
può richiedere tempi lunghi, non essere lineare, a volte incontra osta
coli e necessita di fermarsi per ripartire. Si sedimenta attraverso un 
rapporto continuativo con l’esperienza. L’attività empirica consente la 
costruzione, decostruzione e ricostruzione dei processi cognitivi. Il ter
ritorio extrascolastico si offre come spazio privilegiato per fare espe
rienze dotate di senso e quindi di produrre apprendimenti significativi. 
Gli spazi, naturali ed urbani, si prestano a diventare dei laboratori di
dattici. Infatti possono essere tali tutti quei luoghi adatti all’appren
dimento, e si configurano come musei, biblioteche, emeroteche, ma 
anche il cinema, il teatro, i beni culturali, i parchi, i giardini e le fatto
rie, solo per fare qualche esempio.

La scuola, attraverso l’extrascuola, “istituisce un rapporto di interdi
pendenza-reciprocità didattica con le ‘offerte/risorse/beni culturali pre-

101 R. Persi, L’ambiente a scuola, FrancoAngeli, 2003, p. 99.
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senti sul territorio: sia sociale (attraverso la legittimazione ‘cognitiva’ dei 
materiali didattici di cui è cosparso il paesaggio-quartiere-città), sia natu
rale (attraverso la legittimazione ‘estetica’ ed ‘etica’ delle qualità formali e 
dei valori ecologici che cospargono l’ambiente paesaggistico).[...] 
Nell’ambiente sociale il ‘laboratorio’ si identifica sia con gli spazi informali 
(produttivi, commerciali, sociali, monumentali et. al. del paese-quartiere- 
città), sia con gli spazi formalizzati (servizi culturali, ricreativi, sportivi de
gli Enti locali e dell’Associazionismo: questi dovrebbero sempre più ac
quisire la fisionomia di veri e propri laboratori extrascolastici)”102.

Le sedi dell’extrascuola permettono di coniugare il lavoro didattico e i 
contenuti disciplinari con interesse e partecipazione attiva degli allievi. E' 
possibile affrontare argomenti di scienze naturali, biologiche e fisico
matematiche, scienze sociali, tecnologie, arti visive, teatro, musica, infor
matica, ecc. Il territorio, come più volte affermato da Frabboni, opinione 
per altro condivisa da molti altri studiosi di pedagogia e dell’ambiente, può 
essere un luogo di conoscenza e quindi un laboratorio in cui fare espe
rienza, procurarsi informazioni, acquisire conoscenze, ipotizzare progetti, 
problematizzare e trovare soluzioni. Attraverso l’esplorazione è possibile, 
infatti, prendere contatto con i diversi aspetti della realtà scoprendo diffe
renti linguaggi (fisico, naturale, storico, artistico, sociale, economico, tec
nologico), e trovare diverse modalità di approccio all’ambiente. Il contatto 
con l’ambiente, soprattutto se guidato dall’opera sapiente dell’insegnante, 
aiuta a comprendere la realtà sociale e sviluppare concetti come tutela e 
corretta valorizzazione degli spazi di vita.

L’ambiente sociale e naturale, quindi extrascolastico, costituisce uno 
dei laboratori didattici più ricchi e produttivi per stimolare e promuovere i 
processi cognitivi, coerentemente con le finalità curricolari del Program
ma. Italiano, storia, geografia, scienze, matematica, fisica, sociologia, peda
gogia, economia, ecc. sono tutte discipline che possono essere affrontate 
nel laboratorio ambiente, luogo in cui si coniuga tanto la finalità della so
cializzazione quanto quella dell’apprendimento (curricolo). “Lo spazio 
ambientale deve essere vagliato come il campo primario in cui nascono i 
problemi disciplinari (linguaggi), di conseguenza lo spazio dove conti
nuamente si vanno a verificare le risposte storiche (il passato) e quelle at
tuali (il presente) che gli uomini hanno dato e danno nel mettersi in rela
zione col proprio ambiente di vita. In un’azione didattica, rivolta alla lettu-

102 F. Frabboni, G. L. Zucchini, 'L’ambiente come alfabeto. Beni culturali, musei, tradizione, 
storia, La Nuova Italia, Firenze, 1985, p.35.
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ra del paesaggio [...] si deve prestare attenzione principalmente alle ‘im
pronte’ riconoscibili sparse nel territorio, in altre parole ai luoghi’103.

Metodologicamente si ritiene che uscire dalla scuola per passare, at
traverso l’uscita didattica, al territorio, significa coniugare teoria e prassi. 
L’uscita rappresenta il momento privilegiato di ogni apprendimento, in
fatti è il momento in cui è possibile acquisire conoscenze nuove, con
frontare quanto si conosce con ciò che si vede, ci si confronta, ci si con
ferma nelle proprie idee o si attiva una ristrutturazione dell’informa
zione, si raccolgono nozioni, si integrano i saperi.

L’uscita didattica rappresenta un appuntamento significativo nel pro
cesso di apprendimento che gioca sul fattore emotivo e permette un co
involgimento pieno ed autentico dei ragazzi. Di per sé l’uscita si inseri
sce all’interno di un progetto didattico che come è noto è un percorso 
formativo a carattere pluridisciplinare in risposta a due requisiti fonda- 
mentali che sono: quello di partire da argomenti di vita quotidiana degli 
allievi e ricomporre attraverso l’esperienza, nozioni, teorie e concetti che 
appartengono a domini disciplinari diversi. L’attività del progetto didat
tico rappresenta il ponte tra il mondo dell’esperienza dell’allievo e quello 
della cultura. Proprio per il suo carattere di ponte, e quindi mezzo di 
passaggio, può essere considerato il traguardo di un processo di elabora
zione e cioè un momento privilegiato di costruzione attiva del sapere. 
L’uscita rappresenta pertanto un momento fondamentale di ogni proget
to didattico che abbia a cuore l’apprendimento per costruzione e per 
scoperta, e che intenda sollecitare le risorse individuali degli allievi, ri
chiamandosi alla pluralità delle intelligenze teorizzato da Gardner.

Il momento dell’uscita, che sia a teatro, al cinema, al centro della città, al 
museo, alla biblioteca, affinché sia significativa, non può essere affrontata 
con leggerezza in quanto non è un momento di evasione. L’uscita, proprio 
perché vuol essere un momento di profonda crescita della persona va pro
grammata, organizzata e fondata su tre fasi: la preparazione, l’esperienza, il 
rientro che equivale all’elaborazione dei risultati.

Questi tre momenti benché differiscano per i contesti in cui si svol
gono, scuola ed extrascuola, e pur distinti tra loro, sono strettamente

103 t. V. Braggion, Dai guardare al comprender il metodo de! rilievo ambientale, in T. V. 
Braggion, G. Chelidonie), U. Poce, L’ambiente e i segni della memoria, Carocci Faber, Roma, 
2005, p. 77. “Il termine luogo è diverso dal termine ‘spazio’: nel linguaggio comune, infat
ti, lo spazio viene concepito come un contenitore di elementi più o meno generici; il 
luogo invece è, come affermano gli antropologi, uno spazio che si fa linguaggio, per cui è in 
grado di trasmettere a chi lo vive e lo osserva un insieme di informazioni tali da deter
minare comportamenti e azioni”.
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connessi e correlati perché formano le reti dei saperi e dei vissuti di ogni 
attore individuale e collettivo.

La fase corrispondente alla preparazione è di grande rilevanza educa
tiva. Una mancata o non buona presentazione può condizionare l’escur
sione o decretarne il fallimento. Questa fase preparatoria rappresenta il 
momento in cui si crea la motivazione e si stimola la curiosità. E' impor
tante perché è la curiosità che conduce poi verso più alte occupazioni 
intellettuali. Ma la curiosità da sola non è sufficiente ad attivare i proces
si cognitivi, infatti, spesso accade che quando incontra degli ostacoli a 
volte si arrende; la perseveranza di continuare nella ricerca di soddisfa
zione di una curiosità viene meno. La curiosità è perciò un ottimo sti
molo per una prima sollecitazione cognitiva, ma su ciò che si desidera 
sapere o si vuole sapere si deve innestare una motivazione più forte. E- 
siste un sottile passaggio tra curiosità, motivazione e interesse.

Questa fase preparatoria è il momento in cui si organizza insieme al 
gruppo classe l’uscita. Si progetta l’uscita, si attiva un dibattito per verifi
care il livello di preconoscenze sul tema/luogo, si stabiliscono gli incari
chi, si predispongono le modalità e gli strumenti che si intendono utiliz
zare. In questa prima fase, anche quando si è deciso di ‘vedere’ un luogo 
che già il gruppo classe, o comunque la maggior parte di loro, conosce, è 
possibile stimolare i ragazzi proponendo di richiamare ad alta voce tutti 
gli aspetti che più li hanno colpiti e che si ricordano. Ipotizziamo che la 
visita riguardi la piazza del centro storico della città, si può chieder loro: 
qual è la cosa che più ti piace? Qual è quella che ti piace meno? Cosa ri
cordi con esattezza? Sei sicuro che sia così? Puoi descrivermela su un 
foglio? E' anche possibile catturare la loro attenzione attraverso doman
de provocatorie del tipo: cosa potremo fare per peggiorarla? Come po
tremo rovinarla? In realtà questa domanda che sembra non avere una 
spiccata natura educativa, per la sua accezione non propositiva, serve 
proprio per farli riflettere su quali sono le azioni che non si devono fare 
per evitare di danneggiare il bene culturale che si sta andando a visitare. 
Insieme allo stimolo cognitivo, l’attesa, che si produce negli allievi, va 
colta e gestita con destrezza pedagogica, guidando l’emotività e l’entu
siasmo che subentrano quando si comunica l’intento di uscire dalla 
scuola. Per i ragazzi in età adolescenziale, o anche più adulti, il momento 
dell’uscita didattica rappresenta qualcosa di meno opprimente del lavoro 
scolastico e un’occasione per vederli all’opera utilizzando quelle molte
plici formae mentis di cui parla Gardner.

Fa sempre parte della prima fase tutta l’organizzazione strutturale, 
scelta della meta, tempo da dedicare all’uscita, finalità da raggiungere,
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operazioni da svolgere, come vestirsi, cosa portare, saper scegliere cosa 
può servire e deve esserci, da ciò che è superfluo e magari anche pesante 
quindi da lasciare a scuola, ecc. Meta, tempi di percorrenza, possibili dif
ficoltà e soluzioni da adottare sono aspetti che riguardano in forma pri
vilegiata l’insegnante, che a seconda dell’età del gruppo classe, può sce
gliere di affrontare con loro. La negoziazione fa parte di quella prima 
esperienza di dialogo e convivenza democratica che poi i ragazzi do
vranno esperire nella vita sociale di tutti i giorni.

La seconda fase è data dall’esperienza sul campo. Molteplici sono i 
luoghi che è possibile visitare e, a seconda di quello scelto, lavoreranno 
dominanze intellettive differenti. La stessa uscita a teatro, per ascoltare 
un concerto, è un’esperienza che non può essere considerata, come una 
semplice concessione al carattere tecnologico dell’odierna comunicazio
ne sociale, infatti fa riferimento allo sviluppo dell’intelligenza musicale e 
a quello dell’intelligenza spaziale che, come è noto, costituiscono per 
Gardner due forme importanti della mente. “Fra tutti i doni che gli indi
vidui possono possedere nessuno emerge prima del talento musicale 
[...] Uno studio dell’intelligenza musicale può aiutarci a capire quel non 
so che di speciale che c’è nella musica e al tempo stesso illuminare la sua 
relazione con altre forme di intelletto umano”104. Utili e stimolanti sono 
anche le osservazioni che lo stesso Gardner esprime a proposito dell’in
telligenza spaziale soprattutto per gli aspetti complessi che mette in evi
denza. Leggiamo infatti: “Si può far ricorso a queste capacità spaziali in 
vari campi diversi. Esse sono importanti per orientarsi in varie situazio
ni, da locali chiusi a oceani, [...] le si utilizza anche quando si lavora su 
rappresentazioni grafiche [...] oltre che in connessione con altri simboli, 
come carte geografiche o topografiche, diagrammi o figure geometriche. 
Altri due usi di capacità spaziali si rivelano più astratti ed elusivi. Uno 
implica la sensibilità alle varie linee di forza che entrano in una rappre
sentazione visiva o spaziale. Mi riferisco qui alla percezione della tensio
ne, dell’equilibrio e della composizione che caratterizzano un dipinto, 
una scultura e anche molti elementi naturali”105.

Integrando, quindi, in un progetto/uscita l’intelligenza musicale e 
l’intelligenza spaziale non si compie soltanto un’operazione di riconosci
mento della struttura dell’ambiente comunicativo odierno, ma si fa riferi
mento ad un potenziale intellettivo che può essere a volte sottovalutato.

In questa fase i compiti fissati sono accompagnati da flessibilità. Si 
desidera che gli allievi sperimentino, cerchino risposte, si interroghino,

104 H. Gardner, Formae mentis, Feltrinelli, Milano, 1987, p. 119.
105 H. Gardner, op. cit., p. 196.
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che avviino il processo di conoscenza senza che l’adulto li solleciti a pre
stare attenzione maggiore di quanta ne stiano mettendo nell’azione che 
svolgono. E' un’uscita caratterizzata da flessibilità e spontaneità. L’espe
rienza deve essere un’occasione gratificante e piacevole, è il momento 
per cercare, perlustrare, osservare, confrontare quanto detto o sentito in 
classe con quanto si vede, si tocca, si sente.

Infine la terza fase è costituita dal rientro in classe. E' la fase conclusiva 
del percorso. E' il momento della riflessione, della discussione in classe, 
della rielaborazione, della condivisione delle esperienze personali. E' il 
momento in cui si possono esprimere i propri pareri, i propri punti di vi
sta con quelli del gruppo classe, si confrontano i dati, la documentazione 
raccolta, portando ipotesi e soluzioni alle varie problematiche emerse.

Generalmente il problema maggiore che si incontra nella scuola è 
quello di riuscire a catturare l’interesse dei ragazzi. Si pone quindi 
l’esigenza di trovare argomenti che si innestino su esperienze di impatto 
emotivo. A queste condizioni, maggiori sono le probabilità di stimolare 
la motivazione e di ottenere comportamenti conseguenti.

Volendo concludere si può affermare che nella continuità del tessuto 
territoriale la scuola costituisce un caposaldo straordinario nella forma
zione delle coscienze e dei saperi della collettività. Ma tale missione, no
bile e sublime, si realizza appieno quando la scuola si incardina profon
damente sulle dinamiche e problematiche dell’ambiente circostante nella 
sua molteplicità di espressioni, di segni e di valori. E l’ambiente, per 
semplificare si connota sotto il suo profilo più strettamente fisico
naturalistico e in quello, molto più composito e cangiante, sociale. Il 
primo si manifesta nel verde urbano (giardini, viali alberati, parchi), mas
se d’aria e di acque (corsi fluviali, laghi, stagni, reti sotterranee di drenag
gio, litorali), suoli più o meno fertili, più o meno utilizzati e coltivati in 
vario modo. Qui, in questi spazi, sono più evidenti il gioco delle stagio
ni, le variazioni di tonalità di colori e di fioriture, lo stato di respirabilità 
dell’aria, la qualità ambientale, le forme di alterazione per gli scarichi del
le attività umane, l’inquinamento da rumore. Ma sui quadri fisici si in
cardino tutte le reti di relazioni (produttiva, commerciale, turistica, edu
cativa, associazionistica, sportiva, sanitaria, religiosa, ecc.) che imbriglia
no le collettività facendone un organismo polifunzionale, fortemente in
terattivo e comunque sfrangiato in sistemi via via più piccoli e circoscrit
ti: la comunità regionale, provinciale, comunale, scolastica, il gruppo o- 
peraio, le unità amministrative, finanziarie, la famiglia, ecc.

Dunque l’ambiente sociale si suddivide via via in ambiti minori e cir
coscritti che tuttavia si concatenano fra loro a formare filiere e reti di
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crescente complessità: qui il lavoro, l’occupazione, il censo, i ruoli, le 
convinzioni ideologiche, disegnano sistemi che, in maniera anche imma
teriale, attivano flussi e scambi molteplici, formando a loro volta sistemi 
complessi che irradiano all’intorno input ed dall’intorno ricevono 
output. Il territorio che ne deriva è pertanto uno spazio distinto di alta 
mobilità e da processi di non facile interpretazione. Eppure è questo lo 
spazio di vita formato da realtà naturali e artificiali intrecciate indissolu
bilmente così da renderlo un laboratorio esperienziale, davvero poliva
lente e sempre nuovo. La scuola non può assolvere la sua missione se 
non è strettamente incardinata sul territorio che la circonda. Questo, nel 
suo sviluppo e nella sua costruzione e ricostruzione, non può prescinde
re dalle istituzioni scolastiche, ma le due entità, pur nella diversità di 
funzioni e finalità, si muovono di pari passo per fornire risposte con
giunte ai sempre nuovi interrogativi, per assicurare sviluppo, benessere 
qualità dell’ambiente e della vita. Ecco perché scolastico ed extrascola
stico si saldano insieme, insieme si alimentano, propongono quesiti e 
prospettive, si danno risposte e puntano a congiunte realizzazioni 
nell’interesse del bene comune, che è bene per le comunità sociali e per 
lo spazio in cui esse vivono e operano.

L’extrascuola in definitiva si connota come una scuola di laboratori, 
cioè un luogo di istruzione di stampo ‘modulare’: aperto, polivalente, mul- 
tispaziale in grado di valorizzare meglio gli spazi interni proprio perché 
messi in dialogo con quelli esterni106. Ciò comporta un rinnovamento dei 
percorsi di istruzione, rivoluzionando le antiche geometrie a favore della 
libera attività di costruzione delle conoscenze in un arricchente e gratifi
cante scambio di informazioni e di esperienze tra laboratori scolastici: in
terni alla scuola, quali atelier, centri di interesse, palestre e le varie Teche 
(biblioteche, mediateche, ludoteca, ecc.) e extrascolastici, dove accanto alle 
Teche troviamo beni culturali (musei, pinacoteche, beni artistici, monu
menti, architetture storiche) e ambientali: urbani (frammenti di verde ur
bano, parchi di ville aperte al pubblico, parchi attrezzati) ed extraurbani 
(oasi faunistiche, zone protette, fattorie didattiche). Così i cancelli non se
parano più due mondi, quello della teoria e quello dell’esperienza, ma que
sti di volta in volta prendono forma e vita nei luoghi in cui avviene la cre
scita del ragazzo che, solo da un’azione integrata e perfettamente concer
tata, può trarre una vera formazione culturale e umana.

106 F.  Frabboni, Educare in città, Editori Riuniti, Roma, 2006.
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La valutazione degli apprendimenti

Rossella D’Ugo

l. Elementi teorici

La valutatone tra cambiamento sociale e culturale
Così come le teorie e le pratiche dell’apprendimento cambiano attra

verso la ricerca, così anche la valutazione ha bisogno di mutare per ri
flettere l’istruzione che oggi è (o dovrebbe essere) fornita nelle scuole. 
Divenuto, alla fine degli anni Sessanta, uno specifico ambito di studio di 
coloro che avevano a cuore un’idea di scuola davvero democratica107, il 
tema della valutazione degli apprendimenti si fa centrale alla fine degli 
anni Settanta, in qualità di regolatore della didattica e di garante del suc
cesso scolastico degli allievi, nel senso di uguaglianza dei risultati rag
giunti. Sono anni in cui la valutazione da meccanismo di selezione sociale 
e culturale in cui la scuola aveva l’esclusiva finalità di formare la classe 
dirigente, diviene sempre più l’architrave metodologica in grado di facili
tare l’adattamento potenziale di un crescente numero di studenti in rap
porto con le diverse offerte formative. Ciò sino ai nostri giorni, momen
to in cui la valutazione degli apprendimenti si pone sempre più come un 
elemento cardine per la qualificazione e il miglioramento della scuola e 
della sua offerta culturale e questo in linea, da un lato, con le caratteristi
che didattiche e organizzative di ogni suo ordine e grado e, dall’altro la
to, in sintonia con le finalità che la società le attribuisce. Pensiamo, solo 
per fare un esempio in merito a quest’ultimo punto, all’importanza che 
assume sempre di più l’educazione permanente dell’individuo e quanto 
giochi, in questo senso, una corretta valutazione degli apprendimenti a 
partire fin dalle prime esperienze scolastiche. In ogni periodo storico, 
comunque, le domande che la valutazione ha portato con sé e alle quali 
sono state date, lo si intuisce, risposte differenti nel corso degli anni, so
no state: perché valutare?, che cosa valutare?, come valutare?, quando valutare?, chi 
deve valutare?. Interrogativi complessi ai quali il docente può rispondere 
solo grazie a fondate competenze didattiche. L’insegnante, infatti, posto 
dinnanzi al tema della valutazione, si trova al cospetto di un intreccio di 
problematiche che può essere in grado di sciogliere solo sulla base di 
una professionalità di alto profilo. Questo perché la stessa valutazione

107 A. Visalberghi, M. Gattullo, B. Vertecchi, in particolare.
108 G. Domenici, Manuale della valutazione scolastica, Laterza, Bari, 2001 (nuova ed.), p. 4.
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degli apprendimenti si trova inserita in un complesso cambiamento di 
prospettiva: non più una valutazione che ricade esclusivamente sull’alun
no, confinata nel singolo rapporto insegnante/allievo, ma una valutazio
ne che con la sua portata coinvolga pienamente la qualità dell’intero si
stema d’istruzione.

Tre, precisamente, dovrebbero essere gli aspetti imprescindibili per 
un’idonea professionalità dei docenti: “1. l’esplicitazione chiara e opera
tiva nei livelli macro e di microsistema, delle funzioni che la valutazione 
dovrebbe svolgere; 2. l’accettazione della dimensione collegiale e inter
soggettiva come condizione imprescindibile per condividere le funzioni 
e realizzare le pratiche valutative; 3. la promozione e la diffusione di «a- 
biti» di rigore e sistematicità per la messa in atto di corrette procedure di 
verifica e valutazione”109.

Il contributo terrà conto principalmente di questo terzo punto, della 
necessità di rigore e di sistematicità, cercando di rispondere ad alcuni 
quesiti che maggiormente provocano disagio negli insegnanti: l’esplici- 
azione e la corretta utilizzazione di strumenti di misura e delle modalità 
assunte nella loro somministrazione ai fini di “attribuire valore” alle pre
stazioni dei propri allievi. Finalità, questa, che trattiene in sé il profondo 
impegno della scuola: la trasmissione dei saperi e il relativo controllo de
gli apprendimenti. Un controllo, e questo sarà il nucleo fondante intor
no al quale costruiremo la riflessione, che ha assoluta necessità, nelle sue 
procedure, di un basso tasso di soggettività. Semplificando molto, allora, 
il cuore della questione pare essere il seguente: come si assegnano i voti? 
Spesso, e purtroppo, con eccessiva variabilità e soggettività e non senza 
ricadute negative sui percorsi scolastici dei propri studenti. Mettere un 
voto, invece, anche uno solo, è un’operazione che richiede molteplici 
abilità che chiamano in causa capacità di decisione, strategie didattiche e 
solide conoscenze docimologiche.

Il controllo scolastico. Distorsioni, validità e attendibilità
Mettere un voto significa, in senso lato, attuare un controllo scolastico. In 

qualsiasi modo si decida di condurlo, tre sono le tappe fondamentali di 
questo processo: scegliere l’oggetto da sottoporre ad accertamento, deci
dere quali operazioni compiere per verificare l’oggetto prescelto (come 
misurarlo) e, infine, formulare un giudizio in merito ai risultati effettiva
mente accertati, ossia formulare una valutazione vera e propria110.

109 I. Vannini, La qualità nella didattica. Metodologie e strumenti di progettazione e valutazione, 
Erickson, Trento, 2009, p. 198.

1,0 M. Gattullo, Didattica e docimologia, Armando, Roma, 1968, pp. 31-32.
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1. Scegliere l’oggetto da sottoporre ad accertamento. Individuare gli obiettivi da 
sottoporre a verifica rappresenta il primo passo fondamentale del control
lo scolastico ed è operazione necessaria per stabilire che cosa si vuole mi
surare (ad esempio, come vedremo in seguito, formulare delle domande 
durante un’interrogazione e proprio quelle e non altre, deve essere frutto 
di una scelta motivata e finalizzata a raggiungere precisi scopi).

2. Decidere le operazioni da compiere per accertare l’oggetto prescelto. Una volta 
scelto l’oggetto da sottoporre a controllo, bisogna dichiarare con quali 
modalità questo avverrà (prove scritte, prove orali, interrogazioni, osser
vazioni) e, di conseguenza, come si misureranno gli obiettivi prestabiliti 
al fine di fornire dati (sotto forma numerica, di informazioni o notizie) 
per la stesura della valutazione finale. Questa misurazione può essere 
condotta attraverso due modalità: con stimoli, prima definiti, poi sommi
nistrati attraverso determinate procedure e quindi registrati, oppure gra
zie all’osservatone. In questo secondo caso, sarà necessario definire lo 
strumento di osservazione, le modalità di conduzione della stessa e pre
vedere una puntuale registrazione dei dati. In entrambi i casi, comunque, 
si tratta di rilevare e registrare dei dati quantitativi e qualitativi inerenti 
all’oggetto per poi leggerli, analizzarli e interpretarli.

3. Formulare un giudizio in merito ai risultati effettivamente accertati. Infine, 
dopo l’analisi e l’interpretazione dei dati sarà possibile formulare un giu
dizio, mettere un voto, al di sopra o al di sotto della sufficienza a secon
da della soglia che si sarà precedentemente stabilita. L’attribuzione di 
questo voto (finale) richiede, infatti, la definizione precedente di un crite
rio che consenta di compiere confronti necessari a stabilire se l’obiettivo 
prestabilito è stato effettivamente raggiunto o meno.

Attuare una procedura sistematica di questo tipo sembra contribuire a 
fare chiarezza su che cosa e come valutare, ma non può, però, permetterci di 
abbassare la soglia dell’attenzione: oltre a procedere ad un rigoroso con
trollo, infatti, occorre rifuggire possibili distorsioni valutative e somministrare 
prove valide e attendibili. Quando parliamo di distorsioni valutative facciamo ri
ferimento ad alcuni effetti che possono alterare il grado di affidabilità delle 
rilevazioni dei risultati: i più famosi sono l’effetto alone, di contrasto, di conta
gio, di distribuzione forzata dei risultati, di stereotipia e Pigmalione111. Essi sono 
frutto, prevalentemente, di pregiudizi che l’insegnante ha nei confronti dei 
propri allievi e delle loro prestazioni e intervengono sulla valutazione a 
causa di molteplici influenze esterne alla reale prestazione. 

111 G. Domenici, Manuale della valutatone scolastica, op. cit., pp. 39-44; G. Benvenuto, 
Mettere i voti a scuola, Carocci, Roma, 2003, pp. 46-50.
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Cosa intendiamo, invece, per prove valide e attendibili? La validità consi
ste nel grado di corrispondenza tra una rilevazione, una misura o un 
giudizio e l’oggetto specifico cui questi si riferiscono112.

Una misura (rilevazione qualitativa o quantitativa che sia), ad esem
pio, sarà valida se vi sarà corrispondenza tra quella stessa misura e il da
to/fenomeno/ processo che si vorrà misurare e, allo stesso tempo, lo 
strumento di quella misura sarà valido quando gli esiti registrati della sua 
rilevazione saranno congruenti con gli obiettivi che si volevano effetti
vamente raggiungere attraverso il suo impiego.

Strettissima, anzi indissolubile, la relazione tra validità e tipo di stru
mento utilizzato: se si vuole rilevare una certa tipologia di abilità e di co
noscenze ecc., dobbiamo impiegare prove e strumenti tali da garantirci 
che quelle rilevate (misurate o valutate) siano davvero le abilità, le cono
scenze ecc. che volevamo sottoporre a controllo con quella specifica pro
va. La validità, in questo senso, garantisce l’accuratezza delle sollecitazioni 
offerte agli allievi affinché questi manifestino gli apprendimenti che si vo
gliono sottoporre a controllo.

Una rilevazione è, invece, attendibile quando la sua accuratezza è tale 
da risultare costante, chiunque sia il soggetto che esegue la rilevazione e 
se l’esito di successive misurazioni risulta lo stesso.

L’attendibilità, allora, è data della predeterminazione di criteri non 
ambigui di lettura delle risposte degli allievi e garantisce un basso livello 
d’interpretazione e quindi una scarsa soggettività della prova.

Anche se in parte la precisione di una misurazione dipende, ci ricor
da Benvenuto, oltre che dalla precisione dello strumento, anche dalla 
“precisione del valutatore” e dalla “precisione dell’esaminato”. La prima, 
quella del valutatore, può essere messa a repentaglio da atti interpretativi 
del docente; la seconda, quella dell’esaminando, invece, può essere mina
ta da circostanze casuali, ambientali o personali tali da condizionare la 
prestazione113.

Una nota conclusiva. Per formulare un giudizio valido e attendibile, ri
sulta necessario trattare rigorosamente i dati rilevati attraverso misura
zioni rigorose.

La misurazione, sintetizzando molto, è un procedimento che promuo
ve la conoscenza, in questo caso dell’insegnante, dei processi sottesi alle 
fasi di insegnamento/apprendimento, permettendo così di valutare, oltre 
agli apprendimenti raggiunti dai propri allievi, anche la propria didattica. 
Per garantire la rappresentatività della qualità delle misurazioni, però,

112 G. Domenici, Manuale detta valutazione scolastica, op. cit., p. 46
113 G. Benvenuto, Mettere i voti a scuola, op. cit., pp. 113 e seg.
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occorre saper scegliere ed usare criteri, scale (nominali, ordinali, a intervalli 
e di rapporti), misure (media, mediana, moda) e strumenti congruenti ai 
nostri scopi114.

Possibili criticità e direzioni d’intervento
Mettere un voto, secondo quanto emerso sino a questo momento, ri

chiede all’insegnante l’implicazione di molteplici prassi tra loro connes
se. Quelle presentate sin qui ci sembra risultino adeguate, se agite corret
tamente, ad evitare gli errori più frequenti della valutazione; ma altre due 
si configurano come criticità insidiose e portatrici di ricadute negative 
sull’apprendimento degli allievi:
1. l’assenza di criteri di valutazione espliciti e comunicati preventivamente;
2. l’incongruenza tra insegnamento, apprendimento, verifica e valutazione.

Cerchiamo di capire concretamente quali sono le direzioni d’inter
vento per sfuggire a tali criticità.

1. Prima possibile criticità: l’assenza di criteri di valutazione espliciti e 
comunicati in anticipo.

Direzione d’intervento. Se valutare significa “attribuire valore”, “ciò 
a cui attribuiamo valore” deve essere reso esplicito. Per prima cosa, allo
ra, occorre dichiarare tutte le operazioni compiute (le modalità) e il me
tro di paragone (lo strumento di misura) usato per attribuire un dato va
lore. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, infatti, per rilevare, 
interpretare e valutare i comportamenti cognitivi (e non cognitivi) dei 
propri allievi occorre saperli descrivere, osservare, registrare, ma, ancora 
prima si devono definire gli obiettivi, gli strumenti e le procedure per 
farlo. Non solo. Tutte queste tappe, infatti, ai fini di una “didattica espli
cita”, vanno rese manifeste, se non, meglio ancora, concordate con i 
propri allievi: l’insegnante dovrebbe, infatti, mettere i propri discenti in 
una condizione di totale consapevolezza in merito all 'insegnamento che 
riceveranno, ai processi di apprendimento che questo determinerà, e, infine, 
alle verifiche e alle valutazoni alle quali saranno sottoposti. Vediamo me
glio come, attraverso la discussione della seconda possibile criticità e del
le ipotetiche direzioni d’intervento.

114 Per un approfondimento generale sull’argomento rimandiamo a M. Baldacci, Me
todologia della ricerca, Bruno Mondadori, Milano, 2001, parte II; per quanto riguarda, nello 
specifico, le scale di misura e l’analisi e l’interpretazione dei dati valutativi, rimandiamo a 
G. Domenici, Manuale della valutazione scolastica, op. cit., pp. 89-128 e a G. Benvenuto, 
Mettere i voti a scuola, op. cit., pp. 119-126.
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2. Seconda possibile criticità: incongruenza tra insegnamento/apprendi
mento e verifica/ valutatone. Questa seconda criticità prende in considera
zione la possibilità che l’insegnamento agito (la trasmissione di determi 
nati saperi) e il conseguente apprendimento promosso negli allievi, non 
venga verificato e valutato in maniera congruente: le prove di verifica 
somministrate dagli insegnanti, infatti, non sono sempre adeguate al livel
lo logico di apprendimento115 che si vuole valutare.

Direzione d’intervento. Risulta necessario, allora, correlare ai diversi 
livelli logici dell’apprendimento, diverse modalità di accertamento e 
forme di valutazione. Inoltre, per operare in questo senso, i livelli do
vranno essere differenziati già nella progettazione cumcolare'116.

Il riferimento alla progettatone curricolare e ai livelli logici dell'apprendimento 
ci fa comprendere che dal punto di vista operativo nel lavoro didattico 
di trasmissione dei saperi, ogni scopo formativo dovrà essere espressione di 
un apprendimento per il quale occorrerà allestire una o più situazioni didat
tiche che ne consentano l’esercizio e il relativo raggiungimento.

Non solo. Tali situazioni, facendo riferimento a contesti specifici di 
attività rimanderanno ad obiettivi specifici ed osservabili che dovranno essere 
valutati attraverso prove di verifica pertinenti.

2. Aspetti metodologici

Quali prove per quali apprendimenti?
Per rispondere sia da un punto di vista didattico che da un punto di 

vista metodologico a questa domanda, facciamo l’ipotesi che tra livelli 
logici dell’apprendimento e prove di valutatone valga la relazione espressa dalla 
tavola seguente.

Si tratta, ovviamente, di una mera ipotesi di lavoro alla quale attri
buiamo solo un valore metodologico di orientamento nelle prassi di
dattiche.

1,5 Su questo si rimanda, in questo stesso testo, al saggio di Baldacci. Nel seguito ci 
riferiremo, in particolare, ad una classificazione degli apprendimenti in base alla distin
zione tra conoscenza dichiarativa, procedurale e competenza.

116 Su questo si rimanda, in questo stesso testo, al saggio di Martini.
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livelli logici 
dell’apprendimento

tipologie di prove di valutazione

prove
strutturate

prove
semi
strutturate

prove aperte

• vero/falso
• completamenti
• corrispondenze
• scelte multiple
• colloquio strut
turato

• domande 
strutturate
• riassunti
• saggi brevi
• colloquio 
semi
strutturato

• compiti di pre
stazione aper- 
ti/com- 
plessi/autentici
• risoluzione di 
problemi
• tema
riflessione parlata

“apprendere che” 
conoscenza 
dichiarativa

X X

“apprendere come” 
conoscenza 
procedurale/abilità

X (solo scelte 
multiple)

X X

“apprendere 
ad apprendere” 
competenza

X X

Figura 1. Tavola combinatoria dei livelli logici dell’apprendimento e delle tipologie di valutazione.

Seguendo lo schema, risulta che a determinati livelli logici dell’appren- 
dimento si possano correlare tipologie di prove di valutatone differenti. Cia
scuna delle correlazioni, infatti, rappresenta la corrispondenza tra il livel
lo di apprendimento che si vuole verificare e la prova che occorre in 
quel caso somministrare. La nostra schematizzazione, lo sottolineiamo, è 
finalizzata esclusivamente a mettere a fuoco alcune relazioni generali e 
non pretende di essere in alcun modo esaustiva. Per questo motivo, le 
correlazioni che prenderemo in considerazione, sono da considerarsi re
lative e non assolute, esemplificative di alcune specifiche prassi valutati
ve e, di conseguenza, al di fuori da qualsiasi logica dogmatica.

Come si può vedere, le prove strutturate sembrano essere maggiormen
te adeguate alla rilevazione di conoscente dichiarative, in quanto consentono 
di valutare se l’allievo “ha appreso che”; fa eccezione, come si può nota
re, la prova denominata “a scelta multipla”, la quale permette di rilevare 
anche abilità e conoscenze di tipo procedurale (se l’allievo “ha appreso 
come”). Le prove semistrutturate, invece, sembrano quelle prevalentemente 
orientate alla possibilità di far agire e quindi valutare tutti i diversi livelli 
logici dell’apprendimento. Le prove aperte, infine, sembrano decisamente 
orientate alla rilevazione di abilità e di competente (se l’allievo, in questo 
ultimo caso, “ha appreso ad apprendere”).
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Cerchiamo di prendere in analisi le differenti correlazioni e le moti
vazioni che le sostengono attraverso la presentazione delle tipologie di 
prove di valutazione. Tratteremo più avanti l’interrogazione in quanto 
“spuria” rispetto alla tradizionale distinzione tra prove strutturate e non.

Ve prove strutturate
Questa tipologia di prove è caratterizzata da una modalità di risposta 

predefinita (o chiusa) richiesta per mezzo di uno stimolo chiuso. Si tratta 
di quesiti oggettivi, complessi da costruire, ma dotati di un alto grado di 
affidabilità nell’attribuzione dei punteggi e dei voti. Domenici le defini
sce: “prove che consentono di predeterminare, rispetto al momento del
la loro somministrazione, e senza dare adito alla pur minima ambiguità 
interpretativa, l’esattezza delle risposte”117. Non permettono di indagare 
specifiche abilità, ma attestano l’apprendimento (o meno) di conoscenze 
dichiarative (Fig. 1). Le prove di questo tipo, allora, indagano se l’allievo 
“ha appreso che”. Vediamone nel dettaglio alcune.

a) Vero/falso. La prova è formata da una serie di quesiti ai quali si 
chiede di rispondere tra due risposte alternative del tipo vero/falso, 
si/no, giusto/sbagliato, corretto/errato, ecc.

Le risposte, giuste o sbagliate, attribuite ad item di questo tipo, atte
stano conoscenze definibili come riproduttive e molto semplici (ad es. ri
conoscimento di un evento, riconoscimento di una regola, ecc), aspetti 
contenutistici, elementi che richiedono la loro memorizzazione.

Esempio di Storia Esempio di Matematica

L’Italia dichiarò guerra all’Austria il 23 Un sottoinsieme di un insieme ha sempre
maggio 1915 ed entrò in guerra il punti in comune con l'insieme stesso.
giorno successivo.
A. Vero A. Vero
B. Falso B. Falso

b) Completamenti. Si tratta di frasi o brani da completare. Nel testo, in
fatti, troviamo l’eliminazione di una o più parole che gli allievi devono 
inserire. Talvolta, queste parole sono riportate in fondo al brano in ordi
ne sparso e con elementi ulteriori di disturbo che svolgono il ruolo, ap
punto, di distrattori e che, per questo, devono essere grammaticalmente e 
sintatticamente concordati con le proposizioni da completare. Oltre a 
frasi e brani, vi sono anche dei veri e propri testi (molto lunghi) in cui 
viene applicata una “bucatura” forzata, ad esempio ogni cinque o dieci 
parole: in questo caso parliamo di cloze-tests.

117 G. Domenici, Manuale della valutazione scolastica, op. cit., p. 58.

100



Esempio: completate il seguente testo con le parole della lista. 
Attenzione: ci sono cinque parole in più.

fa - tempo — scorso- dopo — dedicarci — bastato — avanti - in fondo — per - da — 
semplicemente - licenza — necessario -di - infine

Anna Venturini, 31 anni, laureata in lettere, fino all’anno_________________ correggeva
tesi di laurea. Ma trovava anche il__________________di lavorare in un ristorante di
Savona.____________ era proprio quello il suo sogno, coronato insieme al marito:
i coniugi hanno lanciato a Sal un ristorante di successo, Casa Amarela (casa gialla).
«_________ il matrimonio — racconta Roberto — ci eravamo trasferiti a Savona
________ Varazze. Passavo le mie giornate di geometra esperto in rilievi topogra
fici a fare code all’ufficio catasto e a girare l’Italia_______________le misurazioni. Qui a
Capo Verde abbiamo ora il tempo per________________ alla pesca o a passeggiate in
spiaggia, mentre la sera si lavora». Tutto nasce da una vacanza. «Girammo l’isola 
in moto e ne fummo incantati: di lì decidemmo di vendere l’appartamento e inve
stire tutto nell’acquisto degli immobili per il ristorante e la casa al piano superiore 
- racconta Anna -. E'___________versare circa 800mila scudi (per uno scudo serve 1
cent di euro) per aprire una società capoverdiana. La________________ di ristorazione è
arrivata in quattro mesi. Qui si possono guadagnare tanti soldi o_______________ vivere
meglio».

(Tratto dal Centro linguistico di Ateneo, Università di Verona)

c) Corrispondenze. Questa tipologia di prove richiede agli studenti di 
stabilire un collegamento, una corrispondenza biunivoca tra elementi di 
una serie di dati con il corrispondente elemento di una seconda serie di 
dati, con l’utilizzo di numerazioni, frecce e la forma di collegamento che 
si riterrà maggiormente opportuna. Anche in questo caso, gli item, sep
pur con essenzialità, permettono di valutare una gamma abbastanza am
pia di elementi conoscitivi di base.

Esempio di Storia: date ed eventi
2. Associa ad ogni data, il relativo evento storico
1214 Magna Charta
1176 Schiaffo di Anagni
1170 Battaglia di Hastings
1215 Battaglia di Bouvines
1216 Discesa del Barbarossa in Italia
1066 Battaglia di Legnano
1154 Assassinio di Thomas Becket

d) Scelte multiple. Queste prove sono caratterizzate da quesiti così strut
turati: corpo della domanda che si vuole somministrare (un’affermazione
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che presenta la posizione del problema o pone una domanda) e da diverse 
possibili alternative di risposta, solitamente quattro. Di queste n risposte, 
una sola è quella giusta, mentre le altre hanno la funzione di distrattori.

Altre forme prevedono la possibilità di due risposte esatte: in questo 
caso il numero dei distrattori aumenta da quattro a cinque. Rispetto alle 
prove vero/falso, qui la domanda può divenire la presentazione di un 
problema anche molto complesso ed essere supportata, laddove neces
sario, da materiali (magari illustrativi come grafici e tabelle): questo 
comporta, in alcuni casi, la possibilità di rilevare molteplici obiettivi va
lutativi oltre alla “semplice conoscenza”, così da far agire e poter valuta
re processi intellettuali superiori come “la capacità di compiere analisi, 
sintesi e valutazioni, cioè di applicare in situazioni nuove, rispetto a quel
le impiegate al momento della loro «trasmissione» e/o «costruzione», le 
diverse abilità e conoscenze acquisite dagli allievi”118.

Esempio di Storia Esempio di Matematica
Tra quali potenze fu stipulata, nel 1914, 
la Triplice Intesa?
a) Inghilterra, Francia e Russia;
b) Inghilterra, Italia e Germania;
c) Italia, Germania e Francia;
d) Austria, Germania e Italia.

Ci sono due segmenti la cui somma è 
cm 110 e di cui uno è superiore all’altro 
di cm 100. Qual è la lunghezza dei due 
segmenti?
a) cm 100, cm 10;
b) cm 105, cm 5;
c) cm 99, cm 11;
d) cm 101, cm 10;
e) cm 110, cm 0119

Sono prove, queste quattro modellizzazioni, che presentano indubbi 
vantaggi e, allo stesso tempo, indubbi svantaggi.

Tra i primi, Benvenuto segnala: l’oggettività di chi valuta, fuori da 
qualsiasi possibile forma di soggettività, indipendentemente da chi 
somministri la prova; la rapidità e la facilità nel loro uso e nella loro 
somministrazione: utilizzando una chiave di correzione, infatti, si pos
sono correggere i compiti in poco tempo e risparmiarne, così, molto; 
la simultaneità delle misurazioni, ossia la possibilità di sottoporre nello 
stesso momento tutti gli studenti alle stesse domande; il riferimento a 
vaste aree di contenuti, ossia la possibilità di valutare più aree discipli
nari contemporaneamente e nei confronti di tutti gli studenti di una 
classe; la possibilità di un recupero individualizzato, analizzando gli er-

118 G. Domenici, Manuale della valutazione scolastica, op. cit., p. 62.
119 B. Vertecchi, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, Fran- 

coAngeli, Milano, 2006, p. 211.
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rori delle risposte di ognuno e costruendo materiali adatti ad un recu
pero mirato; uno stimolo a uno studio continuo proprio in vista di 
queste valutazioni; lo sviluppo di forme collaborative, infine, con stu
denti e tra docenti ai fini di riflettere insieme sugli argomenti da tocca
re e sui punteggi da attribuire.

Tra i secondi, invece: la limitazione della libertà di espressione degli 
studenti e di dialogo degli insegnanti, pratica che potrebbe invece essere 
attuata per riflettere insieme sugli eventuali errori commessi nel rispon
dere ai quesiti; la necessità di molto tempo e molta accuratezza nella co
struzione: agli insegnanti non basta una conoscenza disciplinare senza 
una buona padronanza docimologica, infatti; la scarsa collaborazione tra 
docenti della stessa classe nella costruzione delle prove, proprio perché, 
come appena sostenuto, occorre molto tempo per costruirne di ben fat
te; il rischio di casualità nelle risposte, nel senso che gli studenti possono 
cercare di “indovinare” la risposta avendo comunque una probabilità 
non trascurabile di rispondere correttamente; la misurazione solo di al
cuni aspetti dell’apprendimento a causa di una misurazione solo del pro
dotto e non del processo: quasi impossibile, infatti, poter risalire al ra
gionamento condotto dagli allievi per attribuire la risposta120.

Le prove semistrutturate
Caratterizzate da uno stimolo (o da istruzioni) di tipo chiuso, sono 

prove che richiedono un’autonoma elaborazione delle risposte da parte 
degli allievi. Attuando uno stimolo di questo tipo, si ha la possibilità di 
somministrare, ad esempio, a tutti gli studenti, la stessa doman
da/ situazione problema, così da consentire a chi è valutato di esibire i 
diversi gradi di strutturazione (studio, comprensione) e di eventuale 
originalità dei propri elaborati grazie a risposte (semistrutturate, aper
te), da un lato formulate autonomamente (non predisposte o da dover 
scegliere), ma, dall’altro lato, nel rispetto di vincoli prescrittivi che rendo
no la risposta confrontabile con criteri di correzione precedentemente 
predeterminati. L’insegnante è chiamato, allora, a formulare domande 
chiare e circoscritte, al fine di attribuire alle risposte il criterio univo
camente predeterminato: in questo modo sarà possibile ridurre di mol
to i possibili errori valutativi.

Come risulta dalla Tavola combinatoria (Fig. 1), queste prove sono ido
nee a valutare tutti i livelli di apprendimento: le conoscente dichiarative, le

120 G. Benvenuto, Mettere i voti a scuola, op. cit., pp. 163 e seg.
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conoscenze procedurali e, inoltre, le competente. Analizziamo, allora, per me
glio comprenderne la tipologia, alcune di queste prove.

a) Domande strutturate. La prova è caratterizzata da una batteria di do
mande articolate ognuna in sottodomande e concernenti contenuti di
sciplinari o eventualmente interdisciplinari. La richiesta è quella di ri
spondere autonomamente, ma nel rispetto, come si diceva, di alcuni vin
coli. In questo modo, le domande strutturate, ponendo gli allievi in si
tuazioni sfidanti e problematiche, oltre a rilevare conoscente dichiarative, ri
sultano idonee a far mettere in gioco, così da valutarle, anche le conoscente 
procedurali e, in alcuni casi, le competente. Spesso, inoltre, le prove sono co
struite a partire da un’introduzione ricca di informazioni che serve per 
permettere agli esaminandi di attuare operazioni di analisi e sintesi, di 
riflessione sugli eventuali dati presentati ai fini della risoluzione degli 
stessi problemi presentati. Un’introduzione, quindi, data per affrontare i 
quesiti e giustificane, eventualmente, le risoluzioni.

Esempio di geografia. “In viaggio con le cartine geografiche".

Ti sarà capitato piuttosto spesso di sfogliare un atlante e avrai notato come una 
cartina geografica, con i suoi simboli e le sue diverse colorazioni, riesce a darti una 
immediata visualizzazione delle varie caratteristiche di un territorio, siano esse po
litiche, fisiche, geologiche, ecc. La carta geografica è lo strumento fondamentale 
per leggere e comprendere la storia del nostro pianeta ed il frutto di un approfon
dito lavoro di analisi, di osservazione, di riproduzione.

1. Trascrivi la definizione di carta geografica.
Ora lavora un poco con la fantasia e immagina di voler fare un viaggio. Risolvi i 
quesiti leggendo le cartine distribuite e che si ritengono di volta in volta le più i- 
donee. Il tuo viaggio inizia in Sudafrica:
2. calcola, aiutandoti con il righello, la distanza in chilometri, in linea d’aria, tra 
Roma e Johannesburg;
3. spiega il procedimento che hai seguito; (............... )
Dopo una permanenza a Johannesburg, il tuo viaggio prosegue, in aereo, per 
Windhoek, capitale della Namibia.
9. Leggi sulla cartina e trascrivi la latitudine alla quale ti trovi;
10. definisci il paesaggio ambientale che pensi di trovare.
Dopo aver osservato le cartine a tua disposizione
11. trascrivi la temperatura media e la piovosità annue, le caratteristiche biologiche
(flora e fauna) del paesaggio. (.. .)121___________________________________

b) Riassunti. Con questa prova siamo in grado di valutare due abilità: 
la comprensione della lettura e la capacità di scrivere. La richiesta di prestazione

121 G. Domenici, Manuale della valutazione scolastica, Laterza ,Roma-Bari, 1993, p. 268-271.
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è quella di “riscrivere” un testo, ma in maniera più sintetica e seguendo 
vincoli precisi nella sua elaborazione. Viene, così, valutata l’abilità di 
scrittura a partire dalla comprensione di un testo da analizzare e riorga
nizzare sinteticamente. Ovviamente, così come vedremo per la consegna 
dei saggi brevi, l’insegnante dovrà offrire indicazioni precise (ad esempio 
chiave di lettura della riscrittura, caratteristiche del destinatario, stile da 
seguire, estensione massima del testo, ecc) per la redazione del compo
nimento. Queste indicazioni saranno congruenti ai criteri di valutazione 
che si attueranno in fase di correzione e attribuzione dei punteggi: si 
tratterà “di elaborare uno schema analitico di riferimento che contenga i 
punti essenziali che, in dipendenza dalle istruzioni date e dalla tipologia 
del testo offerto, devono essere presenti nel riassunto per considerarlo 
accettabile e pertinente. Per ciascuno di essi verrà quindi stabilita la scala 
dei punteggi da attribuire”122.

Esempio di consegna per lo svolgimento di un riassunto. Dopo aver dato un testo X:________________
Riassumi il testo in un breve brano. Nel tuo riassunto dovresti includere il punto 
essenziale, l’idea di base svolta in ogni parte del testo. Cerca di essere breve ed 
esprimi le idee principali in modo che risultino chiare anche a chi non abbia letto 
il testo123.

c) Saggi brevi. Questa prova ha la caratteristica di avere un’accentuata 
chiusura degli stimoli, ma, in linea con le caratteristiche delle prove se
mistrutturate, una delimitata apertura delle risposte. Agli allievi, infatti, 
viene richiesto di redigere uno scritto relativamente a determinate cono
scenze o competenze in uno o più ambiti disciplinari, riorganizzandole 
in maniera finalizzata alla consegna data. Tale riorganizzazione non do
vrà essere casuale, bensì occorrerà seguire lo schema tipico del saggio 
(presentazione di una data tesi, sua argomentazione e conclusiva dimo
strazione della tesi), utilizzando, da un alto, una proprietà di linguaggio e 
un’efficacia linguistica e, dall’altro lato, un rigore lògico e un apparato 
critico a favore delle tesi che si vorranno sostenere. Tutti questi elementi 
(proprietà ed efficacia del linguaggio, rigore logico e apparato critico a 
sostegno, qualità delle informazioni, ecc), inoltre, saranno precedente- 
mente definiti come criteri per la valutazione. Ad ognuno di essi, quindi, 
verrà fatta corrispondere una scala descrittiva dei punteggi, cosi da de
terminare, attraverso di essa, il possesso o meno di specifiche conoscenze e 
abilità, oltre che della competenza finale raggiunta.

122 Ivi, pp. 146-147.
123 M. Corda Costa e A. Visalberghi (a cura di), Misurare e valutare le competenze linguisti

che, La Nuova Italia, Firenze, 1995, p. 123

105



Esempio di consegna per lo svolgimento di un saggio breve__________________________________
Il candidato argomenti un tema pedagogico su un’esperienza educativa dal punto di
vista dell’educatore._________________________________________________________
Avvertenze: nella stesura del saggio, si ricordi che produrre uno sforzo argomen
tativo non significa dimostrare verità assolute né fornire soluzioni certe, ma elabo
rare interpretazioni plausibili e formulare ipotesi coerenti.
Per questi motivi, l’argomentazione-.
- non è la cronaca descrittiva dell’esperienza ridotta a terminale operativo di un 
sistema di scelte, opinioni e conoscenze ma la presentazione di come il soggetto 
(in un contesto socio-culturale definito) concepisce, vive, interpreta, progetta e 
valuta l’esperienza;
- è la ricerca di una “buona” risposta ad una “buona” domanda”: dare ragioni, 
formulare ipotesi, individuare le domande che possono essere poste e quelle che 
restano escluse;
- le operazioni cognitive implicate sono: riflessività, criticità, problematicità, controllo di
coerenza.__________________________________________________________________

La produzione di saggi brevi, allora, e ancor di più quella di riassunti, 
ci sembra, permette di valutare contemporaneamente la comprensione della 
lettura e la capacità di produzione dei testi scritti. Competenze, ambedue, perse
guibili attraverso il raggiungimento di obiettivi trasversali e inquadrabili, 
inoltre, come specifiche o generali (a seconda che la comprensione dei 
testi sia attinente ad una specifica disciplina e non).

Le prove libere-aperte
Le prove libere o aperte, ancora di più delle prove semistrutturate, 

sono specifiche per la valutazione di competenze. Seguendo la tavola combi
natoria dei livelli logici dell’apprendimento e delle tipologie di valutazione (Fig.l), 
queste prove - attraverso l’attuazione di un approccio dialogico e interat
tivo, grazie a modalità autentiche o inclusive - permettono di far agire e 
rilevare, o meno, la competenza nella sua natura trasversale e contestuale. 
Vediamone le principali tipologie e le relative caratteristiche.

a) Compiti di prestazione autentici-complessi-aperti. I tratti distintivi che carat
terizzano i compiti di prestazione sono proprio il fatto di essere autentici, 
complessi e aperti. Autentici perché richiamano contesti di realtà (simulati o 
effettivamente diretti) nei quali gli studenti sono chiamati a mettere in atto 
il proprio sapere come unico mezzo per risolvere i problemi posti. Riferir
si, infatti, ove possibile, ai contesti di realtà, aiuta proprio a rendere più 
significativo il compito proposto e la relativa prestazione richiesta. Com
plessi perché l’insegnante offre uno stimolo in grado di sollecitare processi 
cogniti a loro volta complessi e capaci, cioè, di attivarsi alla ricerca di solu
zioni originali e adeguate a quanto espressamente richiesto. Solitamente i
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compiti, proprio per questo, hanno un carattere aperto e interdisciplinare, 
così da lasciare al soggetto la possibilità di utilizzare molteplici percorsi 
risolutivi, agendo sul loro interesse e sulla loro motivazione.

Esempio: comprensione del testo (fine biennio scuola superiore)
Si propone agli alunni la lettura di due brani di tipologia diversa, ma di contenuto 
analogo. Per entrambi i testi procedere secondo quanto indicato:
individuare informazioni 1. selezionare le parole chiave;

2. numerare le sequenze in cui è possibile dividere 
il testo;
3. sintetizzare ogni sequenza con una breve indica
zione riassuntiva;

significato generale 1. definire l’argomento trattato;
2. identificare lo scopo dell’autore;
3. esplicitare la tesi centrale;
4. elaborare una mappa usando le parole chiave;
5. confrontare le sfumature del linguaggio;

riflettere e valutare La classe viene divisa in gruppi di 4-5 alunni per:
1. confrontare struttura e generi di testi;
2. fornire argomenti rispetto alla condivisione o 
meno delle tesi sostenute nei testi;
3. stabilire connessioni e divergenze.124

b) Risolutone di problemi. La filosofia di questo tipo di prova è ben rac
chiusa in un pensiero di Feynmann: “penso che per dare una mano agli 
studenti bisognerebbe mettere più impegno nell'inventare problemi che 
chiariscano i concetti presentati a lezione. Esercizi e problemi fornisco
no una buona opportunità di completare l’argomento e rendere più reali, 
più complete, più salde nella mente le idee”125. Vediamo un esempio.

Esempio: prova di matematica

Sia f la funzione definita sull’insieme R dei numeri reali da:

f(x) = (ax + b)e (x/3)+3

Dove a e b sono due reali che si chiede di determinare sapendo che f ammette un 
massimo nel punto d’ascissa 4 e che f(0) = 2.

1. Si provi che a = 1 e b= 1

2. Si studi su R la funzione f(x) — (x-1)e(x/3) +3 e se ne tracci il grafico I nel si-

stema di riferimento Oxy___________________________________________________

124 M. Castoldi, Esempi di compiti autentici SISS, docimologia, a.a. 2007-2008.
125 R. Feynman, R. Leighton, and M. Sands, The Feynman Lectures on Physics (3 vol

umes), library of Congress Catalog Card No. 63-20717, 1963-1966.
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3. Si calcoli l’area della regione di piano del primo quadrante delimitata da F, 
dall’asse delle y e dalla retta y - 3
4. Il profitto di una azienda, in milioni di euro, è stato rappresentata nella tabella 
sottostante designando con x, l’anno di osservazione e con y, il corrispondente 
profitto.

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
xi 0 1 2 3 4 5 6

   yi
1.97 3.02 3.49 3.71 3.80 3.76 3.65

Si cerca una funzione che spieghi il fenomeno dell’andamento del profitto giudi
cando accettabile una funzione g definita su R+ se per ciascun x, , oggetto 
dell’osservazione, si ha che: |g(x,) - yi| < 10-1. Si verifichi, con l’aiuto di una cal
colatrice, che è accettabile la funzione f nel punto 2 e si dica, giustificando la ri
sposta, se è vero che, in tal caso, l’evoluzione del fenomeno non potrà portare a 
profitti inferiori ai 3 milioni di euro.
(Seconda prova scritta, Esame di stato a.s. 2010-2011, liceo scientifico)_______________________

c) Tema. Concludiamo questa panoramica con una prova tanto cono
sciuta quanto praticata nelle scuole: il tema, ossia, la produzione di un 
testo scritto. L’attenzione dell’insegnante deve essere - pena la possibilità 
di una valutazione valida e attendibile - quella di formulare una traccia 
che offra agli allievi stimoli necessari per poter “metter in campo” le 
proprie conoscenze, abilità e competente relativamente all’argomento propo
sto, attivando, come per tutti i compiti aperti, la possibilità di rifarsi a 
conoscenze interdisciplinari e proponendo argomentazioni originali, 
seppur all’interno della prestazione richiesta.

Esempio: tema di Pedagogia_____________________________________________________
«L’espressione “visione del mondo” si riferisce, in generale, all’universo che ogni 
popolo, ogni cultura, ogni epoca e ogni individuo si costituiscono conferendo al 
mondo un determinato senso e un determinato valore. Tale visione non è mai de
finita e conclusa, ma sempre dinamica e aperta, perché dipende dall’attribuzione di 
senso (Sinngebung) che l’uomo di volta in volta dà al mondo. In questa attribu
zione consistono la libertà dell’uomo e le radici ultime del suo modo di essere 
strettamente dipendente dalla visione che egli ha del mondo. Questa concezione, 
già presente nella cultura tedesca di fine Ottocento, è stata filosoficamente tema
tizzata da Dilthey, che col termine Weltanschauung ha indicato la generalizzazione 
dei dati culturali, artistici e filosofici che incarnano lo spirito di un’epoca, e da Ja
spers, che nella visione del mondo ha distinto il versante soggettivo costituito da
gli atteggiamenti e il versante oggettivo rappresentato dalle immagini con la preci
sazione che “atteggiamenti e immagini del mondo sono astrazioni, che separano 
ciò che in pratica coesiste”».
_____________________ U. GALIMBERTI, Dizionario di Psicologia, Milano, 1999
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Il candidato esponga le sue riflessioni sull’argomento del brano sopra riportato e 
si soffermi, in particolare, sulle seguenti questioni:
- che cosa si intende per visione del mondo?
— c’è nell’educando l’esigenza di costruirsi una visione del mondo? e, in caso af
fermativo, da che cosa nasce tale esigenza?
— quale rapporto intercorre fra processo educativo e costruzione di una visione 
del mondo da parte dell’educando?
- quale ruolo deve svolgere l’educatore in riferimento a tale processo di costru
zione?
(Prima prova scritta, Esame di stato a.s. 2010-2011, liceo indirizzo socio-psico-pedagogico spe- 
rimentazione Brocca)__________________________________________________________

L’interrogazione
Abbiamo deciso di dedicare un discorso a parte all’interrogazione, per 

un duplice motivo. Da un lato perché sembra essere la tipologia di verifica 
maggiormente praticata dagli insegnanti e, di conseguenza, quella che forse 
più delle altre necessita di una riflessione in merito alle sue prassi; dall’altro 
lato, invece, perché l’interrogazione può essere condotta diversamente a se
conda degli apprendimenti che si vogliono rilevare e, nello specifico, in ma
niera strutturata, semistrutturata o aperta. Seguendo la Tavola combinatoria dei 
livelli logici dell’apprendimento e delle tipologie di valutatone (Fig.l), definiremo collo
quio strutturato quello del primo tipo, colloquio semistrutturato quello del secondo 
tipo e, infine, riflessione parlata quella del terzo tipo.

a) Il colloquio strutturato. Come ogni tipo di interrogazione, anche que
sta forma di colloquio è data da una situazione di interazione verbale tra 
il docente e l'allievo. Caratterizzandosi, però, come prova strutturata, 
volta all’indagine e al controllo delle conoscenze relative ad una specifica 
tematica disciplinare, l’insegnante deve seguire alcune regole:

- definire gli obiettivi che si devono porre sotto controllo;
- determinare i possibili quesiti principali (quelli ineludibili) e le rela

tive domande (i suoi corollari);
- stilare i criteri di accettabilità delle risposte;
- predisporre, infine, in base ai criteri cui sopra, una griglia relativa al 

grado di esaustività delle risposte126. Per compilare questa griglia, consi
derando la velocità richiesta nell’annotazione delle risposte, sarà necessa
rio utilizzare delle codifiche.

Attuando queste prassi si eviteranno di compiere gravi errori quali: 
l’omissione, nel controllo, di parti dell’oggetto di valutazione, la dimenti
canza del valore attribuito ad alcune parti del colloquio, l’effetto alone 
prodotto da alcune delle risposte date. Inoltre, la registrazione completa

126 G. Domenici, Manuale della valutatone scolastica, op. cit., p. 149.
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dell’interrogazione permette di compiere, successivamente, analisi dia
croniche e sincroniche nel tempo sia su uno stesso allievo, sia sull’intero 
gruppo classe, al fine di riflettere sulla propria didattica.

b) Il colloquio semistrutturato. Questa seconda forma di interrogazione, 
si pone come un’indagine volta non solo all’accertamento della presenza 
o meno di determinate conoscenze, ma indirizzata verso la rilevazione di 
capacità quali l’argomentazione, la descrizione, la narrazione, ecc. Per 
questo motivo la struttura del colloquio dovrà assumere una forma me
no strutturata e più aperta, ma non per questo cadere nel rischio di 
un’interazione verbale dettata dal caso. Anche qui, infatti, occorrerà pre
disporre una griglia come quella utilizzata per il colloquio strutturato, 
ossia composta da domande principali e aspetti descrittivi delle qualità 
delle prestazioni attese (capacità d’impiegare e collegare le conoscenze, 
di discutere e approfondire gli argomenti, di formulare ipotesi e di modi
ficarle nel dibattito con l’insegnante, di discutere in chiave disciplinare e 
interdisciplinare, ecc). “Il colloquio strutturato”, suggerisce Domenici 
con un paragone che facciamo nostro, “sta alle domande strutturate, 
come il colloquio semistrutturato sta ai saggi brevi”127.

c) La riflessione parlata. E, infine, una tipologia di interrogazione che 
possiamo definire “aperta” e indirizzata a verificare la presenza di schemi 
concettuali negli allievi e di determinate competente (ad esempio saper ela
borare strategie davanti a situazioni problematiche, saper ricercare solu
zioni, ecc). E' una forma dialogica che potremmo definire di tipo euristico 
perché: “le risposte del docente, pur volte a mettere in discussione le af
fermazioni dell’allievo, lo fanno non già al fine di misurare il livello di 
consolidamento della tipologia del ragionamento o delle asserzioni 
dell’allievo, bensì per cogliere la qualità delle strategie cognitive impiega
te, la logica sottesa alle scelte compiute, lo sviluppo del ragionamento 
logico profondo”128, alla stregua dei compiti autentici.

Valutare gli apprendimenti agiti attraverso le prove libere/aperte è, lo 
si comprende facilmente, decisamente complesso. Significa decidere, 
ancora una volta, oltre quale compito utilizzare per “far agire” cono- 
cenze, abilità e disposizioni interne, la definizione di un set di criteri 
attraverso i quali determinare i livelli di padronanza ricercati. In questo 
caso, uno strumento adeguato ai fini della valutazione delle competenze, 
risultano essere le rubriche.

127 Ivi, p. 151. 
128 Ivi, p. 154.
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Le rubriche, infatti, definiscono “ciò che conta”, definiscono i livelli di 
qualità che si decide di dare e, fattore ancora più importante, piuttosto 
che corrispondere solo all’attribuzione di un singolo punteggio sono una 
vera e propria guida per valutare le prestazioni degli studenti in base ad 
una gerarchia di livelli.

Gli elementi che le compongono, infatti, sono:
- tratti o dimensioni a cui si riferisce il giudizio sul lavoro degli studenti;
- definizioni/descrizioni per chiarire il significato di queste dimensioni;
- una scala di valore per stimare ciascuna dimensione;
- standards di eccellenze per specificare i livelli (esempi o modelli).
Prendiamo visione di questi elementi, attraverso un esempio specifico:

Rubrica per la valutatone della competenza “risolvere problemi matematici"'29

sviluppo
molto
avanzato

sviluppo
avanzato

sviluppo
normale

sviluppo
sufficiente

sviluppo
insufficiente

Mostra una Mostra una Mostra solo Mostra una È assente una
completa quasi completa in parte la limitata com- comprensione
compren- comprensione compren- prensione dei dei concetti e
sione dei dei concetti e sione dei concetti e dei dei principi di
concetti e dei principi di concetti e principi di cal- calcolo nume-
dei principi calcolo e di so- dei principi colo numerico rico e di solu-
di calcolo luzione dei di calcolo e di soluzione zione dei pro-
numerico e 
di soluzione 
di problemi.

problemi. numerico 
e di solu
zione dei 
problemi.

dei problemi. blemi.

Esegue o- Porta a termine Porta a ter- I lavori pos- I lavori con-
perazioni di le operazioni di mine le sono contene- tengono errori
calcolo o di calcolo o di operazioni re errori gravi o non
risoluzione risoluzione dei di calcolo e importanti. tenta nemme-
dei proble- problemi; tal- la risoluzio- no di portarli
mi in modo 
completo o 
corretto.

volta i risultati 
possono conte
nere errori di 
scarsa impor
tanza.

ne dei pro
blemi. I la
vori posso
no contene
re errori di 
moderata 
importanza.

a termine.

129 P. Ellerani, M. Gentile, M. Sacristani Mottinelli, Valutare a scuola, formare competen
ze, Sei, Torino, 2007.
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Le prove di valutazione descritte, se utilizzate con rigore metodolo
gico all’interno di un regime didattico efficace, aiutano da un lato gli al
lievi a raggiungere risultati sufficientemente adeguati e, dall’altro lato, a 
rendere apprezzabili i loro progressi.
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L’organizzazione della didattica

Maria-Chiara Michelini

l. Elementi teorici

I mutamenti che hanno segnato il profilo dell’insegnante dal modello 
che, per comodità, possiamo definire tradizionale, prevalentemente tra
smissivo, a quello attuale, vale a dire facilitatore dell’apprendimento, en
fatizzano in qualche misura la dimensione organizzativa dello stesso.

Nelle parole di Dewey: “Noi non educhiamo mai direttamente, ma indiret
tamente, attraverso l’ambiente” possiamo inscrivere lo spostamento dell’asse 
dall’insegnamento prevalentemente centrato sul docente, in questo sen
so diretto, a quello prevalentemente centrato sul discente e sulla sua in
terazione con il contesto, in questo senso indiretto.130 Dell’insegnante si 
sottolinea, quindi, il suo essere creatore dell 'ambiente, organizzatore e anima
tore di situazioni di apprendimento, attraverso la progettazione e la realizza
zione del contesto tramite il quale il processo educativo si attivi e realiz
zi, con la messa a disposizione degli allievi di risorse utili allo scopo.131 
La professionalità del docente risiede in una certa misura nella lettura dei 
bisogni formativi che emergono progressivamente e nella capacità di 
scelta delle risorse più idonee rispetto alla situazione e agli scopi, vale a 
dire nell’individuazione restrittiva delle condizioni per l’apprendimento. 
Ciò si traduce, in gran parte in una progettazione e gestione razionale e 
funzionale degli elementi dell’insieme, delle relazioni che intercorrono 
tra tali elementi, delle funzioni svolte dall’insieme organizzato, grazie alla 
propria organizzazione.132 In altre parole, il lavoro dell’insegnante ha una 
forte componente organizzativa.

E' opportuno sottolineare, sin da ora, il rischio di enfatizzare, quasi 
assolutizzare, la valenza dell’organizzazione in ambito educativo, come, 
a volte, sembra di poter cogliere in certe interpretazioni di sapore im
prenditoriale, di cui abbiamo già avuto occasione di trattare altrove.133 Il 
riferimento è, ad esempio, all’idea della Qualità, mutuata anche nelle 
scuole, dalla visione Totale della medesima, in gran parte riconducibile

130 J. Dewey, Democrazia e educatone, La Nuova Italia, Firenze, 2000, (ed. or. 1916), p. 24.
131 p. Perennoud , Dieci nuove competente per insegnare, Anicia, Roma, 2010.

132 M. Baldacci, ha dimensione metodologica del curricolo, FrancoAngeli, Milano, 2010, p.93.
133 M. C. Michelini, Progettare e governare la scuola, FrancoAngeli, Milano, 2006, in par

ticolare p.59-71 e 114-123.
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alla programmazione e organizzazione dettagliata di ogni processo e sot
to-processo finalizzati alla produzione.134 In quella visione la pianifica
zione e la gestione di ogni elemento sono di per sé intese come garanzia 
di qualità e, in tal senso, l’organizzazione è considerata una variabile as
segnata, che funge da vincolo metodologico ed operativo per i membri 
dell’insieme. La pianificazione organizzativa, fatta a monte, va scrupolo
samente seguita dagli attori del contesto, senza margini di flessibilità o 
interpretazione. Per certi versi, addirittura, la qualità è subordinata al fe
dele rispetto dei vincoli organizzativi predeterminati. Viceversa inten
diamo l’organizzazione dell’insegnamento come elemento di saldatura 
tra la dimensione teleologica e quella metodologica del modello educativo 
scelto, saldatura che si realizza attraverso la pianificazione condivisa e par
tecipata degli elementi della gestione diretta ed indiretta del progetto edu
cativo, i quali ne rendono possibile l’attuazione e ne declinano le opzioni.

In questo senso essa rappresenta una variabile indipendente da pla
smare e strutturare in funzione, da un lato, delle finalità che si intendono 
perseguire e, dall’altro, delle opzioni metodologiche effettuate.

Avanziamo quindi l’ipotesi che l’organizzazione dell’insegnamento, 
rappresenti uno strumento per la tenuta del progetto e per la realizza
zione degli scopi prefissati, in aderenza alla realtà e fedeli alla ragione.135

Alla luce di quanto appena detto l’enfasi posta sulla componente or
ganizzativa del medesimo esige e presuppone l’esercizio della riflessività 
da parte del docente ricercatore, come assunzione cosciente dell’impe
gno di: “estrarre l’elemento intelligente della nostra esperienza. [...] (ac
cettando) di riconoscere le responsabilità per le conseguenze future che 
scaturiscono dall’azione presente. La riflessione è l’accettazione di tale 
responsabilità”.136 Il docente, dunque, concepisce tutto il proprio lavoro, 
incluso l’aspetto organizzativo, come una costante attività d’indagine sui 
processi d’insegnamento-apprendimento.137 In seno a quest’ipotesi egli, 
che esercita in pieno la funzione critica ed euristica della razionalità ri
flessiva, interpreta l’organizzazione dell’attività didattica come snodo 
importante della funzione stessa, approfittando della sua visibilità.

L’organizzare, infatti, è un’operazione di esplicitazione razionale e fun
zionale di elementi che rimandano e richiamano la più ampia dimensione

134 Per la teoria della Qualità Totale rimandiamo, in particolare, a: A. Galgano, La 
qualità totale, Il sole 24 Ore Libri, Milano, 1993 e A. Galgano (a cura di), La scuola con il 
bollino, Elemond, Milano, 1998.

135 Aderenza alla realtà e fedeltà alla ragione sono principi cari al problematicismo peda
gogico. Si veda in particolare: G. M. Bertin, Educazione alla ragione, Armando, Roma, 1995.

136 J. Dewey , Democrazia e educazione, op. cit., p. 187-188.
137 M.Baldacci, La dimensione metodologica del curricolo, op. cit., p. 150.
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tacita e trasparente degli eventi educativi.138 Dovendo, ad esempio, costituire 
le classi prime all’inizio dell’anno scolastico, operazione organizzativa di 
base, si rende necessario definire criteri che rimandano ad una visione sot
tesa, spesso implicitamente, della scuola e della sua funzione: democratica, 
quindi volta ad offrire a tutti opportunità formative ottimali, su articola
zioni il più possibile eterogenee, o, al contrario finalizzata essenzialmente 
a promuovere le eccellenze, quindi attenta a forme di omogeneità di costi
tuzione delle classi, cui destinate risorse diverse, a seconda del livello. 
L’esempio, volutamente, non investe la responsabilità del singolo docente, 
ma quella della scuola come istituzione; a maggior ragione, esso è indicati
vo di quanto accade a livelli differenti (per esempio nella programmazione 
dell’insegnamento all’interno della singola classe). I materiali della situa
zione, su cui è incentrata l’attività organizzativa, sono elementi visibili, a 
partire dai quali è possibile avviare una riflessione utile a portare in chiaro 
scelte e idealità ad essi sottese, consentendo di evidenziare limiti, proble
mi, opportunità di metodi e strumenti.139 Per queste ragioni l’organiz
zazione non è soltanto un’attività di gestione di complessità della situazio
ne educativa, pur importante e necessaria, ma anche di orientamento della 
medesima, nella direzione ideale auspicata.

In questo senso abbiamo ipotizzato che l’organizzazione scolastica 
possa essere considerata un canale che orienta l’attività didattica in una 
direzione coerente con le opzioni teleologiche, consentendo di prevede
re e promuovere tutta una serie di effetti collaterali che definiscono il 
“valore” e la “direzione” verso cui il setting delle attività didattiche (spa
zio, tempo, gruppi, metodologie strumenti , mezzi, ecc) muove. 140

L’ipotesi che sta alla base è che diverse situazioni organizzative, lungi 
dall’essere neutre e ininfluenti, contribuiscano a dar luogo a differenti 
esiti, come processi e prodotti dell’apprendimento. Su tali esiti si fonda, 
per l’insegnante, una duplice direzione di lavoro corrispondente all’inter
pretazione bi-valente della variabile organizzativa. Da un lato, infatti, le 
attività didattiche, le condizioni della loro effettuazione e le modalità 
della loro conduzioni andranno scelte consapevolmente, in seno alla 
gamma di quelle possibili, in coerenza con gli scopi che ci si è dati, dan
do vita ad un lavoro di mediazione e di ricerca costanti. Se, ad esempio,

138 I due termini sono utilizzati rispettivamente da: M. Polanyi, La conoscenza inespres- 
sa, Armando, Roma, 1979 (ed. or. 1966) e F. J. Varela, Un know-how per l’etica, Edizioni 
Laterza, Roma-Bari, 1992, p.12.

139 D.A. Schòn, Il professionista riflessivo, Dedalo, Bari, 1993.
140 M.C. Michelini, Affettività e assetto interno della scuola, in M. Baldacci (a cura 

di), 1 profili emozionali dei modelli didattici, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 139.
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ci si propone di promuovere la partecipazione attiva degli allievi, è op
portuno creare contesti che ne consentano e favoriscano la possibilità, 
come il lavoro in gruppo o i progetti. In questo senso l’organizzazione è 
contemporaneamente variabile dipendente dalle scelte a monte, e varia
bile indipendente, nel senso che non ne discende in maniera automatica, 
ma incarna l’intenzione dei docenti di creare canali che ne favoriscano il 
raggiungimento. Ci sembra che il termine scelto (canale), racchiuda in sé 
un significato che, meglio del termine vincolo, utilizzato per esempio da 
Ajello, per esprimere un concetto analogo, aiuti a cogliere questa conce
zione attiva delle scelte organizzative.141 Dall’altro lato l’insegnante 
guarderà agli esiti del processo di insegnamento/apprendimento come 
prova della bontà delle scelte organizzative operate e come riflessione 
dalle pratiche ai modelli teorici ad esse sottesi e non necessariamente e- 
splicitati. In questo senso il concetto di valutazione dagli esiti di appren
dimento include anche le condizioni organizzative che l’hanno favorito 
o ostacolato, anzi, ne utilizza il carattere di visibilità per comprendere ed 
esplicitare le ragioni ispiratrici, con un procedimento a ritroso (dalle 
prassi alla spiegazione teleologica a monte delle medesime). Prendiamo 
ad esempio l’utilizzo degli spazi, su cui torneremo successivamente. 
Immaginiamo di quantificare percentualmente, al termine di un anno 
scolastico, i luoghi di svolgimento dell’attività didattica. Immaginiamo 
anche di riscontrare che questa sia avvenuta in percentuale altissima 
all’interno dell’aula madre, in misura estremamente ridotta in spazi sco
lastici diversi (laboratori, biblioteca, aula magna, etc) e in quantità del 
tutto residuale all’esterno dell’Istituto. Un semplice dato di questo gene
re, facilmente ricostruibile da parte del singolo insegnante o del consiglio 
di classe, o dell’intero collegio, è un potenziale oggetto di riflessione, da 
cui è possibile risalire all’idea di scuola e di insegnamento/apprendi- 
mento originarie. Semplificando, per pura comodità di ragionamento, 
quanto, in realtà si presenta in maniera complessa e interrelata ad una 
serie d’importante fattori, possiamo dire che si tratta di una scuola che 
non si avvale delle opportunità formative dell’extrascuola, manifestando, 
in questo, una certa idea di autosufficienza. Una scuola centrata su una 
tipologia d’insegnamento, realizzabile in aula, rispetto a modalità che 
abbisognano, per essere svolte, di spazi diversi e altri, come i laboratori. 
Una scuola poco incline, complessivamente alla diversificazione dell’atti
vità didattica. Solo considerando quest’aspetto dell’organizzazione sia
mo, quindi, in grado di inferire una visione complessiva e, soprattutto, di

141 A.M. Ajello, La prospettiva pedagogica nello studio dei processi sociali a scuola, in C. Pon- 
tecorvo, A.M. Ajello, C. Zucchermaglio Discutendo si impara, Carocci, Roma, 2009, p.49.
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problematizzarla, acquisendo consapevolezza delle convinzioni che ne 
stanno alla base, ipotizzando soluzioni differenti più consone a quanto 
riteniamo auspicabile.142

Il passaggio ulteriore, anch’esso necessario, è quello della verifica de
gli esiti effettivi delle modifiche introdotte. Immaginiamo, per stare al 
nostro esempio, che si decida di modificare l’assetto organizzativo, e- 
stendendo quantitativamente l’utilizzo di spazi diversi dall’aula madre 
nell’attività didattica. Al cambiamento organizzativo farà seguito una va
lutazione attenta delle modifiche dei risultati dell’attività. Si dovrà quindi 
prevedere la modalità di verifica dei cambiamenti, auspicabilmente posi
tivi, sul piano degli apprendimenti. Immaginiamo, per esempio che si 
voglia favorire un aumento della partecipazione attiva degli allievi, una 
crescita dell’interesse per il lavoro scolastico, ritenendo che questi fattori 
comportino una progressione complessiva degli apprendimenti conse
guiti. Su questi aspetti dovranno insistere attività osservative e valutative 
mirate, sulla base delle quali considerare la bontà delle misure adottate e 
la loro congruenza con gli scopi prefissati.

A questo punto è opportuno entrare nel merito dei livelli organizza
tivi dell’insegnamento.

In senso diacronico possiamo distinguere tra livello micro e macro, più 
precisamente possiamo dire che l’attività organizzativa dell’insegnante in
veste la singola unità di lavoro (la lezione vera e propria), inserita in un 
segmento unitario del percorso (l’unità didattica) e, dall’altro, il curricolo 
di svolgimento del corso, in corrispondenza della programmazione disci
plinare, solitamente annuale. Le scelte effettuate quotidianamente riman
dano e derivano da quelle fatte nel piano complessivo. Viceversa questo 
viene ad essere modificato sulla base di quanto accade nelle singole lezio
ni. L’organizzazione è, come abbiamo già avuto modo di affermare, il car
dine su cui si realizza la coerenza e l’integrazione tra questi due livelli. Da 
essa dipende in buona misura la realizzazione degli intenti.

In senso sincronico, poi, i due livelli individuati, intersecano con altri 
due piani dell’organizzazione: quello relativo alle altre discipline del cur
ricolo della medesima classe, in direzione auspicabilmente interdiscipli
nare, e quello relativo alle scelte complessive dell’Istituzione Scolastica.

Ciascuno dei quattro livelli individuati è correlato agli altri e ne di
pende, positivamente o negativamente. Le scelte organizzative dell’Isti
tuto, per esempio, come quella di investire attrezzando o no dei labora

142 Per il momento non consideriamo il problema dei vincoli effettivi posti dalle situa
zioni. Nel caso di specie, immaginiamo, potrebbe trattarsi di penuria o indisponibilità di 
luoghi diversi dall’aula. Avremo modo di approfondire successivamente questo aspetto.
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tori, incidono sulla possibilità reale del singolo docente di pianificare 
un’attività laboratoriale.

La competenza organizzativa del docente risiede in buona parte nella 
capacità di tenere insieme questi quattro livelli, interpretandoli non come 
incombenza, ma come risorsa per il proprio lavoro. Basti pensare, in 
questo senso, alle possibilità offerte dall’attivazione di autentici percorsi 
interdisciplinari, in collaborazione con altri docenti.

Quanto appena affermato è riconducibile, in linea teorica, con il co
strutto di comunità di pratica come aggregati di persone che esercitando 
insieme una determinata attività, interagiscono e la modellano, in altre 
parole apprendono collettivamente, sia dal punto di vista delle pratiche 
medesime, sia da quello delle relazioni sociali che vi si accompagnano.143

Il docente è parte attiva di una comunità di apprendimento, organiz
zazione dotata di un certo sistema di apprendimento, “costituito dalle 
strutture che convogliano l’indagine organizzativa e dal mondo compor
tamentale dell’organizzazione —l’involucro di queste strutture- che facili
ta o inibisce tale indagine”.144Tali strutture (canali comunicativi, sistemi 
informativi, ambiente spaziale dell’organizzazione, procedure e routine, 
sistemi d’incentivi) possono essere dei facilitatori dell’indagine organiz
zativa, e quindi del relativo “imparare”, soprattutto di quello di secondo 
ordine, che Argyris e Schòn, mutuando il termine da Bateson chiamano 
deuteroapprendimento organizzativo145 Attraverso questo i membri di 
un’organizzazione possono scoprire e modificare il sistema di appren
dimento che condiziona gli schemi egemonici dell’indagine organizzati
va. Tutto ciò rafforza la nostra idea di organizzazione ed evidenzia il 
modo in cui ne intendiamo l’attività dell’insegnante che, anche quando 
organizza da solo la propria lezione, è membro attivo di una comunità 
che apprende e agisce.

A questo punto, prima di passare a trattare della dimensione metodo- 
logica dell’organizzazione, indichiamo alcuni principi di massima che 
possono orientare il lavoro organizzativo del docente.

• La scelta circa le forme organizzative va ispirata alla coerenza tra le 
finalità e le opzioni metodologiche. In quest’ottica l’organizzazione non 
va intesa come vincolo, ma come ricerca di modalità sempre più efficaci 
della prassi didattica abituale.

143 E. Wenger, Comunità dì pratica, Raffaello Cortina, Milano, 2006, p.57.
144 C.Argyris, D.A.Schòn, Apprendimento organizzativo, Guerini Associati, Milano, 

1998, p. 43.
145 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1986, (ed. or. 1972)., p. 

195 e seg.
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• Nel momento teorico della scelta del modello da assumere come 
guida per l’agire educativo, entro una determinata situazione, conside
rando un ventaglio di possibili alternative, è necessario riflettere conte
stualmente, in maniera critica e problematica, circa l’organizzazione e la 
realizzazione concreta, che il modello consente di prefigurare. Ciò con
tribuirà a far emergere in maniera esplicita le intenzioni e a saldare il pia
no teleologico, con quello metodologico.

• La natura attiva dell’organizzazione, che genera “condizioni” facili
tanti o ostative esiti di una certa natura, suggerisce di indagare le forme 
tacite dell’agire educativo (riti, routine, etc.), per superare fissità, inade
guatezze, effetto soporifero e omologante delle pratiche consolidate.

• La valutazione dagli esiti dell’insegnamento/apprendimento inclu
de la verifica costante delle condizioni organizzative in cui esso si è rea
lizzato, costituendo elemento ineludibile della ricerca delle condizioni 
organizzative facilitanti e non ostative l’apprendimento.

• L’organizzazione investe e coinvolge la dimensione comunitaria 
dell’agire educativo e si articola su diversi livelli. Dalla capacità di tenerli 
sinergicamente insieme discendono l’efficacia dell’azione e il deuteroap- 
prendimento organizzativo.

2. Aspetti metodologici

Alla luce di quanto sopra affermato possiamo analizzare alcuni aspet
ti della fenomenologia organizzativa dell’insegnamento, nell’intento 
complessivo di prefigurare possibili piste operative, sia pure in chiave 
critica e problematica.

Del setting scolastico, di cui ci stiamo occupando dal punto di vista 
organizzativo, prenderemo in considerazione, a titolo meramente esem
plificativo: il tempo, lo spazio, e i raggruppamenti degli allievi, nella con
sapevolezza che ogni elemento è connesso in modo stretto agli altri e 
che la realtà educativa è estremamente più complessa di qualsiasi possi
bile scomposizione.

Lasciamo ad altri contributi di questo volume l’approfondimento di 
aspetti ulteriori che meritano grande attenzione, quale quello inerente 
l’organizzazione epistemica dei saperi e dei contenuti della programma
zione scolastica146.

146 In questo volume si vedano, in particolare, i capitoli: Pedagogia, didattica e curricolo 
scolastico di M. Baldacci e Didattica e discipline nella scuola secondaria di Berta Martini.
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Il tempo
Il tempo rappresenta indubbiamente una risorsa strategica per il suc

cesso formativo. A differenza di altre variabili, spesso sottovalutate, que
sta è unanimente percepita nella sua importanza da parte dei docenti 
che, sovente, attribuiscono alla sua insufficienza le ragioni di molte diffi
coltà e “insuccessi” professionali. A conferma di quanto diffuso come 
senso comune il modello di Carroll ne ha chiarito in termini rigorosi 
l’importanza per l’apprendimento degli allievi, che dipende dal rapporto 
tra tempo necessario all’alunno per apprendere e tempo effettivamente 
dedicato allo scopo147.

Sulla base di questo modello, dunque, l’organizzazione del tempo a 
scuola deve essere fatta in funzione del tempo necessario agli alunni per 
apprendere. Ciò cozza, almeno apparentemente, con i “vincoli” esistenti 
come quantità realmente disponibile a scuola rispetto ai contenuti previ
sti dai programmi ministeriali. Questa percezione induce molti docenti a 
operare scelte metodologiche in direzione diversa da quanto si vorrebbe, 
elevando enormemente la densità degli argomenti proposti, con un rit
mo di svolgimento molto sostenuto. Sono note le conseguenze, in ter
mini d’insuccesso apprenditivo, soprattutto per gli alunni meno attrezza
ti, oltre che di fatica e d’insoddisfazione per i docenti.

Assumendo dal modello di Carroll il punto di vista del successo ap
prenditivo per organizzare la gestione quantitativa e qualitativa della ri
sorsa tempo, anziché quello esclusivo della suddivisione dei “contenuti” 
del programma, è possibile individuare il principio metodologico di or
ganizzare il tempo disponibile in modo da massimizzare il tempo con
cesso agli alunni per l’apprendimento.

Il mastery learning, come dispositivo didattico individualizzato che mira 
a condurre la grande maggioranza degli alunni alla padronanza degli ap
prendimenti fondamentali, rappresenta un significativo esempio di at
tuazione del principio sopra accennato.

In esso, infatti, superando una concezione lineare e uniforme del 
tempo dedicato, l’attività didattica si articola in fasi che consentono, so
prattutto nel segmento di recupero, di diversificare il percorso in base 
agli esiti della valutazione formativa e alle svariate esigenze evidenziatesi

147 Sull’argomento si vedano di M. Baldacci, L'individualizzazione, Pitagora, Bologna, 
1999, La dimensione metodologca del curricolo, FrancoAngeli, Milano, 2010, il capitolo di que
sto volume Pedagogia e didattica dell’insegnamento nella scuola secondaria, di J.B. Carroll, “Pro
blemi di misurazione relativi al concetto di mastery learning’, in J.H Block.(a cura di), Mastery le
arning Loecher, Torino, 1972.
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(recupero, consolidamento, potenziamento)148. In tal senso la leva è rap
presentata dalla costituzione di gruppi per livelli e dalla differenziazione 
metodologica della proposta formativa.

Entrando ancora più nello specifico dell’organizzazione della singola 
lezione possiamo richiamare gli studi di Ajello che, riferendosi a ricerche 
di tipo socio-linguistico, ha evidenziato il dato generale emergente dalle 
medesime, pur riferite a differenti contesti, secondo il quale gli insegnan
ti parlano in aula per il 70% del tempo149. La struttura tipica del discorso 
in classe è articolata in tre sequenze: la sollecitazione dell’insegnante 
(spiegazione e domande), le risposte dello studente e la valutazione o 
commento dell’insegnante.

Le ricerche richiamate da Ajello mostrano che tale struttura si ripete 
ciclicamente e in maniera piuttosto rigida. Le indagini in questione han
no poi sperimentato la creazione di diverse situazioni comunicative, in 
modo da coinvolgere direttamente gli alunni in ogni fase del lavoro (e- 
sperienza diretta ed “esperimento”, discussione in piccolo gruppo, di
scussione collettiva guidata dall’insegnante) ed hanno evidenziato i mi
glioramenti conseguiti in termini di apprendimento. Questo esempio, 
riportato in forma forzatamente sintetica e semplificata, mostra come 
una riflessione sui riti e le routines della gestione del tempo scolastico, 
apre ad opportunità che ne consentono una migliore utilizzazione. Ciò 
interseca, necessariamente, con l’emergere del modello educativo sotto
stante e del potenziale delle diverse metodologie di insegnamento. In 
particolare Ajello conclude che la struttura tipica del discorso in classe fa 
pensare che l’apprendere, come processo, non sia mai esplicitamente 
presente in aula: è sempre avvenuto prima (o dopo), come risultato e- 
sclusivo dello studio dell’alunno.

Analoghe conclusioni derivavano dall’accusa espressa da don Milani 
ai docenti: “Attualmente lavorate 210 giorni di cui 30 sciupati negli esa
mi e un’altra trentina nei compiti in classe. Restano 150 giorni di scuola. 
Metà dell’ora la sciupate a interrogare e fà 75 giorni di scuola contro 135 
di processo (penale)”150.

148 Le fasi dell’unità didattica minima del mastery sono: valutazione iniziale, per verifi
care la presenza delle propedeuticità relative all’oggetto di insegnamento previsto, seg
mento iniziale, con una proposta comune a tutti gli alunni, valutazione formativa inter
media per la regolazione del prosieguo, segmento di recupero, utile a colmare le lacune 
evidenziatesi nella valutazione formativa, valutazione sommativa per un bilancio degli 
apprendimenti conseguiti da ciascuno. Per approfondimenti si rimanda alla bibliografia 
già citata, in particolare Carroll e Baldacci.

149 A.M. Ajello, La prospettiva pedagrgca nello studio dei processi sociali a scuota, op. dt, p. 50 e seg.
150 L. Milani, lettera a una professoressa, libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1982, p. 127.
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In essa, nei termini di una denuncia storicamente fondata, veniva a- 
vanzata l’ipotesi di una concezione del tempo scolastico come risorsa 
centrata sull’apprendimento dell’alunno e, per questo, capace di superare 
le rigidità e gli schematismi organizzativi esistenti.

Ripensare il tempo scuola, da questo punto di vista, comporta la tra
sformazione delle pratiche e dei modelli educativi che le ispirano.

Assumendo come vere le ipotesi sopra esposte, ad esempio, la distin
zione tra tempo “scolastico” e tempo “individuale”, suggerisce di favori
re molto più di quanto venga fatto attualmente l’autonomia organizzati
va del tempo da parte degli studenti, secondo il principio delle opzioni, 
consentendo loro di valorizzare interessi e conoscenze possedute.

Un ripensamento complessivo come quello ora accennato mette an
che in discussione la struttura tipica del monte ore annuale del tempo 
scolastico corrispondente alla scansione settimanale rigida dell’orario.

Attività didattiche più flessibili e articolate sulla base delle esigenze di 
apprendimento degli alunni, progetti, laboratori mal si coniugano con 
l’unità di tempo dell’ora di lezione, sistematicamente collocata in una fa
scia temporale settimanale.

L’autonomia didattica e organizzativa, attribuita da tempo alle istitu
zioni scolastiche, prevede, in realtà la possibilità di una gestione differen
te151. Sappiamo bene che la rigidità esistente è dovuta a ragioni di ge
stione dell’organico scolastico, difficilmente superabili.

Ciò non di meno è possibile attuare forme organizzative più flessibili, 
magari in periodi circoscritti dell’anno scolastico dedicato, ad esempio, a 
progetti o ad attività particolari, difficilmente realizzabili secondo lo 
schema tradizionale.

151 II DPR 275/99 recita all”articolo 4 comma 2: “Nell’esercizio dell’autonomia di
dattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento 
delle singole discipline e attività nei modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di ap
prendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tute le 
forma di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: L’articolazione modulare del 
monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; La definizione di unità 
d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione [...]; L’attivazione di 
percorsi didattici individualizzati [...]; L’articolazione modulare di gruppi di alunni pro
venienti dalla stessa classe o da diverse classi o da diversi anni di corso; L’aggregazione 
delle discipline in aree o ambiti disciplinari. “All’art. 5 - comma 1. “Le istituzioni scola
stiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organiz
zativa, che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e 
specifici [ ..]” - comma 3. “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle 
singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una 
programmazione plurisettimanale [...].”
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Gli spazi
La questione degli spazi a scuola è storicamente legata ad un’archi

tettura scolastica piuttosto datata e raramente ispirata a criteri pedagogi
camente fondati. Ciò comporta, di fatto, la necessità di fare i conti con 
strutture spesso inadeguate rispetto alle esigenze di una moderna didat
tica. Questo problema rimanda alle politiche scolastiche che non sono 
oggetto di questo breve contributo. Possiamo invece occuparci dell’uti- 
lizzo degli spazi realmente esistenti, a partire dal modello più diffuso va
le a dire quello dell’uso prevalente dell’aula madre, con semplici e spora
dici spostamenti in aule speciali, dedicate a determinate attività (palestra, 
laboratorio, biblioteca etc.)

Lo schema: unità classe - bloccata nell’unità aula corrisponde ad un 
modello di spazio rigido, speculare a un’impostazione educativa povera 
di scambi tra settori, collaborazione tra i vari insegnanti, mobilità indivi
duale e di gruppo. De Bartolomeis parla di aule come aree di compressione 
psichica, in cui viene frustrato il bisogno di comunicazione e di attività 
produttive152. Aprire la porta per la ricreazione o per l’uscita alla fine del
le lezioni è come aprire un locale pressurizzato: la massa schizza via con vio
lenza e senza ordine. In questa cornice spesso accade che gli spazi ven
gano sovra o sottoutilizzati, con una diffusa percezione d’insufficienza 
cronica di ambienti idonei e adeguatamente attrezzati (esempio tipico i 
laboratori informatici). Il modello delle open plan school prevede non solo 
la piena utilizzazione, per tutto il tempo, di tutti gli spazi, attraverso una 
pianificazione del loro uso per ogni attività individuale o di gruppo, e- 
scludendo che alcuni siano destinati esclusivamente alla circolazione ed 
evitando ingorghi o sottoutilizzazioni153. Lo spazio si fluidifica, con 
l’eliminazione delle aule tradizionali, separate e inscindibili dalle unità- 
classi, sostituite da spazi di diversa grandezza e destinati a molteplici at
tività. Il modello organizzativo corrisponde a un modello di scuola cen
trato sulla varietà dei gruppi, che hanno a disposizione differenti aree di 
attività, attrezzature e strumenti. I docenti si organizzano in maniera 
flessibile in funzione non della classe, ma delle attività, seguite in base a 
competenze specifiche. Questi principi hanno ispirato, in particolare, il 
team teaching, modello volto a migliorare l’istruzione mediante la riorga
nizzazione del personale insegnante, il team, appunto, che, valorizzando

152 F. De Bartolomeis, Le attività educative, La Nuova Italia, Firenze, 1983, p. 187 e
seg.

153 Open plan school significa letteralmente scuola a pianta aperta; l’espressione, non 
priva di ambiguità, viene utilizzata in Gran Bretagna, più in senso architettonico che pe
dagogico.
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le professionalità specifiche di ogni docente, programma e realizza col
legialmente l’attività riferita ad un certo numero di alunni, raggruppati in 
forme flessibili e variabili nel corso del tempo, a seconda delle necessità 
didattiche154. L’organizzazione del team teaching ha favorito l’ipotesi della 
scuola senza classi (nongraded school), che riprenderemo a breve parlando 
dei gruppi. Per quanto concerne gli spazi, il modello prevede un’organiz
zazione flessibile degli ambienti che diventano malleabili, convertibili (ad 
esempio con l’introduzione di partizioni mobili), polifunzionali, quindi 
versatili rispetto ai vari scopi, favorendo anche la possibilità d’uso da 
parte di un grande o di un piccolo gruppo, come pure per il lavoro indi
viduale. I luoghi sono espansibili ed attrezzati, in modo da avere sempre 
a portata di mano tutto il materiale didattico. Lo spazio, in sostanza, as
seconda e favorisce le riorganizzazioni continue dei gruppi di alunni e 
delle attività da essi svolte.

Da queste esperienze si può certamente trarre il suggerimento di 
considerare la pianificazione dell’uso degli spazi questione non residuale, 
come frequentemente accade, ma centrale.

Esaminiamo rapidamente tre aspetti, non certo esaustivi sull’argo
mento, ma indubbiamente esemplari.

Il primo: la considerazione circa le esigenze di ambienti da dedicare 
allo studio e all’elaborazione individuale, quelle di piccoli gruppi di lavo
ro, anche di costituzione fluida e temporanea (fino a quelli occasionali 
nell’arco della singola lezione), di grandi gruppi, ad esempio di più classi 
riunite per un determinato progetto o attività, deve indurre a riconside
rare le aree disponibili e gli usi diversi cui possano essere destinate. 
L’obiettivo dovrebbe essere quello del massimo uso di ogni spazio, in 
modo, tra l’altro di de-congestionare il sovraffollamento cronico di al
cuni ambienti, a partire dall’aula madre. Si tratta, paradossalmente, di 
muovere da una ricognizione della sotto-utilizzazione didattica di am
bienti (ad esempio quelli di passaggio), rivisitati come risorsa disponibile,

154 Padre del team teaching è considerato R.H. Anderson, pedagogista della Harvard 
Graduate School of Education, il quale ne ha coordinato e diretto molte sperimentazioni 
negli Stari Uniti negli anni 1960-70. Per approfondimenti in merito all’esperienza ameri
cana si veda J.I Goodlad., R.H. Anderson, The nongraded school -scuola senza classi, Loescher, 
Torino, 1972 e M. Bair e R.G. Woodward, La pratica del team teaching, Loecher, Tori
no,1978. Un’esperienza peculiare e generalizzata si è avuta In Italia con la legge 148 del 
1990 che ha introdotto il modulo di tre insegnante su due classi nella scuola primaria. 
Non è questa la sede per una valutazione critica dell’esperienza e delle ragioni che ne 
hanno decretato la cancellazione dal punto di vista giuridico. Nel merito si è sviluppata 
un’ampia letteratura; si veda, ad esempio: AAVV, Im scuola della riforma. Il "modulo" della 
scuola elementare tra relazione e conoscenza, FrancoAngeli, Milano, 1998.
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alla luce della quale ripensare l’uso anche degli altri ambienti. Una piani
ficazione di questo genere necessita di un confronto collettivo, da cui 
possono scaturire proposte e prospettive differente, ed è certamente oc
casione di riflessione circa il modello didattico scelto.

Il secondo riguarda l’aula madre, specchio del tipo di lavoro (preva
lentemente frontale) che in esso si svolge, con i banchi disposti in file 
regolari di fronte alla cattedra e alla lavagna, oggi affiancata dalla LIM, 
senza mutamenti sostanziali nel tipo di situazione formativa. Aule che, 
nella scuola secondaria, si fanno del tutto anonime e vuote come se la 
vita didattica non vi scorresse dentro e l’apprendimento si svolgesse al
trove155.

Quel “né cattedra, né lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a 
cui si faceva scuola e si mangiava”, icona della scuola di Barbiana, sinte
tizza la possibilità di re-interpretare l’aula come spazio in cui l’appren
dimento e la vita fluiscono insieme156.

Provando a immaginare una situazione comunicativa diversa, met
tendo al centro, ad esempio, la discussione in classe (con un’articola
zione del tipo: esperienza diretta, esperimento, discussione nel piccolo 
gruppo, argomentazione, esplicitazione di teorie, loro modifica, discus
sione collettiva, guidata dall’insegnante), si disegna già uno spazio artico
lato in maniera differente, con raggruppamento di banchi, disponibilità 
di attrezzature, spostamento di seggiole, utilizzo del computer o della 
LIM da parte solo di alcuni allievi, angoli attrezzati, apertura a spazi a- 
diacenti (il corridoio, l’atrio, la biblioteca) etc. In questo caso l’aula di
venta luogo fisico di apprendimento e si anima di dinamiche topologi
che varie.

Il terzo aspetto riguarda gli spazi esterni sia in senso paesaggistico 
che socio-culturale. La consapevolezza dell’importanza di valorizzare 
l’extrascuola, nella prospettiva del sistema formativo integrato si è fatta 
strada da tempo. Oggettive difficoltà di varia natura (dai trasporti, ai 
tempi scolastici) ne rendono scarsa la fruizione, cosi che l’enorme risor
sa di ciò che è al di fuori della scuola resta spesso inutilizzata. Questo 
vale, ad esempio per gli spazi culturali veri e propri, come i teatri, i mu
sei, le biblioteche, per quelli che comunque consentono opportunità 
formative eccezionali, come le attività produttive, artigianali e commer
ciali, per quelli d’interesse ambientale, come i boschi, gli orti, i paesaggi, 
o d’interesse artistico, come chiese, monumenti, edifici, opere d’arte. A

,55 A.M. Ajello, La prospettiva pedagogica nello studio dei processi sociali a scuola, op. cit., p. 
50 e 64.

156 L. Milani, Lettera a una professoressa, op. cit., p. 12.
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quest’ampia tipologia di spazi si aggiungono i non luoghi, che i linguaggi 
di nuova generazione rendono oggi disponibili, anche consentendo di 
accedere virtualmente a realtà fisiche vere e proprie. Non soffermandosi 
sulle ragioni dell’opportunità di una maggiore apertura nella direzione 
indicata, riteniamo opportuno sottolineare il ruolo, ad alta valenza orga
nizzativa, che la scuola è chiamata a svolgere in tal senso. Si tratta 
dell’istanza complessiva di dare senso e razionalità a questo “movimen
to” della scuola. Pensiamo, infatti, che oggi, anche per l’impatto della 
tecnologia, esista una rischio di fruizione rapsodica e scoordinata rispet
to al curricolo, delle opportunità formative a cui abbiamo accennato. La 
navigazione in rete in questo senso ne è metafora: l’avere a disposizione 
tutto, in un click, rende fondamentale il discernimento critico delle op
portunità. Si tratta di riflettere, ponderare, scegliere tenendo conto, da 
un lato del curricolo scolastico, dall’altro delle opportunità offerte dal- 
l’extra-scuola, secondo criteri di qualità e coerenza, non solo quindi di 
espansione quantitativa. La scuola secondaria, per il suo ruolo specifico, 
è chiamata a far propria questa priorità formativa per le giovani genera
zioni. Organizzare l’utilizzo di spazi extrascolastici è occasione per i do
centi d’indicazione esemplare delle direzioni educative del curricolo, 
come percorso formativo intenzionale di un grado scolastico o della di
sciplina, attraverso l’esercizio di scelte motivate e circostanziate, rispetto 
a scopi formativi, siano essi obiettivi d’istruzione o fini educativi. Indivi
duare e condividere criteri di qualità, significatività e coerenza delle op
portunità, rispetto ai percorsi, è il più importante movimento verso 
l’extrascuola di cui le giovani generazioni hanno bisogno.

I gruppi degli alunni
Abbiamo già accennato al team teaching e alle non graded school, modelli 

che prevedono il ricorso sistematico al raggruppamento degli alunni in 
forme flessibili e variabili nel corso del tempo, a seconda delle necessità 
didattiche157. Il modello delle nongraded school, ovvero di una scuola senza 
classi, vuole innanzitutto mettere in atto una teoria basata sul progresso 
continuo dell’allievo che deve essere facilitato dalla struttura scolastica. 
Quest’ipotesi prevede quindi il superamento del criterio della classe cor
rispondente all’anno cronologico nella vita dei ragazzi e all’anno di pro
gressione del lavoro, considerandolo configgente con la variazione dei 
progressi dei singoli. L’abolizione delle classi, quindi, asseconderebbe i 
tempi di apprendimento di ciascuno. Naturalmente questo modello non è

157 Si veda nota n.25.
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realisticamente attuabile nella realtà italiana, né viene qui proposto in ma
niera acritica. Esso è indicato solo come esempio di un’istanza che con
serva integra a tutt’oggi l’attualità, vale a dire quella di non considerare la 
classe come rigida e inviolabile, ma ipotizzare geometrie variabili e diverse 
di raggruppamenti degli allievi, per migliorare la flessibilità del lavoro di
dattico nella direzione delle molteplici esigenze di apprendimento, valoriz
zando le differenze come potenziale positivo e non come ostacolo.

Anche il mastery learning, strategia finalizzata alla’individualizzazione 
dell’insegnamento, prevede, dopo la valutazione formativa, una fase in 
cui gli alunni sono variamente raggruppati in funzione delle esigenze 
emerse dalla verifica, per percorrere itinerari alternativi di apprendimen
to. Si costituiscono così gruppi temporanei per livello, effimeri (in ter
mini di stabilità nel tempo) e mobili. Anche il lavoro per progetti, oggi mol
to diffuso, e l’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) si basano sulla 
costituzione di gruppi all’interno della classe o tra diverse classi, secondo 
criteri di eterogeneità o di omogeneità, in vista di attività specifiche, ov
vero di progetti veri e propri158. Fecondità e criticità di questi costrutti 
non possono essere approfonditi in questa sede. Rimandiamo pertanto a 
contesti ben più autorevoli. Circa il cooperativo riteniamo sufficiente 
sottolineare che si tratta di uno dei sistemi di organizzazione della classe 
e della scuola che fa perno sul lavoro di gruppo, non inteso in senso ge
nerico, ma come spirito di gruppo che si costruisce nel tempo, in vista di 
un obiettivo comune e per il quale è necessaria una mutua partecipazio
ne. In qualche modo, quindi, il gruppo viene interpretato non solo come 
mezzo, ma anche come fine. Tutti questi metodi, intesi come insiemi 
coerenti di regole e procedure secondo cui condurre le attività in vista 
degli scopi educativo-didattici, indicati come esempi, sia pure secondo 
forme ed intensità differenti, hanno in comune la valorizzazione del la
voro di gruppo come risorsa per l’apprendimento, a fronte della 
crescente ampiezza ed eterogeneità delle istanze formative delle classi.

158 Lavorare per progetti è il titolo di un volume di F. De Bartolomeis, edito da La 
Nuova Italia , Firenze nel 1989. Il volume può essere considerato a tutt’oggi un impor
tante riferimento per una metodologia di lavoro che ha avuto molta fortuna, tanto che si 
parla di scuole come “progettifìci”. L'apprendimento cooperativo, sin dai lavori di Freinet, è 
stato interpretato in vari modi e in diverse partì del mondo. Caratteristiche condivise dai 
vari autori sono: l’interdipendenza positiva, l’interazione promozionale faccia a faccia, 
l’insegnamento diretto di abilità sociali, la responsabilità individuale, la valutazione au
tentica e la revisione meta cognitiva. Per approfondimenti si vedano, in particolare: C. 
Freinet, Le mie tecniche, La Nuova Italia, Firenze, 1969 e M. Comoglio, M.Cardoso, Inse
gnare e apprendere ingruppo. Il cooperative learning. LAS, Roma, 1996.
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Anche la psicologia e l’esperienza ci consegnano il dato dell’impor
tanza attribuita al gruppo dei pari da parte dei ragazzi nella preadole
scenza e nell’adolescenza, fino a considerare la scuola come occasione 
per la socializzazione con i coetanei, prima ancora che come luogo di 
apprendimento. Lo specifico evolutivo proprio degli allievi della secon
daria è fortemente caratterizzato in direzione socio-affettiva, includendo 
un’ampia gamma di problematiche tipiche: amicizie, amori, bullismo, 
conflittualità, contro-dipendenza nei confronti delle figure educative a- 
dulte ed istituzionali, come tappa della ricerca di autonomia personale 
etc. Tutto ciò sostiene le ragioni dell’opportunità di considerare l’orga
nizzazione della classe per gruppi (su progetto, per interessi, per etero
geneità di livelli di apprendimento, sulla base delle scelte degli allievi) 
come snodo fondamentale dell’attività d’insegnamento.

In questo senso la programmazione educativa e didattica dovrebbero 
essere volte a prefigurare ogni possibile forma di flessibilità in questa di
rezione, a partire da collaborazioni di docenti della medesima o di altra 
classe, anche su base spontanea. E' auspicabile che l’intero consiglio di 
classe e il collegio docenti si pongano congiuntamente tale obiettivo, ma 
sappiamo bene che non sempre ciò accade nella pratica, al di là delle 
scelte formali. Viceversa la sintonia professionale tra pochi docenti con
sente di rendere attuabile un principio la cui efficacia può divenire ele
mento di contagio trainante anche per altri.

Quanto appena affermato pone la questione del rapporto tra scelte 
organizzative e opzioni metodologiche. La relazione tra queste due 
dimensioni è strettissima tanto che Baldacci parla di metodo in senso stretto 
e metodo in senso largo159. Al primo fa corrispondere il tipo d’attività d’inse
gnamento-apprendimento in cui s’impegnano il docente e i discenti (la 
lezione frontale, lo studio individuale, la ricerca a gruppi ecc.). Nel “me
todo largo”, oltre al primo, include le condizioni organizzative dell’atti
vità e le modalità comunicative con cui si svolge.

A livello didattico ciò si traduce nell’articolazione tra le procedure didat
tiche (la lezione d’aula, l’attività di laboratorio, ma anche l’uso di contesti 
e risorse extrascolastiche) e le procedure di valutazione (i modi per control
lare e giudicare l’apprendimento dei discenti) e le modalità organizzative del 
lavoro scolastico. Queste riguardano, appunto, i raggruppamenti degli 
allievi, ma anche l’organizzazione dei tempi e degli spazi. Le modalità 
organizzative discendono dalle opzioni metodologiche e, come abbiamo 
avuto modo di verificare in questo contributo, quelle sono condizione di 159

159 Si veda il capitolo: Pedagogia, didattica e curricolo scolastico di M. Baldacci.
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reale implementazione di queste. Nel rapporto reciproco tra i due, la visi
bilità delle modalità organizzative costituisce un’importante occasione 
perché gli impliciti emergano e le scelte possano divenire più consapevoli.

Prendiamo ad esempio la scrittura collettiva, che il docente decida di 
utilizzare per una relazione scientifica, o per elaborare un progetto, op
pure il copione di uno spettacolo teatrale, o come sintesi dell’esito di una 
ricerca condotta. Il docente dovrà occuparsi di individuare i tempi in cui 
tale lavoro possa essere svolto, durante l'orario scolastico o al di fuori di 
esso, eventualmente riconoscendolo. Dovrà inoltre prevedere gli spazi 
in cui il sottogruppo individuato potrà operare, mettendo a disposizione 
gli strumenti e i materiali necessari. Dovrà inoltre prevedere i criteri per 
la costituzione del sottogruppo, in funzione degli scopi, della situazione 
reale della classe, delle esperienze pregresse etc. Nel predisporre queste 
condizioni di lavoro il/i docente/i necessariamente porteranno in chiaro 
il potenziale formativo della metodologia scelta, in funzione degli scopi. 
Se, poniamo il caso, l’attività s’inserisce in un contesto relazionale com
petitivo, l’individuazione dei criteri per la costituzione dei sottogruppi 
privilegerà l’eterogeneità, per facilitare lo scambio tra diversi e la speri
mentazione dell’arricchimento che deriva dal confronto. Se, viceversa, il 
contesto sia collaborativo ma si ravvisi l’esigenza di affinare le capacità lo
giche di scrittura (organizzazione del testo scritto, sintesi, eliminazione di 
parole inutili e concetti superflui etc), i gruppi potranno essere costituiti 
seguendo criteri differenti e attribuendo a qualcuno ruoli specifici in que
sta direzione, valorizzando il mutuo aiuto e la responsabilità degli allievi.

Quello che abbiamo cercato di affermare riguardo il raggruppamento 
degli allievi, considerato come esemplare, è che se i docenti si confron
tano circa le modalità organizzative volte a favorire il lavoro per gruppi, 
in vista di un progetto, o sulla base di una valutazione formativa che ab
bia rivelato disomogeneità di livelli, o per favorire le interazioni tra pari, 
o per rispondere ad una pluralità di esigenze e interessi, inevitabilmente 
dovranno confrontarsi sulle proprie convinzioni, circa l’efficacia delle 
metodologie praticate, sul modo di fare in aula. Tutto ciò, a sua volta, 
consentirà di interpretare riflessivamente la triangolazione tra il metodo 
scelto, il soggetto, ossia il discente, l’oggetto, vale a dire il sapere, del 
processo d’insegnamento/apprendimento entro un orizzonte teleologi
co che viene ad acquistare senso e valore. Questa riflessione si sviluppa 
sia a monte, che a partire dall’attività didattica, sulla quale occorre torna
re incessantemente per interpretare e orientare l’agire.

In conclusione ci preme sottolineare l’importanza del confronto tra 
docenti, denominatore comune di ogni azione organizzativa, per come
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l’abbiamo intesa. Tale confronto rappresenta lo spazio e la condizione 
che rende possibile l’insegnamento riflessivo inteso come capacità di re- 
interpretare le consuetudini della pratica, i valori su cui essa è fondata, i 
modi concreti in cui viene attuata e organizzata, per offrire ad ogni allie
vo le migliori opportunità formative.

Alla luce di ciò l’organizzazione non può che essere intesa come di
mensione orizzontale e partecipativa dell’insegnamento, contro ogni 
tentazione verticistica e massificante della medesima. Essa risiede nella 
collaborazione assidua, nella responsabilità condivisa e nello spirito col
legiale, ancor prima che nelle architetture strutturali che, pure, profi
cuamente ne scaturiscono.
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PARTE TERZA 
LINEAMENTI PEDAGOGICI



Le finalità della scuola: 
formare l’uomo, il produttore e il cittadino

Giuseppe Annacontini

l. Elementi teorici 

I giovani e i valori
Come formatori e pedagogisti dovremmo essere abituati a riconosce

re nei nostri allievi, come in ogni soggetto che si affacci al mondo della 
formazione, i bisogni personali e sociali; a saper fotografare i loro sogni 
e le concrete prospettive di crescita; a promuovere le loro potenzialità e i 
margini di perfettibilità. Accanto a tali competenze, che focalizzano gli 
aspetti più positivamente trasformativi della relazione formatore-forma
to, vi è anche l’importante compito di saper rispondere a un più duro e 
concreto principio di realtà.

E' necessario nutrirsi di utopia e di storia, di immaginario e di analisi, di 
prospettiva e di contesto. Un sistema-matrice che se, da un lato, ci consen
te di evitare di prospettare azioni che, anche entusiasmanti, possano risul
tare non efficaci rispetto ai bisogni della persona; dall’altro, mantenendo 
saldo il riferimento al mondo di vita nei suoi vertici sociali e professionali, 
ha il vantaggio di rendere possibile uno sguardo critico e retrospettivo, uti
le a prendere consapevolezza di quanto la formazione — soprattutto nelle 
sue declinazioni intenzionali e formali - non è stata capace di fare.

Anche senza riferirsi alla più emergente contemporaneità, un approc
cio al pensare/fare pedagogia e didattica nella prospettiva della duplice 
competenza cui abbiamo fatto riferimento deve partire dall’assunto che, in 
qualsiasi epoca, il discorso sulla formazione è oggetto di continue calibra
zioni, proponendo, per ciascuna epoca, valori, principi, immaginari, saperi, 
abilità, competenze, tutte incommensurabili rispetto alle omologhe ritenu
te valide anche solo qualche lustro addietro. Anche oggi, rispetto ad e- 
sempio a un decennio fa, sono cambiati bisogni, contesti, utenti e, perché 
no, sono cambiati i formatori, i saperi, le discipline, le scienze, le etiche.

E' evidente a tutti coloro che si occupano di formazione come la pro
pria professionalità sia fra quelle che presentano uno dei più alti gradi di 
complessità e sensibilità al cambiamento. Una complessità ulteriormente 
alimentata dalle condizioni di fragilità sistemica dei modelli di sviluppo 
(quali esemplarità?) e comunicazione (quali linguaggi?), rappresentanza 
(come esprimersi?) e partecipazione (con chi fare rete?) dell’occidente
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contemporaneo e del relativo sentimento di radicale spaesamento (che fa
re?), di disorientamento (a cosa mirare?) e di incertezza (quali strumenti?) 
dei fondamenti come degli orientatoti sociali e culturali, circostanza che, 
per inciso, non riteniamo sia in sé un male assoluto. Impossibile, per noi, 
non riconoscere come in tale condizione l’azione formativa si configura 
come sfida ancora più importante. E difficile.

Importante è, infatti, non cadere nella coazione a ripetere il facile gioco del 
prospettare sempre e solo gli stessi identici e indifferenziati temi e modelli 
educativi e standardizzati repertori di saperi. Azione il cui risultato sarebbe, 
a fronte di una formazione omologante dei giovani studenti, un cedere il 
passo al rischio di inattualità formativa ed educativa o, detto in altre parole, 
praticare una formazione che risulti al fine priva di senso per la materiale 
esistenza dei giovani in formazione. Confondendo, con ciò, la natura stru
mentale della disciplina con l’orizzonte dei fini educativi della scuola.

Difficile è far propria la sfida a impegnarsi in un contesto di generalizza
ta “caccia alle streghe pedagogiche” che si manifesta nella inedita svaluta
zione sociale ed economica delle professionalità culturali (in generale) e 
formative (in particolare). Rompere con le pericolose e inerti separazio- 
ni/contrapposizioni personali e disciplinari e aprire alla critica storica, so
ciale, culturale. Far entrare il mondo come oggetto critico di sapere con 
una ricerca/azione che non si distacca, si badi, da una professionalizza- 
zione di alto profilo degli alunni sin dalle scuole secondarie superiori ma 
che, al contrario, sia da puntello per essa, una leva a ripensare anche il sen
so di fare “praticamente” filosofia e “teoreticamente” trattamento testi.

Tanto la promozione del sapere come della competenza sono legate 
dal doppio filo del riconoscimento delle peculiarità esistenziali (progetti 
personali, motivazioni, cornici di valore, bisogni relazionali ecc.) e pro
fessionali (gratificazione e riconoscimento, senso di efficacia sociale, in
clusione nella comunità di vita, continuità trasformativa nelle competen
ze produttive ecc.) delle giovani generazioni.

Generazioni delle quali, oggi, è tanto più necessario tenere prelimi
narmente conto del fatto che esse si affacciano al percorso formativo 
teso alla costruzione dell’uomo, del cittadino e del produttore professio
nale a partire spesso da una maggiore fragilità esistenziale (si pensi alle 
sempre più diffuse condizioni di precarietà sociale, estrema flessibilità 
lavorativa, fallimento familiare mal elaborato, fragilità dei valori e debo
lezza critica dell’intero gruppo familiare o dei pari) che rendono più 
complessa l’opera di consolidamento del valore del sapere in un costrut
to personale in grado di auto-monitorarsi e auto-orientarsi.
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Il sapere, in tal modo, corre il rischio di non riuscire neanche ad ap
prossimarsi a quel limite che da “materia” lo trasforma in “disciplina”. 
Con ciò causando la perdita di quell’importante (e diffìcile) occasione di 
divenire esso stesso orientatore (non unico ma rilevante) della persona. 
Questo perché, come oramai è evidente, le attuali generazioni di allievi 
per mold versi vivono in un’epoca che le ha rese più ricche di possibilità 
comunicative, formative, informative ma, al contempo, più sfornite di 
strumenti cognitivi ed emotivi per capitalizzarle. Condizione che, inoltre, 
facilmente esita in rapporti conflittuali e pregiudizialmente nocivi tra i 
tre principali poli di una efficace relazione formativa, ossia:

-i docenti, che possono decidere di scegliere di svestire i panni del 
professionista per indossare solo quelli della materia (quando non di ri
nunciare a entrambi) per ridurre il peso delle conflittualità con gli altri 
poli della relazione, assumendo una scala di valutazione dell’allievo rigi
damente riferita al “sapere cosa”, facilmente manipolabile e gestibile in 
riferimento alle proprie intenzioni e che ritorce, altrettanto facilmente, le 
responsabilità dei fallimenti sul contesto di vita dell’allievo;

-gli allievi, che possono facilmente evolvere un habitus cognitivo ed 
emotivo adattato alle rappresentazioni che i docenti gli restituiscono, 
con ciò riducendo i potenziali di comprensione delle dinamiche relazio
nali, di auto-orientamento e di evoluzione di formae mentis utili a sviluppa
re competenze esperte nei campi (anche disciplinari) di proprio interesse 
ed eccellenza. Condizione a cui si aggiunge il sempre problematico supe
ramento delle personali crisi pre- e adolescenziali che, sinteticamente, 
lacerano il giovane allievo tra il bisogno di dipendenza e la necessità di 
indipendenza dalle figure e dai contesti di riferimento e che, magari, fino 
a quel momento sono stati totalizzanti;

- la famiglia, che spesso non è attrezzata degli strumenti necessari per 
far fronte alle crisi o, peggio, è attrezzata con strumenti spuntati e de
sunti da esperienze personali che, con molta probabilità, risalgono a tre 
o quattro decadi addietro, quando il mondo contemporaneo era sempli
cemente fantascienza e che, anche con le migliori intenzioni di creare 
una sfera a difesa del proprio amatissimo figlio, assumono talvolta com
portamenti irrazionalmente “rapaci” nei confronti delle istituzioni for
mative, delegittimandole agli occhi degli allievi e, con ciò, mettendo la 
parola “fine” a una relazione che sarebbe potuta essere di comune e 
condivisa crescita.

La professionalità di un formatore richiede che, oltre la capacità di ge
stire razionalmente le relazioni del sistema formatore-allievo/figlio- 
famiglia (oltre a non consentire o a cercare di rompere le rigidità cicliche,
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per ciò che gli è possibile, proprie dello strutturarsi e rinforzarsi della mor- 
tale dinamica cui si è fatto riferimento) sia praticata quella particolare rela
zione di “cura pedagogica” per il soggetto in formazione tale da far fronte 
efficacemente al bisogno, da più parti denunciato, di ascolto, per evitare di 
trovarsi impreparati e inconsapevoli di fronte a quell’“ospite inquietante” 
che abita, non sempre ma sempre più spesso, i giovani160.

La mancanza di orientatori, il tradimento dei fini, a volte la confusio
ne dei valori, trova terreno fertile in una “emotività sovraeccitata” che a 
sua volta non trova credibili ed efficaci opzioni per esprimersi creativa
mente e costruttivamente, incanalando il naturale bisogno di produzione 
e comunicazione nella costruzione di “mondi paralleli”, talvolta dai tratti 
finanche autistici, che giovani e, sempre più, meno giovani eleggono a 
propria patria, specie sui social networks.

La logica di un sistema formativo integrato che, con convinzione, so
steniamo, non consente la demonizzazione di alcuna agenzia formativa 
e, dunque, sia chiaro, i social networks devono semplicemente essere 
ripensati in prospettiva critica e formativa (si vedi l’esperienza di “Oc
cupy”161). Allo stesso modo, tale logica non consente che si possa punta
re il dito contro un unico soggetto della relazione formativa, come se a 
esso fosse possibile imputare le responsabilità di un eventuale discostarsi 
dei risultati educativi dalle attese progettate e programmate.

Tutti i poli della relazione formativa sono ugualmente impegnati e 
determinanti per realizzare la finalità della costruzione e della crescita di 
una società aperta, dialogica, democratica. Tuttavia, essendo noi forma
tori, non possiamo non domandarci se vi siano state scelte o politiche 
riferibili al nostro campo di azione professionale che possono aver con
tribuito a mancare gli alti obiettivi propri di ogni agire formativo. Que
sto senza voler chiudere gli occhi sull’evidenza che politica, cultura e so
cietà degli ultimi anni hanno negato alla formazione il giusto riconosci
mento che le spetta in quanto nodo strategico per la promozione di uo
mini, donne, cittadini, produttori, elettori ecc.

Non era stato del resto Dewey ad affermare, per non dire a dimo
strare, che i primi esercizi di democrazia si compiono a scuola? O Freire 
a riconoscere nella formazione le possibilità di praticare la rivoluzione 
delle menti e delle intelligenze finalizzata alla liberazione e, dunque, alla 
piena realizzazione dell’uomo? O, ancora, Sen a indicare il ruolo centrale 
della scuola nel suo essere orizzonte di capacitazione sociale e personale 
per l’uomo e per la donna?

160 Cfr. U. Galimberti, Uospite inquietante, Feltrinelli, Milano 2007.
161 Cfr. F. Rampini, K. Lans, “Occupy WallStrett" diventa partito?, in MicroMega 8, 2011.
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La politica e la cultura contemporanea hanno attaccato pesantemente 
(materialmente e ideologicamente) la formazione. Ma i formatori, da 
parte loro, raramente si sono solidamente e solidaristicamente opposti a 
questo attacco, non hanno resistito e si sono in parte rifugiati nella mo
notonia del tempo scandito dalle campanelle e nelle ore organizzate dai 
testi di bassa cultura didattico-disciplinare per la scuola.

E, tuttavia, la scuola tiene, ma non tanto per i meriti politici di qual
che illuminato decisore (anche oggi non ne vediamo all’orizzonte) ma 
per l’incredibile senso di responsabilità della parte migliore del corpo 
docente. Tuttavia sarebbe saggio considerare tale risorsa per ciò che è: 
labile, precaria, spesso in esaurimento, tanto preziosa quanto rara e, per
ciò stesso, insufficiente, da sola, a sostenere ancora a lungo le sorti della 
scuola italiana. Ora è tempo di ricostruire un modello di professionalità, 
di scuola, di allievo, di famiglia che ridia posto al sapere, all’intelligenza, 
alla partecipazione, alla produttività, alla socialità, alla critica o, sempli
cemente, al soggetto-persona.

Ridare dignità alla scuola e alla formatone
Si avverte il richiamo, da più parti, a una educazione tesa a mettere in 

atto il pensare, lo scrivere, il sentire, il partecipare in modo diverso ri
spetto a quanto proposto da un’epoca che ha rinunciato a puntare sulla 
responsabilità partecipativa e solidale delle persone, mirando ai valori del 
consumo futile e non disponibile a una progettualità di medio/lungo 
corso che frustri il desiderio del tutto e subito. Si tratta di un richiamo a 
una contro-scuola, se considerata rispetto al modello affermatosi a parti
re dalla cultura degli anni Ottanta, in cui i libri possono non essere più 
gli stessi, le classi possono non essere più le stesse, gli insegnanti posso
no essere non più gli stessi. Insegnanti che, in particolare, possono a- 
prirsi a dimensioni altre (“altre” discipline, “altre” forme del comunica
re, “altro” del territorio) e, cosi, organizzare esperienza, incontri e irru
zioni nel/dell’inedito nella vita di tutti i giorni.

In un’epoca cui tocca a docenti e discenti, ancora, vivere sulla pro
pria pelle le recenti “riforme”, i retaggi con i quali siamo obbligati a con
frontarci sono espressi esemplarmente dalla pletora di dichiarazioni dei 
decisori politici nelle quali, però, «non siamo riusciti - ricorda Frabboni 
— a cogliere mai una parola rivolta alla ‘mission educativa’ del nostro si
stema di istruzione: la formazione di una Persona dal pensiero plurale e 
dall’etica solidaristica. [...] Dunque si apre per gli studenti lo spettro di 
un’istruzione che celebra la trasmissione-riproduzione delle conoscenze 
da imparare (metabolizzare) così come cucinate nel triplice forno della
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lezione, del manuale e del power-point. [...] Siamo al cospetto di una 
'scuola/azienda’ che anziché cucinare saperi plurali e critici instrada le

sue conoscenze su binari cognitivi assiomatici e dogmatici. Questi, non 
devono permettere al discente dubbi, libere interpretazioni, elaborazioni 
critiche. [...] Non solo. La scuola viene anche costretta ad abbandonare 
il suo profetico altare etico-sociale (dove si celebra l’amicizia, la coope
razione, la cura dell’altro-da-sé) per convertirsi in una palestra di ‘com
petitività’ e di ‘selezione’. L’idea perversa [...] è quella di tramutare la 
classe in un ring sul quale gli allievi incrociano quotidianamente i guan
toni. [...] Accogliere la competitività come metodo di istruzione signifi
ca cancellare il dialogo e la solidarietà nella vita scolastica e intossicare i 
luoghi della formazione di dinamiche antagonistiche e conflittuali: sicuri 
apripista per l’aggressività e la violenza»162. Parole risolute che ci ricor
dano come sia necessario riavvicinarsi a uno stile di pensiero educativo e 
di azione formativa che ponga di nuovo al centro i valori pedagogici per 
eccellenza della cultura, della persona e della cura.

Il richiamo a una nuova idea di educazione si incontra con la denun
cia e la spinta di Frabboni ad avversare la Controriforma attuata dagli ulti
mi governi, per realizzare, rispetto alla presente, una “scuola rovesciata” 
in cui i saperi colti, onnilaterali, efficaci ed etici della vita e della persona 
riconquistino la dignità che gli spetta163.

Valori del genere, nella misura in cui siano fatti salvi da demagogici 
sequestri partitici o ideologici, dovrebbero restare indisponibili a un loro 
pretestuoso uso a fini propagandistici. La centralità della scuola, non so
lo per la realizzazione di ogni progetto sociale ma per la vita stessa della 
società e della cultura, invoca, allora, la maturazione di una “logica auto
noma” da porre alla guida della relazione scuola-politica: «l’educazione - 
sottolinea Baldacci — non può essere modellata da criteri esterni, deve 
essere concepita secondo propri intrinseci principi che garantiscono una 
crescita umana autentica; il compito della politica è mettere la scuola nel
le condizioni di poter operare veramente secondo questi principi, ri
muovendo gli ostacoli che la potrebbero intralciare, e assicurandole le 
risorse che le sono necessarie. L’idea di una scuola che si ispira a una lo
gica autonoma, che non è ancella di alcuna visione di parte, sembra una 
condizione fondamentale per una condivisione pluralista di un suo pro
getto [...] con un concorso sociale largo e pluralistico: di uomini e don

162 F. Frabboni, La pedagogia sta con la persona, in M. Baldacci, F. Frabboni, La Controri
forma delta scuola, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 38-39.

163 Cfr. anche G. Annacontini, Controllo sociale, soggetto consortile, pedagogia nera, in A. 
Mariani (a cura di), Venticinque saggi di pedagogia, FrancoAngeli, Milano 2011.
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ne di scuola e di cultura, di pedagogisti e di studiosi delle varie discipline, 
di forze sociali e sindacali; e la stella polare di questo percorso dovrebbe 
essere quella dei valori espressi dalla Costituzione»164.

L’idea è dar corpo a un’intenzionalità pratica (inevitabilmente politi
ca) che interpreti l’impegno pedagogico alla valorizzazione e alla promo
zione dell’istanza della complessità personale, sociale e professionale de
gli alunni. Una complessità intesa come dialettica riorganizzativa dei sa
peri e delle competenze, delle dimensioni cognitive ed emotive, relazio
nali e sociali, delle forme di comunicazione, innovazione e esplorazione 
di conoscenze dell’uomo e del mondo.

In tal senso, tenuto conto che la formazione oggi deve essere ricono
sciuta come la sfida per eccellenza nei confronti della magmaticità con
temporanea (una questione di paradigma, dunque, e non di semplice con
tenuto), si tratta di mettere a punto l’orizzonte in cui ha non solo senso 
ma, anche, presa l’idea di un «principio educativo che deve caratterizzare 
l’orientamento d’insieme della formazione scolastica, chiarendo le sue 
direzioni generali: culturali e didattiche»165.

Noi intendiamo, in particolare, offrire una ipotesi di riflessione sulla 
direzione culturale e, al limite metodologica, piuttosto che su quella di
dattica. Direzione che, pertanto, non può sottrarsi dal riferimento a par
ticolari sintesi non definitive, non dogmatiche. Il nostro contesto di vita 
e di pensiero è convintamente democratico e, allora, la cultura democra
tica (fragile, storica, sempre e mai come ora, sub judice) segna il margine 
che mantiene al proprio interno i valori di una formazione dell’uomo, 
del cittadino, del produttore. In tal senso, l’asse scientifico-umanistico 
diventa il fulcro sul quale poggiare la leva di una formazione “alta, diffu
sa, per tutti” - democratica appunto — libera e votata alla emancipazione 
delle intelligenze attraverso gli strumenti della ragione, della riflessività e 
della valorizzazione del differente. Strumenti da mettere in uso ma an
che da trasmettere in quanto essenziali per gestire, da soggetto consape
vole, l’apertura del sapere e del pensiero a territori planetari, al nuovo 
odierno spazio chiuso e cablato che perde l’idea stessa di un suo “cen
tro” con conseguente crescita dei potenziali ideativi e innovativi.

164 M. Baldacci, Dove va la scuola italiana?, in M. Baldacci, F. Frabboni, La Controriforma 
della scuola, cit., pp. 49-50.

165 M. Baldacci, Scuola e pedagogia: aspetti di un rapporto, in M. Baldacci, M. Corsi, (a cu
ra di), Una Pedagogia per la scuola, Tecnodid, Napoli 2008, p. 21.
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Per un nuovo protagonismo della persona
Il Novecento ha vissuto, per buona parte, all’ombra del primato del 

“centro”, in particolare, nella forma del calcolo e della tecnica, idee che, 
per quanto contingentemente potenti e rasserenanti, non hanno mante
nuto la promessa di liberare l’uomo dalla paura dell’ignoto e del diffe
rente. Al contrario, hanno consegnato all’esperienza dell’altro, del diver
so, del non calcolabile la forza di evocare e disvelare il lato irrazionale e, 
con ciò, la precarietà di un’esistenza rivelatasi eccedente a qualsiasi for
ma di predizione e controllo. Ciò significa che l’approccio formativo al 
soggetto-persona non può assolutamente prescindere dalla fondamenta
le plurilateralità, unità e molteplicità, complessità irripetibile, non linearità evolutiva 
dell’individuo su cui ha, appunto, preso corpo l’insuccesso del calcolo e 
della tecnica. Abbandonando, con ciò, l'habitus di puntare solo su prati
che istruttive votate a diffondere tecnicismi specialistici che tradirebbero 
l’idea democratica di una formazione che, partendo dal soggetto, si qua
lifichi per un orizzonte anche professionale come «scelta vocazionale, 
con possibilità di revoca; [come] conoscenza + competenza + abilità in 
un campo (ampio) professionale»166. Tali sono le ragioni alla base del 
nostro appoggio a una prospettiva cognitiva integrata in grado di render con
to di come l’uomo realizzi i suoi prodotti simbolici più notevoli e di o- 
rientare, di conseguenza, l’agire formativo verso una piena partecipazio
ne al farsi storico-esistenziale dell’uomo, della comunità, del pianeta.

Tale prospettiva ci sembra essere pienamente accolta da Cambi167, il 
quale identifica nella attuale contingenza storica tre esigenze di fondo:

• ripensare gli estremi frammentati e spesso polarizzati della persona;
• ricercare le ragioni per un incontro dinamico delle stesse;
• valutare quale integrazione sia possibile.
Si tratta, letta altrimenti, del problema di conciliare l’esigenza di ri

spondere al bisogno sociale di coesione e partecipazione e, al contempo, 
al bisogno individuale di un nuovo “protagonismo critico e divergente” e, 
con ciò, di conciliare le forze “egocentriche ed eterocentriche” che ca
ratterizzano la vita di un soggetto-persona continuamente teso e conteso 
tra il bisogno di socialità (come identità collettiva e connettiva di un 
“noi”) e l’esigenza, altrettanto forte, di affermazione della propria identi
tà (come identità singolare e particolare di un “io”): si tratta di ridefinire 
il primato del soggetto-persona in quanto soggetto che “conosce, fa, vi
ve insieme ed è” (i quattro pilastri dell’educazione individuati nel rap

166 F. Cambi, Una scuola di massa e di qualità, in M. Baldacci, M. Corsi, (a cura di), Una 
Pedagogia per la scuola, cit., p. 34.

167 Cfr. F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, Armando, Roma 1996.
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porto Delors 1997) all’interino di un sistema sociale in cui possa esser 
protagonista della vita civile.

La direzione culturale del principio educativo democratico (che qui 
sosteniamo per proporlo come antidoto agli scollamenti scuola-società, 
vita-professione, materia-sapere ecc.) richiama la pedagogia al confronto 
con due essenziali compiti: il primo, ripensare il modello stesso di sog
getto/ oggetto della formazione riconoscendo gli attributi di flessibilità e 
complessità, di integralità e multidimensionalità, di eticità e progettualità 
(utili sono i riferimenti a qualsiasi scienza dell’educazione che, in modo 
“ancillare” rispetto alla pedagogia, in essa trova senso interpretativo dia
letticamente articolato al valore trasformativo). Il secondo compito della 
pedagogia è farsi, anche utopicamente, interprete della promozione di 
un modello di prassi educativa e di interazione culturale e sociale che sia 
al tempo stessa regolata (ossia flessibile e in grado di accogliere) dall’ap
porto creativo di ciascuna individualità (non massificata né narcisista) 
ma, anche, regolativa in nome di valori solidali e democratici tali da ga
rantire e, a un tempo, richiedere e promuovere conoscenze, abilità e 
competenze di pensiero.

L’idea è, dunque, quella di una educazione per un soggetto che è nel 
mondo, ma anche per un mondo che è nel soggetto, nel senso di un legame che 
renda complementari e reciprocamente dipendenti lo svolgersi evolutivo 
della comune e problematica esperienza di integrazione io-mondo. Una 
educazione tra Krisis e Poiesis, direbbe Margiotta, in quanto ambedue se
gnano «le frontiere, unite e distinte, del compiersi della relatività del sog
getto nel mondo contemporaneo. Ché, anzi, questa crisi mostra come 
sia proprio l’apprendimento, nella sua naturalità (manifestata appunto 
dallo sviluppo onnicomprensivo della tecnica), a determinare lo sviluppo 
dell’uomo, non viceversa»168.

In quest’ottica si definisce un nuovo modello di formazione i cui ca
ratteri sono l’integrazione e la complementarietà dialettica tra i portati 
soggettivi e quelli socio-culturali, che abbia come fine l’affermazione so
ciale, psicologica e identitaria di un individuo messo, in tal senso, in gra
do di partecipare attivamente e, soprattutto, responsabilmente alla natu
rale e vitale evolutività sociale e culturale, oggi caratterizzata da «il plura
lismo valoriale, il bisogno di riconoscimento, il senso della scuola rispet
to alla precarietà del futuro»169.

168 U. Margiotta, Educabilità e razionalità nel nuovo millennio, in M. Baldacci, M. Corsi, (a 
cura di), Una Pedagogia per la scuola, cit., p. 125.

169 M. Baldacci, I giovani e la scuola, ha problematicità di un rapporto, in M. Corsi, G. Spa- 
dafora (a cura di), Progetto generazioni, Tecnodid, Napoli 2011, p. 18.
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Una formazione più “umanistica e creativa”, “costruttiva e partecipa
ta” che, coinvolgendo i tratti globali e pluridimensionali del soggetto- 
persona, al contempo ne rivaluti tanto le singolarità esistenziali e le spe
cificità cognitive ed emotive, quanto le appartenenze storiche, culturali, 
etiche e valoriali. Un modello di formazione che ripensi il concetto di 
persona a partire dalla dimensione dell’esperienza che, in un’ottica pro- 
blematicista, non è solo mera registrazione di fatti ma azione, trasforma
zione, interazione, formazione e transattività. E' la vita che, nella sua au
tenticità, integra il passato con, e nel, futuro.

Educare a una nuova cultura del soggetto-persona significa, dunque, 
in primo luogo promuovere e attivare negli individui potenzialità di ge
stione cognitiva delle singolari esperienze nel mondo e della massiccia 
pervasività, in senso lato, mediatica della cultura contemporanea, rico
noscendo la centralità delle abilità di selezione, interpretazione, critica e 
ricomposizione organizzata e armonica del sempre più difficile da con
trollare fluire dell’informazione globalizzata. Tale ideale di formazione, 
come sottolinea opportunamente Frabboni, «identifica l’educazione con 
l’intergralità della persona nel nome della sua “singolarità”. In quanto 
ultimo baluardo di difesa per un uomo e una donna che vivono in una 
contrada storica nella quale la globalizzazione economica [...] sta ergen
dosi a “bussola” infallibile di orientamento e di guida dei grandi processi 
di sviluppo e di cambiamento del nostro pianeta»170.

Contro tale sviluppo degenerato della globalizzazione — da cui può ri
sultare la sostituzione dei valori della singolarità e della cittadinanza con 
quelli della massa e del mercato — è necessario, allora, delineare nuove 
percorribilità per promuovere «nuova umanità, capace di partecipare intel
ligentemente all’uso e al controllo sociale (in direzione di ragione e non di 
“alienazione”) dei suoi formidabili dispositivi tecnologico-scientifici»171. 
Obiettivo, naturalmente, che esclude la possibilità che si leghi la scuola, in 
particolar modo secondaria, all’esclusiva idea di tempo/spazio di forma
zione strumentale al lavoro. Pratica di indiscutibile valore ma più che mai 
di grande rischio, nella misura in cui non si tenga conto della precarietà del 
sistema produttivo e lavorativo contemporaneo.

Professionalizzare è importante. E la professione è fatta di tecniche, 
ma accanto a esse, e sicuramente più difficili da apprendere e più resi
stenti agli sbandamenti economici e sociali, vi sono l’etica, la cultura, la 
razionalità, la critica, la comunicazione ecc. Visto la mole di lavoro pos

no p Frabboni, Postmodernità e problematicismo. Un’equazione possibile, in G. Dalle Fratte 
(a cura di), Postmodernità e problematiche pedagogiche, II, Armando, Roma 2004, p. 84

171 Ibidem.
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sibile cui applicare il principio educativo democratico, sarebbe veramen
te poco saggio, ci ricorda Baldacci recuperando Dewey, «organizzare il 
presente come una scuola di sopravvivenza per l’avvenire, sacrificando a 
esso la qualità dell’esperienza attuale»172.

2. Aspetti metodologici

Intelligenza disciplinare e prospettiva etica. Verso una cittadinanza attiva
La nozione generica di scuola tende a ridurre l’idea (affermatasi) di 

curricolo a dispositivo che, per lo più, ruota sull’organizzazione discipli
nare dei saperi, puntando, nel migliore dei casi, alla loro padronanza173. 
Una riduzione, questa, che non tiene conto di come il sapere non esauri
sca la sua funzione nel semplice consentire la produzione, non è solo un 
essenziale sostegno allo stesso processo di lavorazione. Di più, esso as
solve al compito di variabile organizzativa della coesistenza, allo stesso 
modo che dell’identità, entrambe da esso aiutate a elaborare le trasfor
mazioni e, in tal modo, a orientarsi efficacemente. Questo implica il su
peramento di un’idea di scuola come solo contenitore/dispensatore di 
saperi, coniugando questa pur centrale funzione con la non meno rile
vante di occasione per compiere un “apprendistato alla vita”.

Un doppio binario non semplice da percorrere e che pure è necessario 
per non incorrere in rischi di inattualità e carenza di senso, facile antica
mera della dispersione delle intelligenze. Ai docenti si chiede innanzitutto 
di cambiare modo di porsi nei confronti delle discipline e dei loro allievi, 
di riflettere noi (i docenti) con loro (gli allievi) sulle logiche che governano 
le logiche disciplinari. Vi è bisogno di nuova intelligenza (come rinnovata 
capacità di intus-legere, di “leggere dentro” la relazione tra le cose e le per
sone a partire dal sapere e dall’esperienza) di nuova capacità di leggere in
sieme le connessioni tra l’indispensabile sapere organizzato e il complesso 
e problematico orizzonte di convivenza e partecipazione. Sicuramente 
non si tratta di un lavoro semplice: le vecchie abitudini, e tanto più le con
solidate auto-rappresentazioni professionali che, magari, per lungo tempo 
hanno efficientemente risposto alle contingenze lavorative sono dure a 
morire, ed è naturale che questo comporti uno sforzo per andare contro 
quegli abiti sui quali abbiamo imparato a non interrogarci più.

172 M. Baldacci, I giovani e la scuola, la problematicità di un rapporto, cit., p. 20.
173 Per una riflessione tesa a delineare, in chiave problematicista, una teoria dell’orga

nizzazione epistemica, pedagogica e didattica del curricolo vedi i lavori di Franco Frabboni 
e Massimo Baldacci. Autori ai testi dei quali rimandiamo per approfondimenti.
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Il problema è che la progressiva esperienza della inefficacia pedago
gica e didattica di determinati approcci richiedono una preliminare analisi 
delle motivazioni per cui “qualcosa nel meccanismo si è rotto”. Molto dif
ficile è pensare che sia la disciplina a “non funzionare più”; difficile anche 
pensare che siamo noi a non interpretare più efficacemente il molo di 
mediatori e facilitatoli; facile è imputare le responsabilità di queste situa
zioni alla società, alla famiglia, alla cultura, al contesto materiale e simboli
co degli allievi; molto facile dare la colpa direttamente ai ragazzi “svogliati, 
arroganti, superficiali e maleducati”. I gradi di difficoltà, sia ben inteso, 
non rispecchiano alcuna proporzione rispetto alla distribuzione delle re
sponsabilità. Il problema sta nel fatto che è tutto il sistema a mostrare una 
generale fragilità — che, per fortuna, ancora non si è trasformata in con
clamata debolezza — che si articola lungo tutti i vertici segnalati: disciplina- 
ri (inadeguatezza epistemologica), professionale (deontologica), di conte
sto (culturale e sociale), personale (comunicativa, assiologia, etica).

Vi sono, da parte nostra, abitudini pedagogiche e didattiche che 
semplicemente non funzionano più e che, pertanto, è il caso di sotto
porre a una autocritica costruttiva per modificarle e integrarle o, al limi
te, eliminarle. Per cercare, così, di permettere la costruzione di un nuovo 
personale e più efficace “stile” di docenza.

Questo passaggio, a nostro parere, richiede una radicalizzazione di
sciplinare e una parallela rivisitazione etica. Percorso per il quale ci sem
bra utile ripercorrere alcune suggestioni di Gardner.

Partiamo dalla disciplina. Stando a Gardner, obiettivo della forma
zione disciplinare è «sradicare i modi di pensare erronei e improduttivi e 
sostituirli con i modi di pensare e di agire che caratterizzano l’esperto in 
una disciplina [ossia) un modo peculiare di guardare il mondo»174. Uno 
stesso oggetto può essere interpretato in una gamma pressoché infinita 
di modi, tanti quanto sono i soggetti stessi che di fronte a esso si pon
gono (il dipinto La Trabison des images di Magritte può significare “pipa”, 
“scetticismo”, “surrealismo”, “1928-29”, “il simbolo non è l’oggetto”, 
“circa 3 chilogrammi”, “S = cm 81 x cm 62” e, perché no, “vietato fu
mare”, “questo è un gioco”, “ti sto prendendo in giro” ecc.). Il caos che 
può derivare da un tale prospettivismo indifferenziato è da conservare 
nella sua funzione antidogmatica e generativa ma, al tempo stesso, è da 
gestire ricorrendo a una ragione “disciplinata” e ricompositiva di un pia
no coerente di indagine che l’allievo possa utilmente applicare al mondo.

174 H. Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 36-37.
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Le discipline, dunque, non possono essere in opposizione alla vitalità 
storica ed esistenziale dell’allievo (fatta di esperienze, idiosincrasie, per
cezioni e diversità culturali, fisiche, intellettuali che lo guidano, in fin dei 
conti, alla predilezione di qualcuna delle indicate possibilità interpretati
ve) ma tale vitalità devono abitare proprio al fine di rispondere al biso
gno di “comprensione del” (che è la stessa cosa di “azione nel”) loro 
contesti di azione. L’approccio disciplinare deve semplificare senza ba
nalizzare il problematico mondo, deve descrivere senza sovraordinare, 
gestire senza manipolare. E, questo, per restituire al soggetto la possibili
tà di praticare con competenza una forma rilevante (storicamente) di ra
gione, tale da consentirgli di partecipare attivamente al dibattito pubblico.

In buona parte la disciplina si compone di dati, di fenomeni percepi
ti, degli eventi che si stagliano sullo sfondo di problematiche specifiche (e 
plurali a seconda dell’organicità della disciplina), discipline che si vincolano 
ad altre possibilità interpretative del mondo (a seconda, appunto, dell’or
ganicità delle discipline). Anche la singola prospettiva, allora, è un modo 
di pensare competente che permette di tenersi a distanza da riduzioni di 
senso comune, demagogiche, alienanti. Praticare una disciplina significa 
conoscere una via di accesso al mondo tale da cercare un modo consa
pevole — non l’unico né il solo né necessariamente il migliore — per abi
tarlo e restituirne, nel dialogo con gli altri, una visione arricchita, lo 
complessifica, lo “abbellisce”. L’insegnamento disciplinare, e lo sviluppo 
di una intelligenza disciplinare, non può assolutamente voler dire chiu
sura ma, al contrario, apertura a modi di vedere il mondo complementari.

Una tale formazione, dunque, guadagna in partecipazione colta e misu
rata ma, in più e controintuitivamente, democratica e positivamente di 
massa. Infatti, una volta scelto nel novero delle discipline culturalmente e 
storicamente rilevanti una questione che, per definizione, prendiamo co
me “importante” (i.e. il concetto di insieme) essa può essere approcciata 
assecondando quelle che sono le singolari aree di eccellenza di ciascun al
lievo non necessariamente legate ai saperi della scuola (i.e. usando le paro
le, i numeri, i colori, i calciatori, le bambole. E si immagini la facilità con 
cui si possono abituare i ragazzi a saper saltare da un tipo logico all’altro). 
Ciò significa che non si danno, di principio, discipline per cui determinati 
allievi “non sono portati” perché tutto sta nelle capacità di far incontrare i 
singolari modi dell’imparare con l’oggetto di apprendimento in un adat
tamento finalizzato alla determinazione di una reciproca risonanza.

Certamente vi è sempre il rischio di riprodurre il dominio di una pro
spettiva disciplinare, se è vero che «ogni forma di pensiero, e il pensiero 
scientifico come e più degli altri, dovrebbe accompagnarsi a una partico
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lare forma di coscienza. Una coscienza che, a questo punto, è una indi
spensabile garanzia per [...] evitare che si realizzi quel particolare circolo 
proprio di una scienuficità autoreferenziale, il cui risultato più deleterio 
[...] è la dimendcanza della sua connaturata connessione con il mondo e 
la vita; per evitare, in altre parole, che lo “specialismo” si trasformi in 
cecità per ciò che più è essenziale per l’uomo»175. E, in tal senso, 
l’apertura alle prospettive extrascolastiche al fine di contestualizzare 
l’accesso alle logiche e ai contenuti disciplinari è già atto di cura per evi
tare tali involuzioni autoreferenziali. Dunque, bene la disciplinarietà, 
meglio il suo affiancamento con un ambito di problematizzazione socia
le e culturale. Anche perché non c’è scienza che non sia dell uomo, del 
suo ambiente, del suo sapere, della sua cultura. Ma questo significa anche 
che: «quale che sia il potere, o addirittura la necessità, delle discipline, le 
questioni non si fermano mai ai confini di una disciplina»176.

Dire che l’uomo è il fulcro dei saperi può significare che il cammino da 
percorrere possa essere non tanto dalla disciplina al problema, quanto dal 
problema alla disciplina. Ed è questo uno dei rilievi più efficaci che Pop
per muove a quei saperi che dimenticano l’uomo dimenticandosi che è 
necessario in primo luogo: «imbatterai in un problema, vederne la bellez
za e innamorarcene; sposarlo e convivere felicemente con esso, finché 
morte non [li] separi — a meno che non [si incontri] un altro e ancor più 
affascinante problema, o a meno che, in verità, non [se ne ottenga] una 
soluzione»177. Le discipline servono per risolvere i problemi dell’uomo. 
Ma i problemi (e l’uomo) sono solo raramente e sempre artificiosamente 
monodisciplinari. E' più facile che i problemi coinvolgano aspetti com
plessi in cui natura, cultura e società si rivelino essere interconnessi. Circo
stanza che introduce un orientamento etico che sia da sfondo alla mentali
tà disciplinare. Sfondo etico che, nell’accezione di Gardner, significa avere 
«la convinzione che la propria comunità dovrebbe avere certe caratteristi
che di cui l’individuo possa andare fiero, e l’impegno ad agire in prima 
persona affinché la comunità ideale diventi realtà»178.

L’utopia pedagogica torna, così, a presentarsi come positivo orizzon
te di ricerca, istanza euristica e orientatrice dell’agire formativo, come 
potente forza che deriva dalla stessa capacità immaginativa dell’uomo di 
auspicare, progettare, prefigurare mondi possibili e, al tempo stesso, che

175 G. Annacontini, Pedagogia e complessità, ETS, Pisa 2008, p. 161.
176 H. Gardner, Sapere per comprendere, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 149-152.
177 K. R. Popper, Prefazione, 1956. ha non esistenza del metodo scientifico, in K. R. Popper, 

Poscritto alla Iogica della scoperta scientifica, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 46.
178 H. Gardner, Cinque chiavi peri il futuro, cit., p. 137.
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promuove cambiamento, scelta, responsabilità critica e ricompositiva di 
sintesi culturali e sociali che nascono e rispondono al bisogno di intesa, 
dialogo, confronto, costruzione di occasioni di affermazione personale. 
L’utopia pedagogica (come formazione “a” e “di” una comunità ideale 
aperta, laica, dialogica, estetica) e una mentalità etica (che qui intendiamo 
in riferimento al “principio di responsabilità”) ripongono il sapere disci
plinare nella necessaria connessione con la prospettiva di vita di uomini 
e donne presenti e futuri. La centralità del sapere, la sua rilevanza deve 
essere commisurata al suo impiego. Non basta avere “intelligenza”, è 
necessario agire, come sottolinea Jonas, «in modo che le conseguenze 
della tua azione siano compatibili con la permanenza di una autentica 
vita umana sulla terra»179. Esito assolutamente non scontato.

Allora, è vero, si ha bisogno di dati. Ma i dati hanno valore solo se ri
condotti in quell’orizzonte disciplinare che ha senso in riferimento a pro
blemi rilevanti per l’esistenza dell’uomo. Problemi di natura pratica o teo
rica, morale o esistenziale, di ricostruzione o prefigurazione biografica. 
Tutto sommato ciò che conta è che si tratti, innanzitutto, di reali problemi.

La cittadinanza, problema di competenze
In tal senso, e come ricordato nel D.L. n. 226/05, i cicli di istruzione, 

con particolare riferimento al secondo, dovrebbero vedere il convergere 
dell’educativo, del culturale e del professionale al fine - queste le parole 
- di «trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato 
di senso, ricco di motivazioni e di fini»180. Ma per realizzare questo non 
semplice obiettivo è necessario che «le conoscenze disciplinari e interdi
sciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), 
nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchisco
no la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale»181. 
Parole che mettono in primo piano la capacità di pensare e agire nel ri
spetto di quanto possiamo riconoscere essere nuovi “regolatori” e “o- 
rientatori” della formazione, nuove finalità in termini di “Competenze 
chiave di cittadinanza”182.

Il continuo percorso di andata e ritorno da una prospettiva etica a 
una lettura disciplinare della relazione tra uomo e mondo diventa un

179 H. Jonas, Il principio di responsabilità, Einaudi, Torino 1990, p. 16.
180 G.U. Serie generale, 4/11 /2005, n. 257, p. 17.
181 Ibidem.
182 2006/962/CE dove, in particolare, ci si riferisce alle “Competenze sociali e civiche”.
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movimento a “spirale espansiva”, ricorsivo, se si vuole, anche dal punto 
di vista delle tematiche affrontate nei diversi cicli scolastici con cono
scenze, esperienze e consapevolezze differenti, la cui non banale ripetiti- 
vità si fonda sulla promozione delle singolari capacità di:

• Imparare a imparare183.
• Progettare.
• Comunicare.
• Collaborare e partecipare.
• Agire in modo autonomo e responsabile.
• Risolvere problemi.
• Individuare collegamenti e relazioni.
• Acquisire ed interpretare l’informazione.
Tutto questo significa porre gli studenti nelle condizioni di valutare le 

risorse e le proprie pianificazioni, in modo tale da potersi orientare nel 
mondo in riferimento ai progetti personali (professionali e non) e agli o- 
rizzonti etici di coesistenza, corresponsabilità e convivenza. Senza dover 
sottostare a modelli rigidi e preconfezionati di vita-relazione-lavoro ma 
evolvendo una autorappresentazione dei vincoli personali-e-sociali che 
richiedono la capacità di procedere analiticamente e criticamente nei con
fronti di quanto può opporsi all’interesse emancipativo dell’uomo. Que
sto, in modo autonomo e strategico, ricorrendo alle strumentalità discipli
nari non come “deposito” di sapere ma in quanto “attrezzi” culturali e in
terpretativi per leggere e governare la realtà e che, pertanto, devono essere 
posseduti con ottima competenza. Diviene naturale, allora, aprire la classe 
e l’intera scuola al mondo e cercare di farne una “comunità educante” 
all’interno della quale, con le “belle parole” del Documento d’indirizzo per la 
sperimentatone dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costitutone”, «gli studenti e 
le studentesse [...] hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e cul
turale [...]. Istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini e citta
dine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere 
sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri; capaci di 
gestire conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni 
autonome agendo responsabilmente»184.

Le finalità dell’intervento educativo a scuola delineano, giustamente, 
una prospettiva concettuale che coglie e coinvolge l’intero processo 
formativo. Circostanza, questa, che rende a nostro parere inefficace pre

,83 Cfr. F. Santoianni, M. Striano, Modelli teoria e metodologici dell’apprendimento, Laterza, 
Roma-Bari 2003, p. 120.

184 MIUR, Documento d'indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”, p. 15.
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figurare la nascita di una disciplina quale “costituzione e cittadinanza”, 
avendo, invece, la caratteristica capacità di attraversare trasversalmente 
la totalità delle attività didattiche svolte nella scuola e nell’extra-scuola.

I fini dell’educazione scolastica sono, in tal senso, effettivi “te
mi/ problemi ricorrenti” che trovano una loro più consona collocazione 
nella prospettiva di una scuola che faccia propria la logica dei “progetti 
didattici”, ossia di quella strategia attiva tesa ad andare oltre l’ambito te
matico del programma scolastico e al di là delle compartimentazioni di
sciplinari che prediligono letture monologiche. La logica del pensare e 
del fare si possono incontrare nella produzione di un risultato per il qua
le ciascun allievo può aver ricoperto un ruolo da esso scelto o su di esso 
ritagliato, disciplinarmente curato.

Dimensioni disciplinare e orientativa: i perché di un ’integrazione
Nell’art. 1 della Dichiarazione mondiale sull’educazione per tutti del 1990 a 

opera dell’UNESCO si legge che «Ogni persona — bambino, giovane e 
adulto — dovrà poter beneficiare di opportunità educative progettate per 
rispondere ai loro fondamentali bisogni di apprendimento. Questi bisogni 
comprendono sia gli strumenti essenziali di apprendimento (literacy, e- 
spressione orale, numeracy e problem solving) sia i contenuti di base (co
noscenze, abilità, valori e attitudini) necessari agli esseri umani per poter 
sopravvivere, sviluppare le loro capacità, vivere e lavorare dignitosamente, 
partecipare pienamente allo sviluppo, migliorare la qualità della loro vita, 
prendere decisioni informate e continuare ad apprendere». Emerge, qui, la 
complessa accezione del termine formazione nella duplice valenza: funzionale, 
più intenzionale e strutturata, volta a offrire strumenti disciplinari di ap
prendimento; ed esistenziale, più legata alla dimensione socio-culturale, in
tellettuale, estetica ed etica del soggetto, finalizzata a tutelare e promuove
re la soggettività dell’allievo, orientata a una integrazione e interazione tra 
la conoscenza del sentire e la conoscenza del pensare.

Vi è, in somma sintesi, il richiamo all’articolazione di quelle che, più 
di recente, sono state le aree di competenza identificate nel corso del 
progetto OCSE/DeSeCo185 del 2003, ossia le capacità di:

- servirsi di strumenti in maniera interattiva.
- agire in modo autonomo.
- funzionare ingruppi socialmente eterogenei.
In questa triade trovano accoglienza competenze: alfabetiche fun

zionali di base; legate alle capacità di ragionamento e di problem sol-

185 www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf (ultimo accesso: 31/01/2012).
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ving; relative all’utilizzo e comprensione degli alfabeti e Linguaggi legati 
alla comunicazione; emotive, comunicative e sociali legate alla sfera del 
sé e dell’altro. Insieme, tutte consentono al singolo allievo di leggere e 
interpretare il reale operando continue destrutturazioni e ristrutturazioni 
di comportamenti, mentalità, modelli e teorie. Nota a parte meritano 
“competenze strategiche” che attendono alla consapevole gestione del
l’apprendimento al di là dei tempi e dei luoghi che istituzionalmente lo 
promuovono e che, pertanto, coprono l’intero corso della vita. In tale 
direzione la scuola come “comunità educante” diventa effettiva palestra 
di cambiamento e di gestione del cambiamento, abilitazione degli allievi 
a sapersi muovere nella società della conoscenza in modo attivo, adatta
vo e trasformativo a seconda dei contesti, delle occasioni, delle oppor
tunità. Riuscire a vivere da docenti e far vivere agli allievi la scuola in 
questo senso significa prendere di mira una idea di successo formativo 
per tutti, misurato in base a obiettivi di livello superiore quali il saper dia
gnosticare il presente, affrontare il nuovo e relazionarsi con l’altro e il differente.

Per la formazione dell’uomo e del cittadino di domani si mira, dunque, 
a investire su un’idea di formazione per la vita, la conoscenza, la produtti
vità che, allora, include anche «competenze professionali e tecniche, non
ché competenze sociali e personali, compresa la sensibilizzazione per l’arte 
e la cultura, che permettono agli individui di lavorare insieme ed essere 
cittadini attivi»186. Tanto più che il ripensamento del concetto stesso di 
competenza ha evidenziato l’importanza di una «comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o per
sonale [...] in termini di responsabilità e autonomia»187.

In aula - ma non solo — e a scuola — ma non solo — è importante 
progettare e prospettare interventi formativi tesi a valorizzare le poten
zialità insite nell’esperienza del fare, nel senso del convivere, nel learning 
by doing, nel lavoro di gruppo, nel pensiero produttivo, nella forza creati
va e trasformativa delle emozioni. La competenza disciplinare, calata 
nell’orizzonte etico di una personalità responsabile e di una cittadinanza 
attiva, non può che favorire una prospettiva di comprensione emancipa- 
tiva complessa e trasformativa di un mondo irriducibile a una lineare 
spiegazione. Il sapere del singolo allievo è, allora, da un lato, promosso

186 Consiglio UE, Retazione del Consiglio (Istruzione) al Consiglio europeo "Gli obiettivi futuri 
e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione", Bruxelles, 14/02/2001, p. 7.

187 Parlamento Europeo, Consiglio dell’UE, Raccomandazione sulla costituzione de!Qua
dro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, G.U. dell’Unione Europea, C 111/1, 
06/05/2008.

150



(nel rapporto di dipendenza dalla tradizione, dalla cultura, dal docente 
ecc.) e, dall’altro, costruito (nel rapporto con il proprio progetto di vita, 
con la diretta esperienza degli altri e del mondo, con la consapevolezza 
della propria personalità in fieri ecc.). Sicuramente non banalmente tra
smesso; certamente non boriosamente inculcato. Siamo alla logica e alle 
intenzioni proprie dei metodi attivi, come il “progetto didattico” già evo
cato. Metodi che sposano nei principi epistemologici e didattici un “pen
siero laboratoriale” che, mettendo alla prova i principi e le regole, li verifi
ca, li falsifica, li ibrida, li traspone da dominio a dominio in un clima edu
cativo di positiva condivisione e co-costruzione di conoscenza, accoglien
do le istanze dell’analisi come della sintesi, del convergente come del di
vergente, dell’ascolto come dell’azzardo, del dialogo di idee come del la
borioso silenzio, della riflessione come della immaginazione. Nei laborato
ri ha dunque modo di prender forma quell’ habitus comunicativo, cognitivo, e- 
motivo che affina «un metodo (ermeneutico/clinico/dialettico critico) che 
dà corpo reale all’interpretazione, al fare-interpretazione»188.

Al cuore di una pedagogia che rifletta sui contesti scolastici secondari 
noi poniamo convintamente l’uguale centralità del sapere e del com
prendere, della intelligenza disciplinare e della mentalità etica. Centralità 
che possono esser garantite se si punti alla diffusione di forme di ap
prendimento partecipativo, dinamico, costruttivo e integrale.

Si tratta, a nostro parere, di un’idea pedagogica che segna il passaggio 
da un modello esclusivamente istruttivo-imitativo-riproduttivo, a uno 
costruttivo-euristico-trasformativo del saper in vista/ragione dell’agire e 
dell’agire in vista/ragione del sapere.

Il potenziale costruttivo di una scuola del progetto didattico organiz
zato laboratorialmente è, dunque, l’autentico valore aggiunto ai processi 
di insegnamento/apprendimento tradizionalmente interpretati. Per tale 
corso, infatti, riteniamo possa cogliersi l’obiettivo di promuovere un 
cammino di “condivisione e aggregazione di conoscenze” che, esplici
tamente (direttamente inerenti all’oggetto di studio) e implicitamente (ri
ferite alle interpretazioni sociali e culturali dello stesso oggetto), defini
scono un orizzonte di attività in cui trova spazio la pluralità di dimen
sioni del soggetto, non ultime quelle cognitive, affettivo-emotive, rela
zionali, sociali, etiche. In tale direzione riteniamo utile indicare, tra le 
molteplici strategie e metodologie di attivazione di laboratori tesi a pro
muovere formae mentis divergenti, aperte al cambiamento, disposte a pas
sare da una logica disciplinare a una etica, l’opzione costituita dalla nar

188 F. Cambi, Una Professione tra competenze e riflessività, in AA.VV., Le professionalità edu
cative, Carocci, Roma 2003, pp. 62-63.
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razione. Una narrazione che, però, nella cornice del presente scritto, non 
può essere ritenuta semplice ricostruzione storica personale e/o colletti
va, strumento di una pure utile promozione e riattivazione di memoria 
personale e sociale. La narrazione come metodo per un laboratorio teso 
a mettere a frutto le risultanze di un sapere disciplinare aperto sul mon
do deve, invece, tendere ad attivare i potenziali di uno sguardo e di una 
parola ermeneutica e critica, rivolta ed esposta al mondo, con ciò pro
spettando un esercizio di competenze metacognitive e, finanche, di ri
flessione non solo sull’orizzonte dell’etica della quotidianità ma anche 
sul significato della stessa parola “etica” e dei dispositivi ad essa sottesi.

Riflessione che, per l’appunto, non si discosta dall’alta finalità dello 
sviluppo di quelle competenze chiave di cittadinanza cui poc’anzi accen
navamo, se è vero che «la narrazione è l’habitus primario della mente 
|che| dà ‘significato all’esperienza’ e lavora intorno alle intenzioni [...] 
evocando azioni, di un personaggio, in uno spazio-tempo, connesse a 
una condizione di squilibrio e di ricerca [...]. Pensiero narrativo è pensie
ro interpretativo, pensiero del senso e pensiero della possibilità»189.

Tali parole alludono alla possibilità che lo stesso lavoro narrativo ap
plicato ai contesti di formazione possa restituire alle esperienze di inse
gnamento/ apprendimento il senso e il significato di un più complesso 
processo di orientamento e auto-orientamento. E, questo, a partire dalla 
circostanza per cui le storie lette, narrate, ascoltate, raccontate, immagi
nate e osservate sugli oggetti di riflessione, sperimentazione, ricerca, a- 
zione dei laboratori rappresentano uno sfondo integratore per promuo
vere negli allievi (e nei docenti) competenze “di qualità superiore” nei 
termini di resilienza, autoefficacia e capacitazione.

L’utilizzo della narrazione come metodologia formativa e come stra
tegia comunicativa può ricomporre, in tal modo, le scissioni, talvolta a- 
bissali, tra teoria e prassi, intorno al valore della significatività degli ar
gomenti di ricerca (sia teorica o empirica) favorendo l’esercizio di conti
nua significazione dei saperi (sia teorici che empirici) legandoli all’espe
rienza concreta degli alunni. Con ciò promuovendo una ragione e un 
pensiero antidogmatico, decentrato e flessibile utile anche a incrementa
re le competenze di «gestione e controllo attivo» del mondo.

Tutto ciò offrendo all’allievo la possibilità di comprendere e “ridare 
struttura” a un mondo le cui logiche iniziano a mostrarsi sfuggenti non 
solo all’uomo comune ma agli stessi decisori politici e istituzionali, con ciò 
evolvendo possibilità di controllo sugli eventi personali e sociali o di agire

189 F. Cambi, M. Piscietelli, Complessità e narrazione. Paradigmi di trasversalità nell'insegna- 
mento, Armando, Roma 2005, p. 19.
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in risposta alle criticità che le proprie “lenti sul mondo” consentono di ri
conoscere. Essere capaci di interpretare, prevedere e attribuire senso alle 
dinamiche che ci vedono coinvolti nel fluire degli eventi significa essere in 
grado di progettare e progettarsi, di orientare e auto-orientarsi, tenendo 
insieme e rispettando molteplici dimensioni (cognitive, culturali, sociali, 
professionali ecc.) che costituiscono l’identità di ciascuno. Senza chiudersi 
alla relazione con l’altro ma, al contrario, “usando” la relazione con il dif
ferente per attivare i potenziali interpretativi e costruttivi personali, sem
pre in un’ottica negoziata con il mondo di vita e relazione.

La prospettiva appena proposta non lascia spazio a compartimenta
zioni o scissioni di sorta per quanto riguarda la complessità non solo 
dell’allievo ma, più opportunamente, della relazione tra allievo e mondo. 
Legame che, oltretutto, si dimostra positivamente retroattivo e ricorsivo, 
rinforzando la conoscenza l’acutezza della comprensione del mondo e, 
parimenti, la comprensione del mondo il bisogno di conoscenza. In tal 
senso, la positiva circolarità tra le competenze progettuali di vita e le 
competenze disciplinari scolastiche è percorribile semplicemente ac
compagnando la normale tensione degli allievi a partecipare alla vita so
ciale attivamente. Ricorrendo a una significativa prospettiva pedagogica 
(la scuola dei progetti e dei laboratori) e a una rilevante metodologia di
dattica (la scuola della narrazione).
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L’insegnamento e la comunicazione educativa

Paola D’Ignazi

1. Elementi teorici

La comunicazione è un atto complesso, un’esperienza globale non 
identificabile con il solo linguaggio verbale nella quale confluiscono una 
molteplicità di fattori che la influenzano e condizionano, quali la perso
nalità e gli intenti dei parlanti, gli elementi prettamente linguistici ed e- 
xtralinguistici ed, infine, le regole che governano la comunicazione e il 
comportamento, solitamente implicite e determinate dalla cultura dei 
parlanti. La situazione comunicativa si caratterizza non come un atto in
dividuale, bensì, interpersonale, creato da due o più soggetti in relazione 
che esprimono il preciso intento di instaurare un processo dialogico. 
“Comunicare”, nel suo stesso significato etimologico fa riferimento ad 
una relazione e/o ad una forma di scambio. Il verbo latino communicàre è 
traducibile con “mettere in comune”, “condividere”, “far partecipe di” 
e, se seguito da cum, acquista il significato di “essere in rapporto con”, 
“discutere insieme”, “consigliarsi” 19°.

L’educazione, intesa nella prospettiva sociologica come “socializza
zione metodica” delle nuove generazioni191, è innanzitutto una dinamica 
intergenerazionale grazie alla quale i “nuovi nati” sono inseriti nella real
tà concreta, in cui ha luogo la comunicazione192.

Prima di prendere in esame la specificità della comunicazione in 
ambito scolastico e in educazione, si richiameranno alcuni concetti- 
cardine delle più note teorizzazioni sulla tematica, facendo riferimento 
per una maggiore chiarezza a situazioni ed aspetti pertinenti al conte
sto educativo.

190 il verbo nella sua forma transitiva vuol dire “trasmettere”, nella forma intransitiva 
“essere in relazione”, “condividere sentimenti ed ideali”. Cfr. Campanini Carboni, No
me». latino-italiano. Italiano-Latino, Paravia Bruno Mondadori, Torino 2002; Dizionario 
Rusconi, Etimologico, RusconiLibri, S. Arcangelo di R. (RN) 2004.

191 L’affermazione è di Durkheim. Cfr. E. Durkheim, La sociologia e l’educazione, New 
Compton, Roma 1971.

192 G. Mangiarotti Frugiuele «La sfida comunicativa nell’educazione», in Comunicato
ne e globalizzazione, Sociologia della comunicazione, Anno XX-N. 37, Francoangeli, Mila
no 2005.
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Alcuni modelli di comunicazione
Uno dei modelli più conosciuti che spiegano il processo comunicativo 

è quello elaborato da Roman Jakobson193, per il quale il mittente, il messaggio 
ed il destinatario costituiscono gli elementi ricorrenti in ogni forma di co
municazione linguistica. Questa ha esito positivo ed è efficace solo a talu
ne condizioni, e cioè se il contesto è colto in modo chiaro dal destinatario, 
se il codice adoperato è noto ad entrambi i parlanti, se c’è il contatto (fisico o 
psichico) che consente all’emittente e al destinatario (o ricevente) di avvia
re e mantenere viva la comunicazione. Jakobson evidenzia come nell’atto 
comunicativo il linguaggio assolva a sei diverse funzioni: denotativa o referen- 
ziale, poetica, emotiva, conativa, fàtica e metalinguistica.

La funzione denotativa o referenziale ha la funzione di dare informazioni ri
guardanti un determinato oggetto o situazione. Ne sono un esempio le af
fermazioni “Si cena alle otto”, oppure “A livello del mare la temperatura di 
ebollizione dell’acqua è 100° C”. La comunicazione tra docente e alunni du
rante la trasmissione di contenuti disciplinari ha una funzione prevalente 
denotativa. Il linguaggio è utilizzato, in tal senso, per esporre qualcosa in 
modo razionale, per descrivere un fenomeno oggettivamente rilevabile, uti
lizzato in particolar modo nelle discipline scientifiche. La funzione poetica o 
estetica ha lo scopo di rendere efficace il messaggio attraverso una organiz
zazione “virtuosa” degli elementi forniti dal codice linguistico - della lingua 
italiana, ad esempio, ma anche del dialetto - che richiamano l’attenzione 
proprio per il modo del loro utilizzo; ciò riguarda non solo il testo poetico, 
ma anche altre forme di espressione. Tale funzione fa sì che, nella forma, 
una certa configurazione del messaggio sia preferibile rispetto ad un’altra, 
che una certa parola sia scelta perché “suona meglio” nella composizione 
del testo; si traduce, didatticamente in una sorta di educazione a configurare 
poeticamente i propri pensieri. La funzione emotiva o espressiva è centrata 
sull’emittente, che intende in primo luogo esprimere il proprio stato 
d’animo, in alcuni casi anche con lo scopo di suscitare una risposta emotiva. 
E' tipica delle ingiurie, ma anche delle canzoni canticchiate sotto la doccia e 
nel corso di attività rilassanti, come pure si esprime nelle lettere affettuose. 
In questo caso il linguaggio dà voce alla soggettività, alla interpretazione 
personale della realtà e del proprio vissuto nel testo scritto come composi
zione libera, nel diario, nelle lettere, nelle composizioni poetiche e narrative 
in genere. La funzione conativa (o imperativa, o persuasiva), che è centrata 
sul ricevente e si esprime attraverso un’ingiunzione, ha lo scopo di indurre

193 Linguista e semiologo, fece parte agli inizi del Novecento del movimento cultura
le dell’avanguardia russa. Fu tra gli iniziatori del formalismo e dello strutturalismo. Cfr. 
R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 1966.
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una risposta nel ricevente, difatti, lo stimolo inviato mira ad ottenere come 
risposta un comportamento attivo. I manifesti e la pubblicità, come pure 
ogni forma di esortazione, comando e ammonimento - quali, “Studiate il 
primo capitolo”, “Siate educati”, ecc. - privilegiano questa funzione. La fun
zione fatica, o di contatto, è relativa al canale, ed ha come scopo quello di 
esercitare un controllo sulla comunicazione, di mettere a fuoco il contatto 
tra i parlanti attraverso forme di espressione che servono a mantenere viva 
la comunicazione ed a sollecitare il ricevente. Si tratta di espressioni non in
formative, come: “Sì, sì”, “Certo!”, “E già!”, le quali indicano che si è parte
cipi, o servono ad instaurare un clima cordiale. Alcune contraddistinguono 
formule di saluto, di conversazione e di cortesia, specifiche delle diverse cul
ture (nella lingua italiana, ad esempio: “Ciao”, “Come va?”, “Bella giornata, 
oggi!”). Il linguaggio svolge tale funzione quando l’insegnante dice “Allora, 
ragazzi, siete attenti?” oppure, quando picchietta con le dita sulla cattedra 
per richiamare l’attenzione. La funzione metalinguistica riguarda specificata- 
mente il codice (la lingua italiana, o altra lingua) e consiste nell’utilizzo del 
linguaggio per descrivere se stesso, con lo scopo di consentire la corretta 
interpretazione del messaggio. Si pone una richiesta metalinguistica, quando 
si chiede “Non capisco, cosa vuol dire?” Sono anche un esempio di discor
so metalinguistico “Il è un articolo determinativo maschile singolare” quan
do l’insegnante che spiega la grammatica, come pure i modi per salutare in 
italiano illustrati dall’insegnante di L2 (italiano come seconda lingua) agli a- 
lunni stranieri. Tale funzione è preponderante quando si parla una lingua 
straniera per cui l’attenzione si focalizza sulla ricerca della corrispondenza 
tra vocaboli e significati.

Nella comunicazione convergono i differenti caratteri dei parlanti (lin
guistici, psicologici e culturali) e diversi elementi non linguistici (codici 
non verbali, gestuali, mimici, prossemici, ecc.) che condizionano le stesse 
regole di comunicazione. Ha un grosso rilievo il contesto extra-linguistico, co
stituito dall’insieme di eventi e situazioni a cui si fa riferimento, che condi
ziona fortemente sia la modalità, sia i contenuti della comunicazione. Se in 
uno spazio extrascolastico si incontrano casualmente un docente e un ge
nitore, o un docente ed un suo alunno, la comunicazione avrà un carattere 
meno formale rispetto a quello che potrebbe svolgersi in ambito scolasti
co. Sebbene sia presumibile che permanga una “distanza”, il tono sarà 
probabilmente più confidenziale e potrà esservi uno scambio di informa
zioni anche sul piano personale, invece che solamente attinenti a questioni 
scolastiche/educative. Allo stesso modo, influenza la comunicazione il 
ruolo che i parlanti occupano nella sfera macrosociale, nella società, o mi
crosociale, cioè all’interno di un determinato gruppo. Essere nel molo di
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insegnante, alunno, bidello, preside, o genitore, implica un determinato 
comportamento linguistico codificato (uno status linguistico). Il “tipo” di 
linguaggio (il codice) è diverso se l’interazione è tra insegnante-alunno, a- 
lunno-insegnante, o insegnante-bidello.

Un ultimo aspetto, elemento extralinguistico di grande rilievo nel 
processo di comunicazione è il sottinteso, che riguarda tutte quelle cono
scenze che i parlanti hanno in merito all’oggetto di cui trattano nella 
conversazione, i contatti/interazioni avuti in precedenza (pertanto, po
tranno essere date per scontate le informazioni scambiate precedente- 
mente), ciò che entrambi i parlanti dovrebbero sapere riguardo alla si
tuazione in cui si svolge la comunicazione. Il modello di comunicazione 
proposto da Jakobson si delinea come un processo lineare: l’emittente 
attraverso un dato canale, invia un messaggio adeguatamente codificato 
al ricevente, il quale lo decodifica e può, a sua volta, ricodificare un mes
saggio. Paul Watzlawick194 ed i suoi collaboratori mettono, invece, in e- 
videnza la circolarità del processo comunicativo, spiegandone la natura 
attraverso il feedback, “retroazione” nel suo significato lessicale, da inten
dere come sistema di controllo automatico attraverso il quale l’emittente 
invia il messaggio, saggia la risposta e in base alla risposta, regola il suo 
comportamento successivo; ne consegue che ogni passaggio è, allo stes
so tempo, causa ed effetto di quello successivo. Il feedback e la natura cir
colare del processo comunicativo si esprimono in quella che gli studiosi 
della scuola di Palo Alto definiscono “interpunzione arbitraria”. Difatti, 
gli interlocutori stabiliscono il punto di inizio dell’interazione “arbitra
riamente”, vale a dire, a seconda del proprio punto di vista e della loro 
personale interpretazione dei contenuti e dei modi della comunicazione.

E' nota la citazione di una coppia di pazienti e della loro difficile rela
zione coniugale, in cui ciascuno attribuisce al comportamento dell’altro la 
causa della propria reazione negativa e, pertanto, l’esito fallimentare della 
loro comunicazione/relazione. Il marito sostiene: “ Io mi chiudo in me 
stesso perché brontoli”, mentre la moglie ribatte: “Io brontolo perché tu ti 
chiudi in te stesso”195. Allo stesso modo, tra insegnante e alunno all’inter
no della relazione educativa possono emergere delle difficoltà, possono 
consolidarsi e ingigantirsi delle incomprensioni proprio sulla base di una 
cattiva comunicazione, pregiudicando il percorso educativo/formativo.

194 Paul Watzlawick, di origine austriaca e naturalizzato statunitense, è stato uno de
gli esponenti di maggiore rilievo della Scuola di Palo Alto, scuola di psicoterapia che 
prende il nome della località in cui si trova il Mental Research Institute, in California.

195 Cfr. P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicatone uma
na. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1971.
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La competenza comunicativa
Ci si pone, allora, il problema di cosa voglia dire possedere una buo

na competenza linguistica e comunicativa, delle buone capacità o abilità 
nella comunicazione. Di fatto, la competenza linguistica che, ad esem
pio, è spesso ritenuta insufficiente nell’alunno straniero, non è data so
lamente dalla conoscenza del sistema linguistico (il codice linguistico), 
vale a dire dagli aspetti formali della lingua (il lessico, la grammatica, la 
sintassi), poiché una parte consistente di conoscenze necessarie per co
municare in modo adeguato e soddisfacente include altri aspetti che 
convergono nel linguaggio. Della capacità dell’uomo di comunicare at
traverso sistemi linguistici (le differenti lingue) si occupa la linguistica196. 
Fu Ferdinad de Saussure a sostenere l’esigenza di distinguere la langue (la 
lingua come “sistema” di segni, astratta e sociale) dalla parole (la lingua 
concreta ed individuale). Noam Chomsky, sviluppando tale impostazio
ne, distingue la “competenza” (competence) dalla “esecuzione” concreta 
(performance). La competenza è data dall’insieme di conoscenze che un 
parlante-ascoltatore (ideale) possiede di una certa lingua, presupposto di 
ogni produzione linguistica, che permette di comprendere e formulare 
infinite frasi di quella lingua, come pure di riconoscere se una qualsiasi 
frase è corretta. Mentre la “competenza” ha un carattere spiccatamente 
sociale, in quanto fa riferimento ad un sistema di regole socialmente 
condivise, le “esecuzioni”, le concrete produzioni linguistiche, risentono 
di tutte le circostanze reali in cui sono prodotte ed hanno carattere indi
viduale, riproducono cioè i modi di espressione del parlante.

La caratteristica fondamentale del sistema di segni linguistici è quella 
che Martinet (1967) chiama la “doppia articolazione”. Per la linguistica, 
il “segno” utilizzato per comunicare è intenzionale e convenzionale, nel 
senso che generalmente indica “qualcosa che sta per qualcos’altro”; que
sto veicola la rappresentazione di un concetto, pur non avendo un lega
me naturale con esso. Il segno è dato dall’associazione psichica di un signi
ficante (ad esempio il termine “gatto”) e di un significato (l’idea di gatto che 
ciascuno associa a questo termine), Corrispondente ad un concetto e che, 
pertanto, consente la comunicazione del pensiero. Un messaggio fa 
sempre riferimento ad un universo semantico - i diversi livelli di signifi
cato - che determina la regola d’uso del segno (l’uso che se ne fa, o che 
se ne può fare), difatti, la stessa parola ha sensi diversi, a seconda dei 
contesti e delle situazioni in cui viene utilizzata.

196 Ferdinad de Saussure ha dato alla linguistica una connotazione scientifica e ha 
posto le basi della moderna linguistica di indirizzo strutturalista.
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Il significato sta ad indicare l’insieme dei sensi possibili di un segno, 
cioè, quegli aspetti dell’esperienza dei parlanti che un segno, o un mes
saggio può indicare e trasmettere. Chi appartiene ad una stessa comunità 
linguistica (come, ad esempio, quella degli italiani) dispone simultanea
mente della conoscenza di lingua e dialetto di tale collettività, come pure 
conosce le regole di tipo sociale che governano l’uso e la scelta dell’una 
o dell’altra varietà del repertorio. Una comunità linguistica, che può es
sere rappresentata da una nazionalità, la Tunisia, ad esempio, o anche 
una macro-area geografica quale è il Maghreb, condivide sia la compe
tenza linguistica (i codici linguistici), sia quella comunicativa, cioè cono
sce quell’insieme di regole sottintese e in buona parte inconsce, che 
permette di riconoscere la correttezza e la funzionalità del suo repertorio 
linguistico, culturalmente definito, in relazione alla situazione.

2. Aspetti metodologici

La comunicazione come fattore dell’educazione
La comunicazione è un fattore di grande rilievo nei processi educati

vi e formativi. La comunicazione educativa non è riconducibile solamen
te al contesto scolastico, alla relazione docente/alunno, ma avviene an
che attraverso le molteplici agenzie formative presenti sul territorio, che 
vanno da quelle istituzionale e formali, come la scuola e la famiglia, a 
quelle informali, quali i media, il gruppo di pari, internet, ecc.

Nella società contemporanea si rileva una frammentarietà dei percor
si formativi — la quale può creare disuguaglianze e squilibri di varia natu
ra - che richiederebbero una integrazione, supportata da un progetto 
condiviso delle diverse agenzie (organismi, enti, istituti e istituzioni ecc.) 
che perseguono scopi formativi197. L’istituzione scolastica è l’agenzia e- 
ducativa preposta che ha il compito specifico di “istruire”, è organizzata 
a tale scopo ed è quella più frequentata dai ragazzi: si pensi all’ampiezza 
della fascia di popolazione che vi affluisce, ma anche al tempo che i gio
vani trascorrono al suo interno, giornalmente e nell’arco della loro vita. 
Tra i molteplici e frastagliati percorsi, che possono produrre discontinui
tà e incoerenza sul piano della formazione dell’uomo e del cittadino, la 
scuola mantiene un ruolo di primaria importanza. Se da un lato, essa è 
prevalentemente orientata agli aspetti cognitivi del processo di forma

197 Si veda il concetto di “sistema formativo integrato”, in particolare «I tempi e i 
luoghi dell’educazione», in F. Frabboni e F. Pinto Minerva, Manuale di pedagogia generale, 
Laterza, Roma-Bari, 1998.
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zione, l’ambiente, le relazioni e l’esperienza scolastica nel loro complesso 
influenzano fortemente la dimensione socio-emotiva degli alunni (che è 
implicita nel processo formativo). Ne consegue che l’istituzione scolasti
ca svolge la duplice funzione di istruzione e socializzazione198. Proprio 
per le implicazioni che il contesto e le finalità specifiche della scuola 
comportano, la comunicazione riveste un ruolo centrale all’interno dei 
processi didattici ed educativi e richiede una particolare attenzione da 
parte di coloro che vi operano.

In termini generali, l’ambiente stesso in cui si trovano i parlanti costi
tuisce un sistema comunicativo strutturato, in quanto gli oggetti, gli arredi 
e la disposizione di questi nello spazio evidenziano già un modo di vivere e di 
comunicare. Questo esprime il pensiero e l’ottica di chi lo abita, pertanto ri
flette e influenza il tipo di comunicazione tra i soggetti che al suo interno 
interagiscono. La scuola con i suoi diversi spazi, le aule scolastiche, i labo
ratori, le palestre, le aree per attività collettive (quali assemblee, riunioni, 
ecc.) ed anche ricreative, evidenzia le modalità e la qualità della comunica
zione che in tali luoghi avviene, proprio sulla base delle finalità per le quali 
tali ambienti sono stati strutturati e allestiti. Ciò che si coglie immediata
mente nella stessa struttura scolastica è la particolarità, ovvero, la specifici
tà della comunicazione educativa, caratterizzata dalla asimmetria della re
lazione alunno-docente, visibile dalla disposizione e allestimento dell’arre
do, dell’attrezzatura dei laboratori e delle palestre, dall’aula magna, ecc.

Il rapporto tra docente ed alunno è per natura asimmetrico, poiché i 
soggetti in relazione hanno ruoli, abilità e scopi differenti, sebbene poi 
siano complementari in quanto condividono le intenzionalità comunica
tive. Infatti, essi non gestiscono allo stesso modo il messaggio, il canale e 
tutti i diversi fattori che convergono nella comunicazione. Nel processo 
comunicativo il docente ha un ruolo di dominanza e una funzione di 
guida, poiché ha il compito preciso di trasmettere conoscenze e orienta
re l’alunno. Tuttavia, il rapporto diviene educativo nel momento in cui 
l’insegnante cerca di ridurre questa asimmetria della relazione, solleci
tando nell’alunno la risposta, la partecipazione attiva.

la comunicazione come autoformazione e coeducazione
La comunicazione assume una particolare valenza e attraverso di essa si 

compie il processo di insegnamento-apprendimento, in quanto l’inse
gnante/emittente non trasmette solamente informazioni (di varia natura) e 
norme di comportamento, bensì, utilizza tali informazioni per sollecitare in

198 Cfr. M. Baldacci, Ripensare il curricolo. Principi educativi e strategie didattiche, Carocci, 
Roma, 2006, p.160.
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tempi brevi l’espressione delle potenzialità dell’alunno ed orientarle al fine 
di favorire il saldo possesso di competenze e, nei tempi lunghi, lo sviluppo 
delle sue potenzialità ed un suo inserimento costruttivo nella società.

D’altra parte, in tale relazione/comunicazione, lo studente/ricevente 
non si limita a ricevere-decodifìcare-assimilare i contenuti dei messaggi, 
ma c’è un effetto della “retroazione”, il feedback del singolo soggetto e/o 
del gruppo-classe, i quali rispondono attivamente (attraverso il linguag
gio verbale e non-verbale, quesiti e silenzi, partecipazione o disattenzio
ne, rendimento e condotta, ecc.) sollecitando costantemente, in modo 
diretto e/o indiretto, l’insegnante ad una analisi e valutazione del pro
prio modo di opere, ad una autoanalisi con aggiustamenti progressivi 
delle strategie199 didattico-educative utilizzate ed alla eventuale ricerca di 
nuovi dispositivi. In tal senso docente e discente, nel processo comuni
cativo dell’insegnamento-apprendimento, instaurano una relazione di 
reciprocità sul piano formativo, dato che diviene per entrambi un pro
cesso di formazione e di autoformazione, di co-educazione e di crescita. 
Come esemplificazione di questo specifico aspetto della comunicazione 
educativa, si propone il caso di un alunno cinese neoimmigrato - tratto 
da una indagine qualitativa sulla esperienza scolastica degli adolescenti 
immigrati - nei confronti del quale la strategia impiegata inizialmente dal 
docente al fine di incoraggiare e motivare l’alunno allo studio, non solo 
nel tempo perde efficacia, ma diviene addirittura inadeguata a causa dei 
progressi dell’alunno, il quale inizia a nutrire aspettative diverse riguardo 
alla valutazione dell’insegnante. Con il suo racconto Liù spiega gli effetti 
prodotti sul piano emotivo dal giudizio “quasi sufficiente” attribuitogli 
da una insegnante di Lettere per sostenerlo nel primo inserimento, che 
in seguito, però, è stato percepito dall’alunno come immodificabile, mal
grado il suo grande impegno nello studio200, e pertanto frustrante e 
complessivamente negativo. Difatti, può accadere che l’insegnante, con

199 Si precisa che la definizione “strategie didattiche” ricorrente nel testo, viene uti
lizzato, cosi come nel saggio di Massimo Baldacci, nel senso di “procedure didattiche”.

200 Afferma Liù, un ragazzo cinese: [...] La mia professoressa di Italiano, vedendo 
comunque che avevo delle potenzialità, ma non le esprimevo, ha allora pensato di met
termi un voto che era piuttosto stimolante, cioè il “quasi sufficiente”. Adesso pensate... 
Un ragazzo che non capisce perché, sia che si impegni o non si impegni, prende sempre 
quel voto, cioè un “quasi sufficiente”. E' come per dire: «Alla sufficienza non ci arrivi, 
per poco, ma non ci arrivi». Ogni volta eri stimolato a fare quel qualcosa in più per rag
giungere quell’obiettivo. Ricordo una interrogazione in storia in cui ero andato partico
larmente bene, ma poiché avevo preso il solito voto, improvvisamente, la classe si è ri
voltata, ha protestato per me, nei confronti dell’insegnante, perché avevo preso un voto 
troppo basso.” P. D’Ignazi, Ragadi immigrati. L’esperienza scolastica degli adolescenti attraverso 
l’intervista biografica, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 158-170.
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dizionato nella valutazione dalle sue stesse aspettative, perda di vista il 
soggetto, perché legato - nel caso specifico portato quale esempio - ad una 
rappresentazione statica dell’alunno immigrato che gli impedisce di coglie
re la sua evoluzione, nonché, il suo bisogno di riconoscimento e confer
ma. Sebbene tale valutazione abbia avuto, in un primo momento, una 
straordinaria efficacia, quando il ragazzo ha acquistato una maggiore pa
dronanza delle materie di studio, l’effetto ha finito per creargli uno stato di 
abbattimento e un sentimento di impotenza, una condizione da lui defini
ta “snervante”. E' stato così fino a quando sono stati gli stessi compagni di 
classe a segnalare all’insegnante la necessità di riconoscere l’impegno di 
Liù e il suo oggettivo progresso nelle prove relative alle materie di studio.

Se la comunicazione educativa è inefficace
In molte situazioni “critiche” in cui - nel rapporto scuola/famiglia, 

insegnante/studente, alunno/alunno, insegnante/genitore - emergono 
difficoltà e incomprensioni queste possono essere dovute ad una comu
nicazione “difettosa” che risulta improduttivo, o addirittura negativa ri
spetto agli intenti e ai fini di una buona relazione, anche nei casi in cui vi 
sia nelle intenzioni degli interlocutori la massima disponibilità all’incon
tro e alla collaborazione. Prenderemo ora in esame quegli aspetti che 
possono rendere inefficace la comunicazione, sia in termini generali, che 
specifici, relativi cioè alla comunicazione educativa. Questa può risultare 
fallimentare se il messaggio non viene trasmesso o se è frainteso, cioè 
quando il ricevente coglie nell’enunciato un significato diverso da quello 
che era nelle intenzioni dell’emittente. Il fraintendimento può avvenire 
sia sul piano linguistico, pragmalinguistico, quando si attribuisce un si
gnificato improprio al messaggio - se ad esempio un consiglio viene in
teso come una critica-, sia su quello sociopragmatico, cioè riferito alle 
scelte linguistiche operate sulla base dei parametri sociali, come l’utilizzo 
di un registro inadeguato nella comunicazione: ad esempio l’eccesso o la 
totale assenza di formalità. Nei casi di malintesi e incomprensioni, vale a 
dire, quando la comunicazione ha un esito fallimentare riguardo ai suoi 
scopi, vi è una comune responsabilità dei parlanti; gli equivoci sono 
sempre mutuamente creati da tutti i soggetti in relazione. Nel rapporto 
“faccia a faccia”, tali difficoltà emergono attraverso una difficile “coope
razione conversazionale”, la quale è facilmente rilevabile attraverso se
gnali particolari, come le pause e i silenzi, le interruzioni del discorso, 
reazioni inattese, come pure da tutti quegli elementi presenti nella con
versazione che ostacolano la fluidità e sono intuitivamente percepiti co
me un disturbo.
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Un aspetto importante della comunicazione fallimentare è che i sog
getti in relazione - spesso non inconsapevoli di quanto peso abbiano, ri
spetto agli esiti, le rispettive conoscenze ed esperienze socioculturali - in
terpretano l’incontro fallimentare in termini psicologici, attribuendo 
all’altro un cattivo carattere, aggressività, maleducazione, disinteresse o 
incompetenza nelle questioni affrontate. Una cattiva comunicazione tra 
docente ed alunno potrebbe, in tal senso, essere attribuita ad incompatibi
lità sul piano del carattere, e causare l’attribuzione reciproca di atteggia
menti intenzionali negativi, come mancanza di attenzione/rispetto/trascu- 
ratezza dell’uno (l’alunno), come atteggiamento ostile/autoritario/poco 
comprensivo dell’altro (il docente). Se nel tempo tra due stessi parlanti si 
ripete l’esperienza della comunicazione fallimentare, questa genera fre
quentemente l’insorgere di generalizzazioni e stereotipi negativi, vale a di
re, l’attribuzione di quegli stessi caratteri negativi, “riconosciuti” nell’altro 
in una determinata situazione, ad un intero gruppo, senza una ragionevole 
motivazione. Nella reiterazione di incontri/comunicazioni con esito nega
tivo, può attivarsi quel meccanismo interazionale, definito dalla scuola di 
Palo Alto come la “profezia che si autodetermina” (self-fulfilling prophegJ201, 
rappresentato da un comportamento del soggetto che induce l’altro (gli 
altri, nel caso di soggetti appartenenti ad una stessa categoria di persone) 
ad assumere certi atteggiamenti specifici, a reagire in modo tale per cui 
quel dato comportamento sarebbe la risposta adeguata.

Sono molto importanti per gli esiti del processo comunicativo, le im
plicazioni inerenti al sottinteso, poiché in ogni relazione/interazione socia
le in genere e, nello specifico, nella relazione educativa, molto dipende 
dal livello di reciproca conoscenza (sapere che cosa l’altro sa), dalle ri
spettive conoscenze sull’oggetto della comunicazione (sapere ciò che 
l’altro sa in merito a ciò di cui si sta parlando). In questa categoria non 
linguistica rientra anche l’aspettativa dell’emittente e del ricevente ri
guardo agli eventuali esiti della comunicazione, (vale a dire, le reciproche 
attese, cioè, la reazione che ci si aspetta dall’altro in risposta a ciò che si 
è detto, tenuto conto di ciò che non si è detto ma che era sottinteso). Si 
pensi alla comunicazione (interazione/colloquio) tra l’insegnante e il ge
nitore di un alunno straniero, o anche di nazionalità italiana, ma prove
niente da una realtà socio-culturale molto diversa da quella in cui si trova 
la scuola. Il docente può dare per scontato che il genitore voglia com
prendere il messaggio che gli sta trasmettendo, che abbia un livello tale 
di istruzione e di conoscenza della lingua italiana da consentirgli di com
prenderlo, che conosca non solo gli aspetti organizzativi della scuola ma

201 Cfr. P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicatone umana, cit.
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anche le modalità di rapporto/relazione che sono comunemente adotta
te nella scuola italiana, ai quali non si fa esplicito riferimento, poiché ri
tenuti ormai noti e universalmente recepiti. Per tutti questi motivi 
l’insegnante si aspetta una risposta verbale e comportamentale coerente 
con la condotta di un qualsiasi altro genitore. Un possibile, parziale o 
clamoroso insuccesso della comunicazione con conseguente delusione 
riguardo alle aspettative reciproche dei parlanti è dovuto al fatto che 
buona parte dei fattori non linguistici, i quali influenzano fortemente il 
linguaggio, sono governati da regole definite nell’ambito delle differenti 
culture che, pertanto, variano da una cultura all’altra.

Una problematica specifica della scuola odierna è la spiccata multi
culturalità e, quindi, quella dalla comunicazione tra soggetti di diversa 
provenienza, processo nel quale in cui entrano in relazione e interagi
scono le molteplici diversità (lingua, etnia, religione, abitudini, stili di vi
ta, tradizioni, ecc.) di cui ogni soggetto è portatore.

La comunicatone nella scuola multiculturale
Il multiculturalismo e la multietnicità, che sono rilevabili in ogni sfera 

della vita sociale, si ripropongono all’interno della scuola, che accoglie 
numerosi alunni stranieri di prima e seconda generazione ed anche nu
merosi neo-immigrati, spesso inseriti ad anno scolastico iniziato.

I ragazzi con cittadinanza non italiana sono sempre più numerosi nella 
scuola secondaria di II grado, inseriti nelle diverse tipologie di scuole, 
benché si rilevi una significativa predominanza di presenze negli istituti 
professionali. Sulla base di dati quantitativi si evidenziano fenomeni di ab
bandono o di ritardo scolastico fra gli alunni immigrati e generalmente il 
loro minore successo scolastico rispetto agli italiani in ogni ordine di scuo
la, da quella primaria, alla secondaria di I e II grado. Se la dispersione sco
lastica “esplicita”, rappresentata dalle bocciature, è registrata dai dati uffi
ciali, quella “implicita”, cioè, relativa a quelle situazioni in cui l’alunno non 
acquisisce la padronanza delle competenze di base inerenti al curricolo di 
un certo grado scolastico, rimane sommersa ed è la forma più insidiosa. 
“Ci riferiamo a tutte quelle situazioni nelle quali l’alunno, pur senza subire 
bocciature, non raggiunge un adeguato livello di padronanza delle compe
tenze fondamentali, terminando così l’iter formativo senza un corredo 
culturale e intellettuale idoneo rispetto agli scenari sociali, civili e profes
sionali dell’odierna società conoscitiva202. Le diverse forme di disagio scola-

202 M. Baldacci, «Il contenimento della dispersione a livello d’istituto», in F. Frabbo- 
ni, M. Baldacci, Didattica e successo formativo. Strategie per la prevenzione della dispersione scolasti
ca, FrancoAngeli, Milano, 2004.
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stico mostrato dai ragazzi immigrati forniscono materia di riflessione 
riguardo alle difficoltà di apprendimento dei saperi altamente formalizzati 
(le differenti discipline), come pure sulle procedure da adottare per favori
re l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri.

Le difficoltà sul piano della comunicazione, data la molteplicità e 
complessità dei fattori linguistici, paralinguistici e culturali che vi con
fluiscono, possono rappresentare un ostacolo all’apprendimento e alle 
relazioni all’interno della classe dell’alunno straniero. Di fatto, la diso
mogeneità delle regole, delle abitudini e dei valori di riferimento si 
proietta e trova la sua prima espressione nel linguaggio, creando nella 
comunità di accoglienza, all’interno della classe, disagio, disequilibrio e 
imbarazzo. Qualora i malintesi della comunicazione interculturale creino 
situazioni di stallo ed ostacoli sul piano comunicativo, le possibilità di 
reciproca conoscenza, la condivisione di esperienze e l’apprendimento 
ne risultano fortemente limitati.

Le interazioni fra soggetti appartenenti a lingue e culture diverse so
no oggetto di ricerca di una nuova disciplina, la comunicazione intercul
turale, che indaga sugli atteggiamenti, sul modo di rapportarsi e di co
municare di soggetti che abbiano specifiche e differenti connotazioni 
socio-culturali, sugli ostacoli e distorsioni della comunicazione, come 
pure sul genere di competenze comunicative richieste in contesti multi
culturali. Il contenuto stesso della comunicazione, come si è già accen
nato, è rappresentato dal significato, un elemento essenziale e misterioso 
dell’esperienza umana, che è frutto di un’attività interpretativa social
mente condivisa. Taluni comportamenti, sebbene siano traducibili in 
forme di espressione equivalenti nelle diverse lingue, possono avere si
gnificati profondamente diversi in relazione al contesto culturale nel 
quale si collocano. L’espressione “mostrare rispetto” può essere age
volmente tradotta in qualsiasi lingua, ma il suo significato può variare 
profondamente, dando luogo a malintesi qualora venga interpretato uti
lizzando i propri schemi culturali, piuttosto che come espressioni di 
un’altra cultura. Ogni cultura costituisce per gli individui che vi fanno 
riferimento un universo di discorso che consente di interpretare le proprie 
esperienze, condividerle e trasmetterle agli altri. I differenti mondi cultu
rali, costituiti da reti di significato che i diversi gruppi umani hanno tessuto 
nel corso del tempo, operano secondo dinamiche, principi e regole pro
prie. Nella società multiculturale, i contatti tra soggetti di diversa prove
nienza si intensificano ed il rapporto con la diversità entra nel quotidia
no, l' universo di discorso diviene un dialogo a più voci, ma proprio in que
sto genere di “dialogo”, caratterizzato da una pluralità di significati, valo -
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ri e punti di vista differenti, possono sorgere incomprensioni. Sostiene 
Milton J. Bennet203 che la comunicazione monoculturale all’interno di una 
stessa cultura, si basa sul presupposto della similarità (degli schemi com
portamentali, del linguaggio verbale e non verbale e del sistema valoria
le), la quale fa sì che le persone possano in qualche modo prevedere le 
risposte e gli esiti di un certo messaggio, dando per scontate alcune idee, 
conoscenze o opinioni comuni sulle questioni affrontate. Sta di fatto che 
la comunicazione tra soggetti provenienti da culture differenti non per
mette di avanzare ipotesi di similarità e, quindi, fare previsioni. Non bi
sogna dimenticare che la comunicazione interculturale ha come presup
posto la diversità, che anche nella comunicazione monoculturale costitui
sce sempre un potenziale di incomprensione e di attrito (a tutti è succes
so di rimanere delusi per aver dato per scontato che l’altro sapesse, o 
che intendesse una determinata cosa alla nostra stessa maniera).

In genere le differenze sono percepite come elementi di disturbo, per 
questo motivo nelle interazioni sociali si tende ad escluderle o eliminarle; 
ne consegue, però, che dare per scontata l’esistenza di “universali” della 
natura umana, se da un lato risulta piuttosto “naturale”, dall’altro dà luo
go a incomprensioni, creando steccati dovuti alla diversità. Non sono le 
diversità linguistiche che allontanano le culture, facendo sì che si perce
piscano reciprocamente come estranee, bensì, sono le differenze di si
gnificato. Il processo di comunicazione può essere inteso come mutua 
creazione/negoziazione di significato, dato dal comportamento verbale 
e non verbale del comunicante e dalle interpretazioni che di quel com
portamento vengono date.

La competenza interculturale
La competenza interculturale, concetto dibattuto nell’ambito delle diffe

renti discipline204, è da intendere come la capacità di confrontarsi e di 
comprendere la diversità, grazie ad sorta di “equipaggiamento cognitivo 
di base”, che prevede, oltre alle conoscenze sulle altre culture, il posses
so di capacità e competenze pratiche. I fattori che possono rappresenta
re questo genere di competenza sono, di fatto, molto complessi e stret
tamente connessi al contesto, pertanto non sono individuabili come uno 
specifico insieme di conoscenze. Ciononostante, si può maturare la ca
pacità di comunicare in modo adeguato ed efficace, prendendo coscien- * 204

2°3 Milton J. Bennet è fondatore dell’Istituto di Comunicazione Interculturale di Por
tland (Oregon). Cfr. M. J. Bennet (a cura di), Principi di comunicazione interculturale, Fran- 
coAngeli, Milano 2002.

204 I. Castiglioni, La comunicatone interculturale: competenze e pratiche, Carocci, Roma 2005.
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za delle cause dei malintesi e degli ostacoli della comunicazione. Posso
no costituire degli ostacoli o, comunque, condizionare gli esiti della co
municazione interculturale, innanzitutto le differenze linguistiche e l’assunto 
di similarità, ma anche: i fraintendimenti non verbali, i preconcetti e gli stereotipi, 
che impediscono l’oggettiva valutazione degli stimoli, la tendenza a giudi
care, l'ansia, che innesca meccanismi di difesa e produce distorsioni della 
percezioni. Infatti, nelle interazioni tra soggetti appartenenti a diverse 
culture, c’è una condizione di stress dato dalle incertezze presenti nella 
situazione. La comunicazione interculturale, che deve basarsi sull’assun
to di differenza, implica: che ogni situazione sia intesa come un caso par
ticolare; una elevata tolleranza per l’incertezza che caratterizza questo 
genere di contatti; un sforzo da parte dei parlanti di adattamento reci
proco riguardo sia all’uso del codice (la lingua italiana, ad esempio) dove 
le competenze/conoscenze degli autoctoni e degli immigrati sono peral
tro molto sbilanciate, sia alla attribuzione di significati.

Competenza linguistica e comunicativa dell’alunno straniero
I parlanti, all’interno dei rispettivi contesti informativi/culturali, ela

borano “significati” soggettivi e la diversità dei “significati”, definiti dalla 
cultura di appartenenza dei soggetti, crea un alto grado di difficoltà ri
guardo alla possibilità di comunicare agevolmente e in modo corretto, 
anche qualora il soggetto - in questo caso, l’alunno straniero - abbia ac
quisito gli elementi della lingua sufficienti a comunicare. Nel processo di 
inserimento e integrazione la conoscenza della lingua è un requisito indi
spensabile per poter instaurare relazioni sociali e, in ambito scolastico, 
per poter studiare e apprendere. Comunque, anche quando l’alunno 
possiede un discreto vocabolario che gli permette di rapportarsi con il 
gruppo-classe e le attività didattiche, emerge spesso un’inadeguatezza 
delle competenze linguistiche che consistono nell’uso inadeguato di al
cune forme di espressione, nella struttura imprecisa della frase, nella li
mitatezza del lessico. Tale carenza si evidenzia in particolar modo nello 
studio delle diverse discipline, le quali richiedono l’uso di un linguaggio 
formalizzato e specifico. La compensazione del deficit linguistico — ap
profondimento della lingua attraverso lo studio delle regole grammaticali 
e sintattiche — non evita incomprensioni, che sono tanto più grandi 
quanto maggiore è la distanza culturale tra gli universi culturali degli in
terlocutori. I problemi di tale comunicazione si collocano, di fatto, sul 
piano della “competenza”. L’apprendimento della lingua comporta, di 
fatto, l’apprendimento di nuovi significati, un nuovo modo di esprimere 
le proprie intenzioni in una forma adeguata al contesto di relazione. E'
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importante per i docenti tenere conto del fatto che la lingua nella sua 
complessità può essere proficuamente appresa nel contesto d’uso e non 
attraverso il solo studio dei suoi aspetti formali.

Comunicazione e gestione del gruppo-classe: i “problemi” interazionali
In classe l’insegnante si trova frequentemente nella condizione di af

frontare e risolvere da solo gli svariati problemi che emergono nella quo
tidianità della vita scolastica, facendo ricorso alle proprie conoscenze ac
quisite con l’esperienza diretta o attraverso percorsi di formazione. Può 
capitare che un problema comunicativo - nel rapporto alunno/gruppo 
classe e alunno/educatore - o comportamentale degli alunni venga affron
tato adottando determinati provvedimenti o atteggiamenti che, benché 
siano ritenuti i più corretti tra quelli noti, risultino inefficaci e non sbloc
chino in alcun modo le situazioni che si vorrebbero modificare.

Una chiave di lettura che può risultare utile per far fronte ai “pro
blemi” di diverso genere che emergono nella pratica educativa e nella 
conduzione del gruppo-classe, è rappresentata dall’approccio interazio- 
nale della scuola di Palo Alto. La prospettiva che esso propone può so
stenere il lavoro dell’educatore, poiché consente di cogliere ed interpre
tare situazioni problematiche, connesse e circoscritte al contesto, senza 
dover ricorrere ad informazioni riguardanti il vissuto personale e 
l’esperienza pregressa degli alunni. L’approccio interazionale propone 
una visione “alternativa” dei problemi che appaiono irrisolvibili e sugge
risce modalità “diverse” d’intervento per la loro risoluzione. Gli aspetti 
che caratterizzano questo metodo sono rappresentati dalla prospettiva 
relazionale dei fenomeni viventi e dal modo strategico di considerare gli 
interventi di cambiamento205. Alla base di tale concezione c’è l’dea che 
ciascun individuo costruisce la “sua” realtà, un suo personale punto di 
vista sul mondo che gli permette di affrontare, più o meno bene, le diffi
coltà che la vita gli riserva. Nei contatti sociali, l’uso dello stesso codice 
linguistico - e ciò è ancora più evidente nei contatti interculturali, dove 
l’assunto di similarità persiste malgrado le differenze culturali e linguisti
che - può dare ai soggetti in relazione l’illusione di condividere la stessa 
esperienza. Questa percezione di superficie occulta, di fatto, un sottofon
do di potenziali incomprensioni, dovute alle diverse visioni del mondo 
(personali e in parte comuni al gruppo sociale d’appartenenza), che guida

205 Questo metodo si fonda sui pensiero di Gregory Bateson (G. Bateson, Verso un’ecologia 
della mente, Adelphi, Milano 1976) in particolar modo per dò che riguarda l’applicazione 
dell’epistemologia sistemica alle sdenze umane, e sullo stile d’intervento proposto da Milton 
Erickson (M. H. Erikson, La mia voce ti accompagnerà, Astrolabio, Roma 1983).
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no le modalità di decodificazione dell’esperienza206. Le idee che ogni esse
re umano ha sul mondo, sull’esistenza, sulle relazioni, sul modo di vedere 
e di risolvere le cose, diventano costruzioni, vissute come certezze, che si 
riverberano nella comunicazione207. La visione dinamica della realtà pro
posta dalla scuola di Palo Alto, che si oppone alla concezione lineare - 
causale, definisce i problemi come un prodotto delle interazioni che 
l’uomo costruisce /intesse con il suo ambiente di vita. Inoltre, è solo il 
soggetto a definire il problema per il quale egli necessita d’aiuto. L’assunto 
di tale approccio è che un problema non esiste se qualcuno non lo rimarca. E' il 
disagio manifestato dalle persone che mette in luce il problema.

Da ciò consegue che, qualora vi siano dei “problemi”208, è importan
te prendere in considerazione non la persona presa isolatamente ma in 
stretta relazione con il suo ambiente, dato che è proprio il contesto rela
zionale a dare un senso alle condotte individuali. In tal modo si cercherà 
di indagare non su chi è il soggetto, ma piuttosto su quello che fa, ponen
do l’accento sul presente piuttosto che sul passato; non è importante sa
pere come reagisce in genere, bensì vedere quali sono le sue reazioni 
mentre interagisce con quelli che incontra nel suo ambiente di vita.

Generalmente le persone tendono ad esasperare i problemi con azioni 
inadeguate, che derivano dalla loro personale visione della situazione, dalle 
loro “costruzioni” relative al “come ci si dovrebbe comportare” in quella 
determinata situazione e al “modo” in cui poterla risolvere. Sarebbero 
proprio questi tentativi di risoluzione a cristallizzare i problemi, vale a dire, 
nella prospettiva proposta è la stessa soluzione che costituisce il problema. 
I cambiamenti, cioè l’abbandono di una vecchia struttura per entrare in 
una nuova, consistono in “una rottura o un salto logico”.

21,6 Sostiene Gregory Bateson (op. cit.) che ogni individuo costruisce il suo bagaglio 
di conoscenza in funzione delle sue abitudini personali, e che ogni sistema culturale, reli
gioso o scientìfico favorisce abitudini epistemologiche particolari.

207 Si veda: J. J. Wittezaele, L’uomo in relazione, Ponte alle Grazie, Milano 2004; Com
munication e resolution deproblèmes à l'école. L'approche de Palo Alto, Bulletin de Psychologie et 
d’Orientation, n° 2, Bruxelles 1977.

208 Gli studiosi Watzlawick, Weakland, Fisch, attribuiscono ai termini difficoltà e pro
blemi il seguente significato: il termine difficoltà allude ad una situazione disagevole che 
può essere risolta adottando un tipo di intervento/azione dettato dal senso comune, o 
per la quale non s’intravedono possibili soluzioni note e che, pertanto, occorre momen
taneamente accettare. La categoria di problema riguarda invece vere e proprie situazioni di 
stallo, dei punti morti, che sono determinati e mantenuti nel tempo proprio a causa di un 
trattamento sbagliato delle difficoltà. In questa ottica si dirà che l’individuo si trova di 
fronte ad una “difficoltà”, quando cerca, nel repertorio di comportamenti che gli sono 
noti, quello che gli sembra più adeguato per superare l’ostacolo; si dirà invece che ha un 
“problema”, quando i suoi tentativi per ristabilire delle condizioni accettabili sono ineffi
caci. Sul tema, si veda: P. Watzlawick, J. H. Weakland, R. F. Fisch, Change. Sulla formazio
ne e la soluzione dei problemi, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1974.
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Il contesto educativo presenta aspetti particolari, poiché, da un punto 
di vista sistemico, per sua natura implica l’interazione di tre macro
sistemi, rappresentati dalla scuola, dalla famiglia e dalla società. A questi, 
nei casi in cui emergono i problemi, solitamente si aggiungono ulteriori 
elementi o soggetti che contribuiscono ad accentuare la complessità 
dell’interazione, quali ad esempio la figura di un esperto209 - interpellato 
dagli educatori o dai genitori - oppure i caratteri specifici dell’individuo 
portatore del problema. Nel caso in cui si segua la logica della “causalità 
lineare” - che occorre evitare - vale a dire la ricerca delle cause che pos
sono essere all’origine del problema, ognuno dei sistemi tenderà a difen
dersi, attribuendone la responsabilità agli altri: la scuola attribuirà la re
sponsabilità alla famiglia, la famiglia la riverserà sugli insegnanti e, di se
guito, sulla società in una catena senza fine. Questo meccanismo porta 
ad un vicolo cieco ed allontana sempre di più i soggetti coinvolti dalla 
possibilità di risoluzione, accentuando maggiormente e rendendo persi
stente il problema. Evitando qualsiasi atteggiamento di biasimo che pos
sa colpevolizzare i soggetti, occorre invece porre l’attenzione sulle tenta
te soluzioni messe in atto fino a quel momento. Se i problemi persistono 
proprio a causa delle tentate soluzioni, l’intervento che può produrre 
cambiamento e risolvere il problema dovrà necessariamente sovvertire le 
dinamiche che lo hanno creato e consolidato, cioè dovrà differenziarsi 
dalle modalità in cui sono stati effettuati i tentativi di soluzione.

Per poter elaborare l’intervento strategico, è utile una griglia di decodifica
tone delle situazioni, che ha lo scopo di semplificare o ridurre la comples
sità delle situazioni problematiche, tracciandone gli aspetti basilari. A tale 
scopo si dovrà in modo essenziale delineare i fatti, i soggetti, i comporta
menti, gli esiti delle interazioni e dei tentativi di soluzione, a prescindere 
dalle interpretazioni soggettive degli eventi. Ci si deve sostanzialmente 
porre tre domande: Chi ha il problema? Quale è il problema? Come af
frontare il problema per cercare di risolverlo? Può non essere una sola 
persona a manifestare il disagio e l’esigenza di cambiamento; può trattarsi 
del singolo insegnante che non riesce a gestire il comportamento di un a- 
lunno, ma possono anche essere i genitori ed il loro figlio. Vi è poi la fase 
della problematizzazione, vale a dire la chiarificazione del processo che 
determina il problema. E' necessario sapere chi fa che cosa, raccogliendo in
formazioni precise e concrete. Il problema si può definire prendendo in 
considerazione il punto di vista di chi ha manifestato disagio e l’esigenza 
di cambiamento, valutando gli aspetti concreti delle interazioni, la defini

209 Cfr. A. Fiorenza, G. Nardone, L’intervento strategico nei contesti educativi. Comunicato
ne e problem-solving per i problemi scolastici, Giuffrè, Milano 1995.
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zione chiara di come il “problema” si manifesta nel presente e non le de
finizioni astratte, quale: “ Questo alunno è un caratteriale”.

Poiché il problema si crea nella relazione tra i soggetti e il contesto 
specifico, è proprio a questo livello che esso va ricercato, chiarendo in 
quali precise situazioni emergono le difficoltà. Può risultare utile, quindi, 
fare una sorta d’inventario di tutte le tentate soluzioni, anche perché 
proprio quei tentativi, che saranno simili, caratterizzano l’interazione tra 
il soggetto e la situazione. Tutti gli elementi che emergono da questa ri- 
cognizione possono evidenziare ciò che non funziona nella relazione tra 
il soggetto ed il problema, suggerendo la via d’uscita. Il modo di dire 
francese “Plus fa change, plus c’est la mime chose” esprime la sensazione che 
si prova di fronte a situazioni difficili, che si è tentato in ogni modo di 
cambiare senza ottenere risultati, e che pertanto sembrano irrisolvibili.

Sebbene ogni contesto presenti caratteri specifici, che non permettono 
generalizzazioni riguardo ai problemi, né alle soluzioni, l’approccio intera- 
zionale può costituire una chiave di lettura e stimolare il docente a guarda
re i problemi comunicativi e relazionali con occhi diversi, suggerendo pos
sibili soluzioni alternative che possono generare il cambiamento.
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La ricerca-azione nell’insegnamento

Giovanna Marani

l. Elementi teorici

La ricerca-azione può essere definita, in maniera molto generale, co
me la metodologia d’indagine operativa che nella scuola si attiva quando 
le procedure didattiche, ordinariamente utilizzate durante la quotidiana 
attività d’insegnamento, non risultano idonee per affrontare un’insolita e 
critica situazione. Essa nasce da un contesto educativo considerato pro
blematico, in cui non si sa bene cosa fare, ma che si è intenzionati a 
cambiare e viene assunta, nel suo essere d’indagine, dagli insegnanti per
ché le strumentalità in loro possesso, le esperienze pregresse della prati
ca professionale e le conoscenze padroneggiate, non sono sufficienti a 
strutturare un rapido piano progettuale per risolverla.

Il presente contributo è teso ad evidenziare il valore della ricerca- 
azione come indagine empirica da privilegiare in ambito scolastico per 
orientarne un utilizzo più consapevole, in quanto motivato e giustificato 
dal punto di vista razionale.

Le peculiari caratteristiche della ricerca-azione - di ricerca situata, 
preminentemente operativa, volta alla risoluzione di situazioni proble
matiche, in cui il soggetto che agisce è anche il ricercatore - la rendono, 
infatti, particolarmente idonea e consona all’articolata e mutevole realtà 
del contesto educativo che, per questa sua complessa natura, richiede 
una prospettiva d’indagine investigativa non esteriore, ma integrata al 
contesto e una costante disposizione/disponibilità da parte dei soggetti 
coinvolti a ricercare efficaci soluzioni ai differenziati problemi, indagan
do e sperimentando nuovi percorsi e strategie. Questa sua tipicità 
d’indagine attiva, che nasce dall’esperienza diretta e a essa ritorna, e, so
prattutto, il fatto che non sia svolta da ricercatori professionisti ne ha 
promosso un molteplice e variegato impiego che ne ha però, a volte, 
sminuito l’affidabilità conoscitiva e il riconoscimento scientifico. Si può 
supporre che la “popolarità” della cosiddetta ricerca-azione sia dovuta, 
più che all’individuazione di un valido riferimento teorico e metodologi
co, al fatto che la si consideri come un processo refrattario ad imposta
zioni precise ed a forme di controllo e verifica. La ricerca-azione non va 
confusa con la riflessione saltuaria dell’insegnante sul proprio insegna
mento né con le pratiche quotidiane d’insegnamento focalizzate sul fare 
e nemmeno con le prassi progettuali più comunemente utilizzate.



È pertanto opportuno, da un lato, sottrarre la ricerca-azione da alcu
ne ambiguità, evitando che venga così definita ricerca-azione qualsiasi 
intervento innovativo e operativo poco definito, di scarsa evidenza teo
rica e sprovvisto di una struttura metodologica e di criteri di valutazione. 
Dall’altro, analizzarla, per consolidarne il potere euristico, nelle sue 
peculiarità metodologiche di ricerca “in scoperta”, che si costruisce per e 
attraverso l’azione intenzionale, governata e controllata dalla riflessione 
del pensiero, proficua per il mondo della scuola e ricerca di base in pe
dagogia, qualificandosi come ponte fra il sapere teorico e la pratica espe- 
rienziale.

In maniera più specifica s’intende vagliare la sua efficacia di ricerca 
operativa e, contemporaneamente, la sua idoneità conoscitiva, in grado 
di far evolvere, potenziare e trasformare la comprensione. Si vuole, infi
ne, sottolineare la sua capacità formativa, poiché stimola la crescita e 
l’evoluzione di un atteggiamento circolare di riflessione sull’agito e di 
un’azione effettuata “con” e “sotto” l’occhio vigile del pensiero che, a 
lungo andare, sollecita la crescita di un abito mentale riflessivo.

A tal fine suddivideremo l’argomentazione due parti. Nella prima 
parte illustreremo brevemente quelli che sono i caratteri costitutivi, ri
correnti e peculiari, della ricerca-azione, estrapolati dai suoi diversi mo
delli, soprattutto di origine francofona per la diffusione più ampia che 
hanno avuto in ambito scolastico e pedagogico. Nella seconda parte, nel 
legittimare tali qualità avvalendoci della prospettiva epistemologica 
dell’indagine deweyana210, metteremo conseguentemente in luce alcuni 
risvolti e indicazioni metodologiche.

I caratteri identificativi della ricerca-azione
All’interno dell’ampio e variegato panorama delle metodologie della 

ricerca pedagogica, la ricerca-azione assume il costrutto pragmatico e più 
specificatamente deweyano che si fonda sulla connessione essenziale e 
vitale tra l’attività pratica e il lavoro di .ricerca.

La ricerca-azione, s’identifica, innanzitutto, come una forma di ricerca 
empirica che, a differenza dalla ricerca teorico-speculativa, è congiunta in 
maniera prioritaria all’esperienza e da questa stessa validata. In questo 
senso la ricerca-azione è una ricerca empirica perché si avvia da una 
problematica concreta, si sviluppa e opera nel terreno della realtà da cui 
parte e i cui dati rappresentano il materiale necessario e indispensabile al 
suo procedimento. Questi dati, però, non sono assunti, come nella ricer

210 J. Dewey, Logica, teoria dell'indagine, Einaudi, Torino 1974.
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ca empirico-sperimentale, in quanto “variabili” e quindi isolati, parcelliz
zati e manipolati, ma sono considerati nella loro globalità in quanto “dati 
di una situazione”, materiale per identificare e risolvere un particolare 
problema. Essi rappresentano esclusivamente gli elementi di un contesto 
che sono a esso inerenti e con esso identificabili; non hanno valore né 
significato se staccati dalla situazione e/o se separati fra loro. È per tale 
motivo che, genericamente, la ricerca empirico-sperimentale viene desi
gnata come ricerca “quantitativa”, mentre la ricerca-azione come ricerca 
“qualitative?’.211 Come tale percepisce la realtà nella sua complessità e o- 
pera al suo interno senza semplici riduzionismi favorendo l’esigenza di 
adottare un modo non lineare ma sistemico di pensare per affrontare 
una realtà ricca, instabile e complicata, come si configura quella del 
mondo scolastico, caratterizzata da un intreccio fittissimo e plurimo di 
legami interrelati.

Rispetto alla ricerca sperimentale, poi, la ricerca-azione guarda alla 
realtà da una prospettiva intenzionale diversa: il suo distacco riflessivo 
non è principalmente volto alla formazione di generalizzazioni, alla sco
perta o istituzione di leggi o principi universalmente validi. La sua forma 
di conoscenza è finalizzata al cambiamento212 di una situazione particolare e 
confusa, di una condizione oscura e dubbiosa. La ricerca sperimentale 
classica ha prevalentemente un’ottica di maggior lontananza dal conte
sto, poiché cerca soluzioni ai problemi in un orizzonte più ampio, riferi
bili non alla sola singolarità del caso. E' finalizzata all’estensione del suo 
studio e, quindi, più orientata verso la conoscenza astratta che all’elabo
razione di conoscenze locali e temporali. Anche la ricerca-azione è una 
forma di studio conoscitivo distanziato, poiché risponde all’urgenza 
proprio attraverso la ricerca, ma si tratta di una ricerca che scaturisce da 
uno specifico problema e da uno studio conoscitivo assunto per risol
verlo. La prospettiva della ricerca-azione, non è tanto quella di esamina
re l’attività conoscitiva, ma di guardare le possibilità dell’agire all’interno 
di un contesto relazionale educativo determinato storicamente, cultu
ralmente e socialmente. La domanda che essa si pone in maniera priori
taria non è cos’è la conoscenza ma cosa può fare la conoscenza, quali sono 
le sue possibilità rispetto alla situazione. 211 212

211 Cfr. L. Lumbelli, Qualità e quantità nella ricerca empirica in pedagogia, in E. Becchi, B. 
Vertecchi, (a cura di) Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco An
geli, Milano 1986, pp. 101-133.

212 Cfr. J. P. Pourtois, La ricerca-azione in pedagogia, in E. Becchi, B. Vertecchi, (a cura 
di) Manuale critico..op. cit.
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In quest’ottica essa si caratterizza come ricerca empirica, idiografica 
(cioè di contesto), volta alla decisione.

La ricerca-azione è anche una ricerca in fieri che si costruisce mentre 
si fa. Essa non ha, infatti, un obiettivo già fissato e circoscritto, un tra
guardo già chiaro e definito tale da permettere di pianificare anticipata- 
mente il piano procedurale attuativo da verificare, successivamente, nella 
dimensione pratica. Nella ricerca-azione - il cui processo è definito da 
un problema che ne guida lo sviluppo e i cui confini si vengono a preci
sare durante la sua stessa attuazione - l’analisi dei dati, l’istituzione delle 
ipotesi, l’esame degli aggiustamenti necessari, si costruiscono durante la 
loro messa in atto. Studio e applicazione non si compiono separatamente, 
ma il processo ideativo e quello attuativo si realizzano e sviluppano paral
lelamente e in maniera ricorsiva. La ricerca-azione si svolge cioè come 
un’attività in processo, con un’evoluzione a spirale dinamica e flessibile, 
che si realizza a partire dall’interattività con la realtà, ed è aperta al cam
biamento e in grado di apprendere perché pre-disposta a recepire gli effet
ti non previsti attraverso un disegno circolare di rivisitazione continua.

La caratteristica che marca, più di ogni altra, la ricerca-azione - così 
come afferma Egle Becchi213 essendo la qualità eterogeneamente messa 
in luce dalla diversificata letteratura sull’argomento - distinguendola ri
spetto a ogni altra forma di ricerca, è data dall’attività pregnante dei sog
getti che ne sono i protagonisti e che si trovano immersi nella situazione. 
Sono essi che individuano il problema, elaborano ipotesi di soluzione 
possibili, ricercando i lumi teorico-concettuali ritenuti più consoni, rea
lizzano praticamente l’attività e valutano l’operato della loro indagine. Il 
ricercatore è colui che è dentro la pratica, la ricerca è compiuta da colui che 
agisce nella specifica realtà. Il ricercatore non è né esterno né neutrale, 
ma diviene elemento partecipante e agente di cambiamento.

Rispetto alla ricerca conoscitiva, che elabora i processi dalla ricerca 
da una prospettiva esterna poiché vengono predisposti e definiti da sog
getti al di fuori della realtà in cui si andrà poi a operare e coloro che la 
preparano non sono coloro che la realizzano nella pratica - e anzi, il di
stanziamento è ritenuto indispensabile per non inficiare l’imparzialità 
della ricerca, che segue un criterio di oggettività senza coinvolgimenti di 
carattere soggettivo - la ricerca-azione opta per una visione d’interiorità. 
Il principio dell’oggettività, e quindi del dualismo fondamentale sogget
to-oggetto, che impone la separazione tra il sistema osservante (sogget
to) e quello dell’osservato (oggetto) - il primo dovendosi astenere

2,3 Cfr. E. Becchi, Ricerca-azione: riflessioni su voci di dizionari, manuali, enciclopedie, in 
“Scuola e città”, n. 4, La Nuova Italia, Firenze aprile 1992.
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d’influire sul secondo - viene dalla ricerca-azione scardinato poiché il ri
cercatore partecipa attivamente al processo di conoscenza sollecitando
ne e accompagnandone la costruzione in evoluzione. E', infatti, attraver
so il coinvolgimento del fare ricerca che la ricerca-azione attiva processi 
decisionali congruenti alle esigenze degli attori e della situazione, dispo
nendosi secondo linee di un serrato confronto tra l’azione e il pensiero e 
realizzandosi sulla base della loro reciproca interazione. L’apprendi
mento, l’evoluzione della conoscenza in ragione dell’azione, porta ad 
“affinare” la qualità degli atteggiamenti determinanti per la stessa azione 
quali: una maggiore capacità di individuare bisogni e precisare problemi, 
un approccio alle problematiche non solo applicativo ma di elaborazione 
e di scoperta, l’implementazione della disponibilità a conseguire nuove 
conoscenze e non dare mai per acquisito il proprio sapere, l’apertura 
verso la valutazione come forma di autoapprendimento, la valorizzazio
ne delle dinamiche cooperative di lavoro. La ricerca-azione implica nella 
sua essenza d’indagine partecipata e partecipante, nel suo svolgimento di 
processo attuativo-conoscitivo, la formazione dell’operatore e l’innova
zione continua. Nella ricerca-azione, infatti, l’identità tra il soggetto che 
elabora e il soggetto che agisce nella ricerca sostiene:

- una più sicura e intensa significatività del tema, o meglio, del pro
blema da affrontare il quale non viene proposto o indicato ma “avverti
to”, e quindi una maggiore presa motivazionale e un coinvolgimento che 
stimolano una maggiore assunzione di responsabilità;

- un’analisi comparativa reciproca tra la situazione (ciò che è) e 
l’intenzionalità di cambiamento (ciò che si vorrebbe) connessa a una più 
attiva ri-elaborazione dei dati e alla conseguente formulazione d’ipotesi 
in processo, e quindi una più pronta capacità di risposta ai cambiamenti 
in atto e un più diretto controllo;

- una maggiore conoscenza dell’iter dell’indagine nella sua interezza, 
che investe il campo dei saperi ma anche quello delle azioni da compiere 
per modificare la situazione, e quindi una migliore consapevolezza 
dell’attività già svolta e da svolgersi;

- una più ampia disponibilità e apertura al cambiamento dovuta 
all’attivazione d’ipotesi di lavoro da sperimentare, che consentono di 
giungere ad una comprensione realistica dei problemi tramite la ricerca 
di nuove conoscenze e soluzioni;

- un costante processo di auto-riflessione che alimenta un apprendi
mento che potremmo definire di tipo “generativo” ovvero non ripetiti
vo e/o imitativo:

→ delle conoscenze e di costrutti teorici (il livello del sapere);

177



→ della capacità operativa, vale a dire di abilità nel trovare e/o co
struire strategie d’azione adatte alla situazione (il livello del saper fare);

→ delle convinzioni e degli atteggiamenti personali (il livello del saper 
esseri). Soprattutto è incrementata la capacità di “saper divenire” e cioè 
l’evoluzione di un pensiero flessibile, in grado di “imparare ad imparare” 
che è fonte di una formazione permanente.

2. Aspetti metodologici

La prospettiva deweyana della ricerca azione
Faremo ricorso alla prospettiva dell’indagine deweyana - già ricono

sciuta nell’ambito degli studi pedagogici come un punto di vista fecondo 
per fondare una teoria della pratica214 - per sostanziare il percorso che 
andremo a indicare, poiché crediamo che tale impianto possa offrire alla 
ricerca-azione una chiave interpretativa che sostiene i dispositivi fonda- 
mentali del pensiero-in-azione, rispondenti all’esigenza di corrispondere 
efficacemente, con il nostro operato, alle difficoltà cui siamo chiamati a 
far fronte e alla contemporanea necessità di dare coerenza e giustifica
zione razionale alle nostre attività. Il costrutto dell’indagine deweyana ci 
sembra, infatti, un fruttuoso supporto perché è alternativo sia ad una 
concezione che vede nella pratica solo la trasposizione, seppur nell’am
pia scelta, di una precettistica già predisposta dal sapere teorico, sia 
all’idea di una pratica estemporanea, non mediata, frutto d’intuizioni che 
rischia di cadere nell’anarchia. Secondo l’indicazione deweyana, ricono
scere l’unicità di ogni contesto da cui parte la ricerca, come pure l’attività 
del soggetto che la compie, non significa abbandonarsi all’irrazionalismo 
ma, piuttosto, attraverso l’opera dell’intelligenza e del pensiero riflessivo, 
rendere applicabile la metodologia scientifica e sperimentale al mondo 
umano.

In particolare Dewey ci mostra come nella ricerca-in-azione:

1) l’azione intenzionale — e l’agire educativo non può che essere tale 
— integra in un'unica unità di processo comprensione e trasformazione 
della realtà, poiché l’azione, finalizzata al cambiamento di una situazione 
educativa, non può prescindere dalla sua comprensione e comprendere 
una situazione, significa, in qualche modo, modificarla. Inoltre è la tra

214 M. Baldacci, Metodologia della ricerca pedagogica, Bruno Mondadori, Milano 2001.; D. 
A. Schòn, Ilprofessionista riflessivo, Dedalo, Bari 2006.
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sformazione avvenuta che verifica la validità della comprensione o ne 
attiva la correzione.

2) Chi fa ricerca, nel nostro caso l’insegnante, non è semplice “spet
tatore” ma è l’“attore” della conoscenza che si costruisce in un processo 
operativo d’indagine in situazione che utilizza il pensiero riflessivo come 
mezzo d’interazione tra la realtà e le idee.

Tale visione da un lato dà conto di un processo d’indagine in cui ri
cerca e azione non sono differenziate, dall’altro di un soggetto che co
nosce e si forma nella e con la ricerca attraverso la sua stessa azione e la 
sua riflessione sull’oggetto dell’indagine.

3) Si realizza compiutamente la congiunzione tra le attività pratiche e 
quelle teoriche superando il divario e la gerarchizzazione tra la teoria e la 
prassi. La ricerca-in-azione colma questa separazione perché la teoria 
nasce dalla pratica e, attraverso l’operato della pratica, sperimenta la sua 
validità. D’altro lato la pratica utilizza la conoscenza teorica come guida 
che dirige l’azione in vista del miglioramento della situazione.

Intendiamo allora soffermarci su quelli che crediamo essere i mo
menti di sviluppo essenziali della ricerca-azione che, proprio per la sua 
natura di processo in costruzione, non si può chiudere in uno schema 
procedurale. Pertanto l’esplicitazione metodologica, più che alla descri
zione delle sue fasi, è finalizzata alla messa in risalto delle operazioni che 
riteniamo indispensabili alla sua attuazione.

La situazione indeterminata
La ricerca-azione s’identifica come indagine che scaturisce dal vivere 

un evento incerto e fonte di problematicità cui non si riesce a dare solu
zione, che si presenta come indistinto e indefinibile e che, proprio per 
questo motivo, richiede una modalità di “ricerca in sperimentazione” 
che possa trasformarlo. Essa si connette così alle urgenze della situazio
ne e alla fattibilità diretta di un intervento pratico.

L’indagine è provocata da un reale contesto “confuso”, poiché l’esito 
non può essere anticipato, e “problematico”, al quale cioè non è possibi
le dare veloci risposte attraverso conoscenze immediate e che non è di
rettamente risolvibile con i costrutti e le pratiche ordinarie, abituali, soli
tamente utilizzate.

Se infatti la soluzione fosse a portata di mano, o facilmente raggiun
gibile attraverso i costrutti conosciuti e le pratiche esperienziali consuete, 
non ci sarebbe nemmeno bisogno d’intraprendere una ricerca poiché 
s’impegnerebbero i riferimenti teorici ordinari, e/o sperimentati, da ap
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plicare a una situazione già chiara e che richiederebbe solo un intervento 
di tipo organizzativo per un impiego conveniente. D’altra parte, per in
traprendere una ricerca, il cambiamento non può che essere intenzionale 
e, in quanto tale, non può che essere “controllato e diretto” pena il cade
re in un attivismo irrazionale, in una sorta di fare per il fare.

L'istituzione del problema
Questo momento corrisponde al processo in cui la situazione inde

terminata diviene problema attraverso l’assoggettamento all’indagine. 
Per poter fare emergere dalla situazione disturbata il problema, ci indica 
Dewey, per farlo divenire tale, si ha già la necessità di una struttura con
cettuale in grado di rilevarlo attraverso una, seppur abbozzata, possibilità 
di soluzione poiché, senza di essa, non si sarebbe nemmeno in grado di 
vedere il problema. “Circoscrivere” un problema significa cioè poterlo 
ri-conoscere, farlo entrare in un sistema teorico di riferimento che possa 
rilevarlo come di propria competenza, anticipando, di fatto, una proba
bile capacità risolutoria nel quadro del proprio dominio concettuale. La 
sola urgenza di un problema educativo è condizione necessaria ma non 
è sufficiente a sollecitare la ricerca verso una soluzione. Il problema deve 
essere potenzialmente interpretabile, vale a dire individuabile dai nostri 
costrutti concettuali. Da una situazione di disagio - che potrebbe riguar
dare una singola classe (ad esempio la difficoltà di molti alunni nell’ap
prendimento di una specifica disciplina), un percorso di studi (la difficile 
integrazione di numerosi ragazzi stranieri), o un intero istituto (una di
spersione scolastica eccessiva) - è, allora, indispensabile passare alla defi
nizione di un problema che costituisce il presupposto per immaginare 
un anticipato efficace modo d’agire.

E' opportuno fare subito una precisazione.
Le idee - che in ricerca non sono altro che ipotesi - nascono inizial

mente come suggestioni, prime risposte di fronte ad una situazione per
turbata, suggestioni che non è possibile evitare poiché, come dice De
wey “zampillano in mente”, ci balenano innanzi improvvise e sono per
tanto accidentali e non controllate215. Le suggestioni sono sensazioni, 
modi di sentire non riflettuti, frutto o di un qualche elemento della realtà 
che ci riporta a una precedente esperienza che, in maniera involontaria 
assomigliamo a quella in cui siamo attualmente immersi, o frutto di sa
peri posseduti che, intuitivamente, ci sembrano rispondere alla situazio
ne ma, secondo l’indicazione deweyana “non ogni suggestione è

215 Cfr. J. Dewey, Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 2006, pp. 182-183.
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un’idea”216. La suggestione non diviene idea fino a quando non è stata 
analizzata per la sua capacità funzionale, fino a quando cioè, non ne sia 
mostrata l’attendibilità - deweynamente intesa come “pertinenza”, cioè 
la sua rispondenza alla particolare situazione, “portata”, in altre parole la 
sua capacità risolutiva, e “applicabilità”, vale a dire la sua adeguatezza di 
mezzo - e quindi la sua idoneità di strumento utile ed efficace per la riso
luzione della situazione problematica data. Se si accogliessero queste 
prime percezioni sensoriali derivanti dalla realtà e si accettasse un’imme
diata significazione concettuale, la ricerca sarebbe recisa sul nascere poi
ché quest’ultima richiede la mediazione della riflessione, cioè di un mo
mento di sospensione, di un differimento dell’azione diretta fino all’av- 
venuta istituzione di una, per quanto provvisoria, idea operativa che 
strutturi un possibile piano attuativo217. In tal modo ci si allontana dal
l’immediatezza coercitiva dell’esperienza, si rinvia momentaneamente 
l’azione, per guardare la realtà da una posizione che ci consenta di esa
minarla in modo più chiaro nella decantazione del pensiero. Come a dire 
che la conoscenza non è mai immediata ma abbisogna della mediazione 
dell’attività riflessiva cioè di un modo indiretto di risposta.

Si riscontra, ad esempio, la problematica in una classe circa l’appren
dimento della matematica. Si potrebbe fare una prima supposizione e 
pensare che gli alunni non abbiano ancora i prerequisiti necessari alla pro
grammazione, ovvero, che gli obiettivi sono “troppo alti” in riferimento 
alle conoscenze possedute dagli alunni. Oppure, si può supporre che la 
metodologia d’insegnamento non abbia calcolato la tempistica d’appren
dimento necessario, o che sia troppo sviluppata secondo una modalità di 
tipo trasmissivo/mnemonico e pertanto non adatta agli stili d’appren
dimento dei singoli alunni218. Il problema potrebbe anche dipendere da 
una somma di esperienza negative che hanno causato, negli alunni, una

216 J. Dewey, Logica, op. cit., p. 142.
217 Afferma, infatti, Dewey: “Sebbene l’uso diretto degli oggetti, di fatto e concettuali, 

che sono stati determinati nel corso della risoluzione d’anteriori situazioni problematiche 
abbia indispensabile valore pratico nella condotta d’ulteriori indagini, tali oggetti non vanno 
esenti, in nuove ricerche, dal riesame e dalla rielaborazione. Il fatto di aver soddisfatto le 
esigenze presentatesi in indagini anteriori non è prova logica che, nella forma in cui sono 
sorti, essi siano organi e mezzi strumentali che soddisferanno le esigenze di una nuova si
tuazione problematica. Al contrario, una delle più comuni fonti di errore è l’assunzione 
prematura che una nuova situazione assomigli cosi perfettamente ad alcune precedenti che 
le conclusioni raggiunte in quei casi possano esservi senz’altro trasferite.” Ibidem, p. 180.

218 Gli stili di apprendimento rappresentano i modi privilegiati degli alunni per acquisi
re ed elaborare nuove informazioni. Alcuni studenti ad esempio apprendono e ricordano 
più facilmente informazioni visive (figure, schemi, immagini, grafici) altri informazioni ver
bali (parole pronunciate e scritte), altri invece preferiscono le esemplificazioni pratiche.
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sorta di frustrazione con conseguente disinteresse verso tale disciplina o, 
più semplicemente, un non sufficiente impegno di studio. Se prendessimo 
subito per valida una qualsiasi di queste supposizioni o se, per esperienze 
precedenti risultate positive, decidessimo fin da subito di utilizzare, per 
somiglianza, la stessa strategia utilizzata in passato, la ricerca non si avvie
rebbe. Gli errori più consueti nella pratica scolastica sono proprio causati 
dall' ovvietà con cui si assumono i dati come “evidenti”, per cui viene con
siderato indiziario ciò che è lampante alla vista e che potrebbe facilmente 
portare fuori strada. E' invece l’attività di ricerca che consente di trasfor
mare una situazione “confusa”, “indeterminata”, un’esperienza che ha 
cioè soltanto una qualità emotiva, in una situazione “pensata”, potremmo 
dire intellettualizzata, attraverso il pensiero riflessivo che opera nella situa
zione indeterminata già per poter “istituire” il problema.

La soggettività allora che caratterizza, fin dalla nascita, la ricerca-azione 
è una soggettività che non è lasciata allo svolgimento del puro sentire 
dell’intuito, dell’emotivo, della credenza spontanea, dell’impressione, è, 
invece, una soggettività capace di dare significatività al contesto attraverso 
la riflessione utilizzata come mezzo privilegiato di comprensione219.

Il piano attuativo come disposizione circolare di operazioni
La ricerca-azione è sostanziata, in tutto il suo processo attuativo, dal

le operazioni di osservazione, ideatone e valutazoni in itinere, che sono, se
condo le parole di Dewey, “in stretta relazione” poiché interagiscono 
luna con l’altra.

L’osservazione è, infatti, l’operazione che ci conduce offrendoci i da
ti dell’esistente con cui procedere, che rende attendibili le ipotesi e che 
conferma o smentisce l’operato svolto.

L’ideazione, d’altra parte, dirige l’analisi osservativa come forma di 
previsione, mostra cioè l’anticipazione di un risultato, guida il processo 
d’eliminazione dei materiali inadeguati e procede di conserva con quello 
di renderne altri ben definiti nel loro valore evidenziale. Indica ipotesi di 
azione, orientando continuamente il procedere verso l’intenzionalità ri
solutiva, e controlla il procedere attraverso l’ordinazione e l’interpre
tazione dei materiali avvalendosi delle conoscenze teoriche. L’una è lega
ta all’altra in maniera complementare: l’osservazione durante tutto il 
processo è chiamata a valutare i risultati reali cui ha portato l’ideazione e,

219 Scurati, proprio riferendosi alla ricerca-azione in ambito scolastico afferma che va 
abbandonata “l’idea diffusa tra gli insegnanti che la capacità didattica sia o inventiva quoti
diana oppure sia meticolosità da contabili. La capacità didattica è da intendersi invece come 
capacità rii comportarsi ragionevolmente in maniera creativa in una situazione professiona
le che va tenuta sotto controllo.” C. Scurati, La ricerca-azione.op. cit., pp. 78-79.
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quest’ultima, valutando i risultati alla luce dei fatti, si ri-defìnisce e modi
fica. Pertanto la valutazione in itinere è nella ricerca-azione una operazio
ne imprescindibile poiché è proprio questa interrelazione di controllo 
reciproco, tra l’operazione di osservazione e quella ideativa di costruzio
ne d’ipotesi, che permette alla ricerca di progredire verso il suo fine. Nel 
processo di ricerca-azione, allora, le valutazioni di quanto avviene si de
vono rapportare continuativamente con le idee regolandone la forma
zione e controllandone l’adeguatezza. Le idee, d’altra parte, che dirigono 
le osservazioni e prospettano soluzioni, prevedendo le conseguenze di 
certe azioni, vanno continuamente verificate alla prova dei fatti.

Nell’indagine, che è intenzionata a cambiare una specifica situazione 
educativa, i fatti isolati dalle idee sono insignificanti, cosi come le idee 
che non si costruiscono sui fatti sono inutili. Sia i fatti che le idee, poi, 
sono sempre provvisori fino a quanto la sperimentazione non ne rico
nosca praticamente la validità. Quando la situazione problematica è tale 
da richiedere estese indagini per pervenire alla soluzione, ha luogo una 
serie d’interazioni. Alcuni fatti osservati convergono verso un’idea che si 
presenta come possibile soluzione. Quest’idea suscita nuove osservazio
ni. Alcune dei fatti osservati da ultimo si collegano a quelli osservati pre
cedentemente o invece se ne scostano o addirittura sono in contraddi
zione. Questo nuovo ordine di fatti può dar luogo a una nuova più con
grua o modificata idea-ipotesi che è occasione di nuove osservazioni il 
cui risultato può determinare un nuovo ordine di fatti e così via fino a 
quando la situazione, fonte della ricerca, si sia risolta.

Nel corso di questo processo circolare progressivo, che forma una 
vera e propria catena di osservazioni, ipotesi, valutazioni che si susse
guono, ogni idea viene controllata tramite la verifica dei suoi risultati. 
Per meglio comprendere questa operatività dinamica congiunta, Dewey 
rileva come la realtà non abbia una sua datità (che noi cogliamo così 
com’è), né il concettuale possieda forme proprie (che questa realtà pos
sono racchiudere). Gli eventi non sono indipendenti poiché vengono 
guardati da un pensiero che li coglie, così come le forme concettuali ac
quistano il loro valore dalla loro capacità operativa d’implicazione, ovve
ro di prevedere cosa può accadere se si compiono certe attività. Nella 
ricerca-azione, allora, i dati, cessano di essere realtà di tipo descrittivo e 
divengono dati “in via di collaudo”, mentre le idee cessano di essere si
gnificati immobili e divengono ipotesi operative220.

220 Scrive, infatti, Dewey che bisogna riconoscere nell’indagine la “natura transeunte 
e relativa dei fatti” e “la natura ipotetica delle concezioni e teorie impiegate.” J. Dewey, 
Logica, op. cit., p. 142.
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Ricorrendo all’esempio sopra riportato si potrebbe, attraverso 
l’osservazione, vedere se, aumentando i tempi di spiegazione e/o di ap
prendimento, si ottenga un qualche incremento di risultati in matemati
ca. L’ipotesi è che se i tempi d’insegnamento fossero più distesi e dilata
ti, allora si potrebbe avere un maggiore apprendimento. Oppure, si po
trebbe ipotizzare che attivando una forma d’insegnamento meno tra
smissiva e maggiormente incentrata su modalità diversificate, l’apprendi
mento potrebbe risultare più motivante. In questo caso sarebbe necessa
rio adeguare le metodologie d’insegnamento alle caratteristiche indivi
duali d’apprendimento degli allievi.

Ogni ipotesi di spiegazione che venga adottata deriva da una o più 
teorie pedagogiche221 che servono proprio per sorreggere la costruzione 
e dirigere l’operato, e sono lo strumento per l’osservazione mirata e per 
ri-circoscrivere e/o modificare il problema da affrontare. Non solo, ogni 
ipotesi poi è valutabile solo dai risultati che farà emergere. Prima dell’at
tuazione, l’ipotesi avrà esclusivamente un valore di mezzo potenziale e 
procedurale che acquista validità dalla sua messa in opera, ossia dai risul
tati cui porterà. Appare dunque evidente la funzione euristica svolta dal
le cornici teorico-concettuali possedute dagli insegnanti nella conduzio
ne della ricerca-azione - funzione intesa come mezzo - che attivano uno 
spazio di rappresentazione determinato da un dominio oggettuale e al 
tempo stesso concettuale.

E' importante notare che per quanto la realtà sia complessa, per 
quante difficoltà possano incontrasi nell’interpretazione, senza una for
ma di strumentalità concettuale saremmo governati dalle impressioni e 
dalle suggestioni soggettive222. Come a dire che la problematicità che 
contraddistingue il “fare educativo” non può consentire che l’azione sia 
dettata dall’estemporaneità delle sensazioni, né può confidare di essere 
guidata da una forma teorica direttamente attuabile.

Nella ricerca-azione infatti il processo si sviluppa predisponendosi a 
percepire, secondo un’ottica d’interrogazione continua, le modificazioni 
avvenute che lo ridefiniscono indirizzandolo verso una rielaborazione del
le stesse ipotesi. La trasformazione avvenuta ha una funzione di ri
orientamento, sollecita una chiarificazione dei concetti, stimolando, attra

221 Nell’esempio sopra ipotizzato, il modello di Carroll per quanto riguarda i tempi, 
o, secondo le altre ipotesi, i modelli delle intelligenze multiple di Gardner, i modelli di 
sviluppo del pensiero astratto-simbolico di Piaget, Brunner e Vygotskij. Per quanto ri
guarda i primi due modelli si rimanda al saggio di Massimo Baldacci, in questo volume.

222 Scrive Dewey: “Essere ‘obiettivo’ da un punto di vista intellettuale significa dif
falcare ed eliminare i fattori meramente personali dalle operazioni impiegate a raggiunge
re una conclusione.” J. Dewey, Logica, ..., op. cit., p. 62.
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verso dati imprevedibili, anomali o imprevisti, lo sviluppo di nuove più 
efficaci possibilità interpretative o l’ampliamento/modifica di quella esi
stente. La stessa definizione del problema, il punto reale di partenza, per
tanto, assolve una funzione per così dire provvisoria: essa infatti orienta la 
fase della concettualizzazione, ma, attraverso essa, il problema stesso vie
ne meglio a precisarsi o anche a variarsi di conseguenza a un processo 
che, in quanto tale, è in fieri (mai chiuso) e aperto a ri-determinarsi.

Tornando ancora all’esempio sopra riportato, dalle prime osserva
zioni, emerse in base ad un’ipotesi, potrebbero rivelarsi altri dati d’inte
resse cui non si era data sufficiente importanza: per esempio il fatto che 
gli alunni più in difficoltà, nonostante l’organizzazione di tempi più lun
ghi, peggiorino le loro prestazioni perché, magari, maggiormente pressa
ti dalle medesime indifferenziate modalità d’insegnamento. L’attenzione 
si potrebbe spostare sull’analisi delle prove degli anni passati, oppure 
potrebbe rivelarsi necessario allargare l’osservazione all’apprendimento 
riguardante altri ambiti disciplinari.

Queste nuove osservazioni faranno attingere nuovi dati e forse mo
dificare l’ipotesi e così di seguito le diverse ipotesi si dovranno, ogni vol
ta, verificare nella loro attendibilità dai nuovi dati emersi dall’attività 
svolta. Nell’attuazione del piano altri dati potrebbero portare a una nuo
va e inaspettata evoluzione che potrebbe richiedere non solo la revisione 
del piano attuativo, ma anche la necessità di attingere nuove conoscenze 
teoriche.

Sia i mezzi ideali, da cui derivano le ipotesi, sia i mezzi materiali, ossia i 
dati, i fatti, sono strumenti e hanno bisogno dell’attività a spola che com
pie il pensiero riflessivo tra la realtà viva e le forme concettuali possedute.

In questo senso possiamo dire con Dewey che l’intelligenza è l’arte 
dell’educazione che non significa opposizione alla scienza ma significa in
tegrazione del materiale scientifico a usi nuovi, più efficaci perché più ric
camente interrelati dal pensiero riflessivo che è flessibile e capace di intra
vedere più relazioni e possibilità nonché una migliore adattabilità del co
nosciuto all’inedito, alle situazioni specifiche. La ricerca-azione così con
cepita è una metodologia che si attua nella stretta interdipendenza tra teo
ria e problemi pratici contingenti, tra saperi e pratiche agite in situazione, 
dove azione e pensiero non sono solo collegati ma intessuti: la realtà, ter
reno della conoscenza, è vagliata operativamente da un’azione razional
mente orientata dalle procedure riflessive e valutative dell’intelligenza.
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la valutazione
Il discorso sulla valutazione della ricerca-azione è complesso e molto 

vasto, per questo ci limitiamo ad alcune osservazioni rinviando, per un 
approfondimento, al saggio specifico presente nel volume.

La valutazione, come visto, nel caso di situazioni complesse, come so
no quelle cui si rivolge la ricerca-azione educativa, non si limita alle con
clusioni finali ma a una serie di verifiche in itinere. Ciò significa che le ope
razioni connesse alla ricerca-azione (l’osservazione, l’ideazione e formula
zione d’ipotesi, la loro attuazione) vanno continuamente apprezzate in ba
se agli effetti che producono e che motivano il progresso della ricerca. La 
valutazione finale poi, che ha risolto in parte o totalmente la situazione 
problematica, è verifica sia del prodotto sia del processo compiuto.

Questo significa che il piano di lavoro deve prevedere una esplicita- 
zione coerente e chiara delle ipotesi, le quali acquistano validità alla luce 
dei risultati ottenuti. Questi ultimi stabiliscono la bontà delle decisioni 
assunte e da assumersi e offrono indicazioni per rielaborare, riformulare 
e modificare le ipotesi strada facendo.

Quando la ricerca-azione, come principalmente accade, viene condotta 
da un gruppo d’insegnanti, l’accordo sul da farsi, la scelta delle ipotesi da 
mettere in atto, selezionando le ipotesi migliori da quelle peggiori poiché 
presumibilmente utili, hanno un carattere di tipo operativo e razionale. 
Tale scelta non scaturisce in maniera esclusiva dalla forza di una conversa
zione genericamente intesa, non si regge solo su un’auspicabile aspettativa 
di consenso dialogico. L’accordo frutto della sola conversazione potrebbe, 
infatti, essere dovuto alle capacità oratorie di qualche singolo insegnante o 
potrebbe derivare dalle capacità persuasive d’insegnanti più carismatici. Il 
confronto che l’indagine istituisce tra le diverse ipotesi prospettate è aper
to ad ampie possibilità, ma queste devono essere giustificate prima su di 
un piano logico e razionale e poi validate dai risultati raggiunti. La ricerca- 
azione cioè non può essere abbandonata alla sola validazione discorsiva 
intersoggettiva, lasciando alla sola soggettività la sua valenza e validazione. 
La ricerca non si valuta tanto sull’adesione ma sull’efficacia operativa. Se 
durante la ricerca l’apporto del gruppo stimola una più vasta riflessione e 
quindi una più estesa possibilità di azione, se durante la progettazione è 
cruciale il ruolo dell’interazione comunicativa fra i soggetti impegnati, il 
luogo nel quale si definisce e si ri-defìnisce, in modo innovativo e flessibi
le, il costrutto della ricerca è la situazione educativa reale nella quale le ipo
tesi trovano il loro riscontro pratico. L’idea-ipotesi è valutata da quell’em
pirico che è una trasformazione avvenuta e che, in quanto confermata, 
acquista un valore di evidenza probatoria.
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Potremmo dire che, se il confronto e la costruzione progettuale tra
mite la mediazione del pensiero riflessivo sostengono il rigore che si esi
ge dalla ricerca attraverso la comparazione e la scelta d’ipotesi accettabili 
perché giudicate appropriate, è la verifica reale che ne valuta la pertinen
za. La doppia esigenza, da una parte di discussione intersoggettiva allar
gata d’ipotesi diverse da vagliare criticamente, e dall’altra di verifica di 
risultato, sembra possa esaudire la duplice necessità di garantire la sog
gettività, insita in ogni ricerca, senza però escludere la sua capacità e la 
sua potenzialità di verificazione, la sua tensione all’oggettività.

La ricerca-azione, nella sua natura d’indagine processuale essenzial
mente ciclica, ricorsiva, in cui il confronto fra operatori è considerato 
importante, va, allora, orientata verso una condivisione razionale che 
s’impegni costantemente a far sì che la sua valutazione abbia un riscon
tro reale, possibilmente estensibile. Ciò non vuol dire che la ricerca- 
azione possa dare origine a principi generali, ma certo potrebbe contri
buire alla costruzione di un repertorio di casi esemplari e di temi tipici a 
partire dai quali le nuove ricerche possono comporre nuove variazioni.

In sintesi, è importante che la ricerca-azione possa valere non solo 
come forma di ricerca atta a risolvere situazioni contingenti, così come 
comunemente è intesa e qualificata. Essa può farsi fonte di traccia teori
ca per ulteriori indagini, da cui estrapolare indicazioni d’orientamento - 
né leggi né regole - che, seppur non completamente generalizzabili, sono 
oggetto di possibile trasferibilità in situazioni analoghe.
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