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Premessa 

 

Se si considera ciascun individuo come portatore di una cultura, ossia della 

«abilità di creare e ri-creare idee e beni materiali per influenzare il proprio mondo 

in variegati modi»
1
, la classe è il luogo in cui, ogni mattina, gli insegnanti hanno 

l’opportunità di osservare la multiculturalità mentre accade (o ci si prepara 

affinché accada)
2
. In tal senso, con l’integrazione dei cosiddetti ‘disabili’

3
 e, a 

seguito dei fenomeni immigratori, l’arrivo degli studenti stranieri
4
, ciò che ha 

caratterizzato progressivamente i setting di apprendimento non è stata tanto la  

‘diversità’ culturale, quanto l’ampliarsi dello spettro di ‘diversità’ presente nelle 

aule scolastiche, arricchendo e rendendo più composito il lavoro di chi ha, tra gli 

altri, il compito di promuovere una relazionalità pedagogica. Si è scelto, così, di 

riportare, in alcuni punti dell’argomentazione, il termine stesso intercultura nella 

sua forma composta: staccando il prefisso inter-, si è voluto non solo rimarcare 

una centralità da attribuire non tanto alle differenze quanto alle «relazioni e 

interazioni tra gruppi, individui, identità»
5
, ma soprattutto si è voluto sottolineare 

la fragilità educativa della dimensione interculturale che – in quanto processo, 

percorso dinamico di scambi da realizzare – è passibile in ogni momento di 

scacco e, pertanto, necessita di testimoni interessati, appassionati e adeguatamente 

formati.  Pur nella consapevolezza che, per una duratura ed effettiva incidenza, un 

                                                 
1
 S. Nieto e P. Bode, Affirming Diversity. The Sociopolitical Context of Multicultural Education, 

Pearson, Boston 2012, p. 163, (trad. mia). 
2
 Il termine multiculturale è adoperato come aggettivo per descrivere il coesistere di quelle che 

sono le ‘diversità’ che contraddistinguono le odierne aule scolastiche. Per un’introduzione alla 

questione terminologica e alle distinzioni lessicali: inter-, pluri-, multi- e trans-culturale, cfr. F. P. 

Minerva, L’intercultura, Laterza, Bari 2008, p. 13-14; C. Desinan, Orientamenti di educazione 

interculturale, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 17-21; G. Favaro, Aprire le menti nel tempo della 

pluralità, in D. Demetrio, G. Favaro, Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze, 

percorsi, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 41-42; D. Demetrio, Facciamo il punto. L’educazione 

interculturale al bivio, in ivi, pp. 14-16.  
3
 Cfr. A. Canevaro e J. Gaudreau, L’educazione degli handicappati. Dai primi tentativi alla 

pedagogia moderna, Carocci, Roma 2002; M. Zanobini e M. C. Usai, Psicologia dell’handicap e 

della riabilitazione. I soggetti, le relazioni, i contesti in prospettiva evolutiva, FrancoAngeli, 

Milano, 1995, pp. 213-241; S. Soresi, Psicologia delle disabilità, il Mulino, Bologna 2007, pp. 

127-174; G. Lo Sapio, Introduzione alla psicologia della disabilità, ETS, Pisa 2010, pp. 89-100.   
4
  Cfr. A. Colombo, A. Genovese e A. Canevaro (a cura di), Educarsi all’interculturalità. 

Immigrazione e integrazione dentro e fuori la scuola, Erickson, Trento 2005; A. Surian, 

Educazione interculturale e innovazione didattica disponibile all’URL: 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazi

one_interculturale.pdf, pp. 27-35, (ultima consultazione 23/04/2014). 
5
 G. Favaro e M. Fumagalli, Capirsi diversi. Idee e pratiche di mediazione interculturale, Carocci, 

Roma 2004, p. 195. 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
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qualunque percorso educativo ha bisogno di continuità anche nei contesti 

extrascolastici, si è scelto di centrare il focus del lavoro sulla classe e, soprattutto, 

su chi ne ha in carico la gestione
6
. Nello specifico, a motivare l’attività di ricerca 

sono stati i seguenti interrogativi: quali riferimenti pratici, gnoseologici e 

assiologici possono rivelarsi funzionali per gli insegnanti in servizio (e in 

formazione) impegnati nelle odierne classi ‘globali’? Senza nessuna pretesa di 

esaustività, quanto proposto è il punto di approdo di un percorso animato, 

innanzitutto, dall’interesse a individuare possibili coordinate in grado di definire 

un’educazione autenticamente inter-culturale, e dunque, inclusiva non solo degli 

studenti immigrati, ma anche degli scolari autoctoni con le loro specificità. Oggi, 

più che mai, un percorso educativo-didattico non può che essere inter-culturale
7
, 

da qui la necessità per i docenti
8
, in primis, di sapersi orientare (o di essere 

orientati)
9
 in tal senso.   

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Il ragionamento intercultuale, secondo Demetrio, «può trovare nella scuola un ambito di 

coltivazione molto importante senza però che si ritenga miracolistico l’intervento didattico. Il 

quale potrà conseguire qualche successo: 1) laddove gli insegnanti siano in grado […] di 

riconoscere nei loro alunni resistenze e potenzialità: al fine di dosare accuratamente le loro 

proposte che, inevitabilmente, mentre suscitano consenso ed entusiasmo soprattutto tra coloro che 

hanno avuto un’educazione familiare più aperta […] viceversa suonano come una provocazione o 

appaiono incomprensibili dinanzi a chi non ha fruito degli stessi metodi e delle stesse risorse. E ciò 

accade quando si viene educati secondo principi informati a rigidità, difesa di tutto e da tutti, ad 

eccessivo localismo di interessi e ragioni di vita; 2) laddove vengono messi al centro contenuti di 

apprendimento in grado di dimostrare quanto numerose, accanto alle differenze molteplici, siano le 

occasioni che avvicinano le genti e quanto i conflitti – etnici, razziali – non siano altro che 

un’esasperazione di interessi economici e di potere, che impediscono di fare prevalere i valori 

universali  necessari alla sopravvivenza  della specie umana»  Competenze cognitive e storie da 

condividere in D. Demetrio e G. Favaro, Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze, 

percorsi, cit., pp. 81-82. Cfr. anche C. Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, cit., p. 

118.  
7
 Cfr. G. Favaro, A scuola nessuno è straniero, Giunti, Firenze 2011, p. 184.  

8
 Nel corso dell’argomentazione, per non appesantire la scrittura, saranno utilizzati i termini il 

docente o i docenti, così come l’insegnante, l’educatore o anche il discente, l’allievo, l’alunno, lo 

studente, l’educando. Si eviterà, quindi, di puntualizzare ogni volta l’inclusività di entrambi i 

generi, scrivendo, per esempio, il/la docente o i/le docenti o lo/a studente/essa.     
9
 Cfr. G. P. Quaglino (a cura di), Autoformazione. Autonomia e responsabilità per la formazione di 

sé nell’età adulta, Raffaello Cortina, Milano 2004; G. P. Quaglino, Fare formazione. I fondamenti 

della formazione e i nuovi traguardi, Raffaello Cortina, Milano 2005.  
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Introduzione 

 

 

1. La necessità di docenti interculturali. Il punto di vista europeo 

 

Riflesso di un’attualità sempre più globale, multiculturale e multietnica
10

, 

l’incontro può assumere variegate tonalità esistenziali: occasione e opportunità 

per confrontarsi con gli ‘altri’; indifferenza per gli ‘altri’; fastidio o, peggio, 

rigetto e rifiuto degli ‘altri’. Specchio essa stessa dei cambiamenti sociali, luogo 

preposto alla socializzazione tra soggetti in età evolutiva, ma soprattutto alla loro 

formazione, la scuola
11

 diventa sede privilegiata per offrire alla contemporaneità 

percorsi educativi in grado di prevenire quei meccanismi di esclusione 

caratterizzati da pregiudizi e stereotipi
12

 o, peggio, da vere e proprie ideologie 

razziste
13

 in grado di trasformare «le diversità culturali in disuguaglianza sul 

piano sociale e dei diritti umani»
14

.   

Nel 2008 il Consiglio d’Europa pubblica il Libro bianco sul dialogo 

interculturale
15

 rivolto, tra gli altri, anche agli educatori
16

. Il testo nasce 

                                                 
10

 Cfr. A. Giddens, Runaway World. How Globalization is Reshaping our Lives (1999), trad. it. Il 

mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, il Mulino, Bologna 2000; G. 

Baumann, The Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethinc, and Religious Identities (1999), 

trad. it. L’enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni, il Mulino, Bologna 2003; U. Hannerz, 

Transnational Connections. Culture, People, Places (1996), trad. it. La diversità culturale, il 

Mulino, Bologna 2001; C. Marta, Relazioni Interetniche. Prospettive antropologiche, Guida, 

Napoli 2005.  
11

 Pur tra molte difficoltà, solo la scuola «sembra attrezzata delle competenze metodologiche e 

dell’etica pubblica (della deontologia) adeguate per cercare di garantire a tutte le persone le 

competenze fondamentali per vivere con piena dignità e con pari chance nella società conoscitiva, 

in qualità sia di produttori, sia di consumatori, sia di cittadini, sia ‘più  semplicemente’ di uomini» 

M. Baldacci, I Modelli dell’insegnamento nell’epoca della società conoscitiva in Id. (a cura di), I 

Modelli della didattica, Carocci, Roma 2009, p. 14. 
12

 Cfr. H. Tajfel, Human Groups and Social Categories. Studies in Social Psychology (1981), trad. 

it. Gruppi umani e categorie sociali, il Mulino, Bologna 1995; B. M. Mazzara, Stereotipi e 

pregiudizi, il Mulino, Bologna 1997; P. Villano, Pregiudizi e Stereotipi, Carocci, Roma 2003; T.A. 

van Dijk, Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria (2003), trad. it. Ideologie. 

Discorso e costruzione sociale del pregiudizio, Carocci, Roma 2008. 
13

 Cfr. H. Arendt, The origins of Totalitarianism (1948), trad. it. Le origini del totalitarismo, 

Edizioni Comunità, Torino 1999. 
14

  P. D’Ignazi, Il modello dei talenti personali in M. Baldacci (a cura di), I modelli della didattica, 

cit., p. 125.  
15

Cfr. Consiglio d’Europa, Libro Bianco sul dialogo interculturale «Vivere insieme in pari 

dignità», Strasburgo 7 maggio 2008, F-67075, Strasbourg Cedex, Giugno 2008, disponibile 

all’URL:http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianV

ersion.pdf, (ultima consultazione 02/04/2014). Per le competenze proposte dalla UE da far 

conseguire a tutti i cittadini per un adeguato inserimento sociale e prevenire fenomeni di 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf
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dall’esigenza di trattare il tema dell’intercultura con diverse questioni correlate, 

tra le quali i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto
17

. La possibilità di un 

dialogo tra culture è precisata nel riferimento etico ai diritti universali e in 

particolare ai valori e ai principi sanciti dalla Convenzione europea dei Diritti 

dell’Uomo
18

. Nel testo è specificato che le varie tradizioni e culture non possono 

prevalere sui principi e sui valori sopra richiamati e, attraverso l’approccio 

interculturale, si offre un «modello di gestione della diversità culturale […] basata 

sulla dignità umana di ogni persona (e sull’idea di una umanità comune e di un 

destino comune)»
19

.  

Tra le condizioni necessarie per instaurare un dialogo interculturale, 

l’atteggiamento richiesto rimanda all’assunzione e l’esplicitazione di 

comportamenti pro-sociali che, se accortamente attuati, possono favorire e far 

crescere una cultura dell’accoglienza: l’apertura mentale, la capacità di ascolto 

delle opinioni altrui, l’attitudine a risolvere pacificamente contrasti e conflitti, la 

capacità di cogliere cos’è bene per l’altro, la disponibilità a capire e perfino a 

condividere, ove possibile, i valori altrui
20

. 

A tal proposito, si evidenzia il ruolo degli insegnanti e, in termini più 

generali, dell’istruzione perché le «competenze necessarie per il dialogo 

interculturale non sono automatiche»
21

 e gli educatori possono «diventare modello 

di ispirazione attraverso la testimonianza del proprio impegno e mettendo in 

pratica, con gli allievi, ciò che insegnano»
22

. Alle autorità pubbliche competenti e 

agli istituti educativi è affidato il compito di sviluppare degli «strumenti 

complementari per incoraggiare gli alunni ad esercitare un giudizio critico e 

autonomo che includa anche una valutazione critica delle proprie reazioni e 

atteggiamenti di fronte a culture diverse»
23

. 

                                                                                                                                      
marginalità, cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(2006/962/CE), disponibile all’URL: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF, (ultima 

consultazione 13/06/2013). 
16

 Consiglio d’Europa, Libro Bianco sul dialogo interculturale «Vivere insieme in pari dignità», 

cit, p. 9.  
17

 Cfr. ivi, p.8.  
18

 Cfr. ivi, p. 11.  
19

 Ivi, p. 5. Cfr. anche ivi, p. 14.  
20

 Cfr. ivi, pp. 20-25.  
21

 Ivi, p. 30.  
22

 Ivi, p. 33.  
23

 Ivi, p. 46.  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
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Sulla centralità del ruolo dei docenti e sulla necessità di introdurre, nel 

curriculum formativo degli insegnanti di tutte le discipline, le competenze 

necessarie per promuovere la cultura della democrazia e della legalità si ritorna in 

alcuni  documenti  emanati nel 2008
24

. Agli insegnanti è dato il compito di creare 

e orientare situazioni di apprendimento
25

, per far sì che i discenti possano 

acquisire e consolidare una cultura adeguata; di natura pedagogica, disciplinare, 

sociale e civica sono le competenze chiave per la formazione (in entrata e in 

servizio) dei docenti, affinché possano svolgere attività finalizzate a percorsi 

formativi legati alla cittadinanza, alla legalità e all’educazione alla diversità
26

. 

Anche in questo caso, la competenza interculturale rimanda a una serie di abilità e 

atteggiamenti riassumibili nella capacità di favorire un clima di partecipazione e 

cooperazione, attraverso una comunicazione efficace ed empatica, in altri termini, 

nel saper mettere in pratica i diritti umani nei contenuti e nelle metodologie di 

insegnamento
27

. 

Le competenze interculturali trovano una conferma nel programma 

educativo presentato dal Consiglio d’Europa per gli anni 2010-2014: la 

democrazia, il tema dei diritti umani, il principio di legalità e il dialogo 

interculturale restano valori fondanti e cruciale, per l’inclusione sociale, rimane 

l’accesso a percorsi educativi di qualità
28

.  

In sintesi, di fronte al pluralismo ‘culturale’, la sfida per la scuola rimane 

quella di affermare la sua funzione di agenzia aperta a tutte le differenze: di 

provenienza, genere, personalità, livello sociale e storia scolastica.  

 

                                                 
24

 Cfr. Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1849 (2008) 03.10.2008, 

For the promotion of a culture of democracy and human right through teacher education, n.2, 

6.1., disponibile 

all’URL:http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EREC1849.htm, 

punto 2. Cfr. ivi, punto 5.2., (ultima consultazione 02/04/2014). 
25

 Cfr. Concil of Europe, Parlimentary Assembly, Doc.11624 05.06.2008, For the promotion of a 

culture of democracy and human rights through teacher education, disponibile  

all’URL:http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11936&Language=

EN, punto B.3., (ultima consultazione 02/04/2014). 
26

 Cfr. ivi, punto B.1. Cfr. ivi, punto B.11.  
27

 Cfr. ibidem.  
28

 Cfr. CM (2009) 62 add2 23 April 2009, Steering Committee for Education (CDED) and Steering 

Commit for Higher Education and Research (CDESR) - 8th meeting (Strasbourg, 18-20 March 

2009) Draft education programme 2010-2014, Education for intercultural understanding, human 

rights and democratic culture, disponibile all’URL: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1436339&Site=COE, (ultima consultazione 02/04/2014). 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EREC1849.htm
http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11936&Language=EN
http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11936&Language=EN
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1436339&Site=COE
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2. L’inter-cultura: un’attitudine da coltivare 

 

Nella definizione di intercultura data dall’Unesco negli anni Ottanta era già 

evidente il valore e il peso specifico da attribuire al prefisso inter-
29

, tant’è che in 

questa definizione troveranno un riferimento i successivi documenti ufficiali 

sull’interculturalità
30

, nei quali appare trasversalmente l’importanza di concetti 

chiave come quello di interazione e riconoscimento della diversità
31

. La stessa 

definizione induce, però, anche a una riflessione sulla centralità del ruolo di 

coloro i quali non solo sono chiamati a ‘dire’, ma hanno il compito di pianificare, 

sviluppare, e ritrovarsi all’interno di percorsi educativo-didattici interculturali.  

Pur riconoscendo l’incidenza che possono avere gli enti e le associazioni 

territoriali nel favorire, o meno, l’azione formativa di una scuola, pur 

riconoscendo il contributo, a vario titolo e con diversa incidenza, che i 

collaboratori scolastici
32

, i dirigenti e, soprattutto, le famiglie possono apportare 

nei percorsi formativi, nelle aule scolastiche è la classe docente ad avere un ruolo 

di primo piano nel creare spazi di apprendimento che possano essere premessa per 

futuri spazi di civile inter-azione. Se la pedagogia interculturale è innanzitutto una 

pedagogia di relazione, finalizzata a gestire le ‘diversità’ in un’ottica di reciproco 

                                                 
29

 Chi dice interculturale, «dice necessariamente, dando il pieno senso al prefisso inter, interazione, 

scambio, apertura, reciprocità, solidarietà obiettiva. Dice anche, dando il pieno senso al termine 

cultura, riconoscimento dei valori, dei modi di vita, delle rappresentazioni simboliche alle quali si 

riferiscono gli esseri umani, individui e società, nelle loro relazioni con l’altro e nella loro 

comprensione del mondo» (Unesco 1980), disponibile all’URL: 

http://www.bdp.it/intercultura/info/glossario/edu9.php, (ultima consultazione 18/04/2014).   
30

Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Intercultura, Normativa, 

disponibile all’URL: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/intercultura-normativa, 

(ultima consultazione 13/06/2013). Per un’introduzione ragionata delle diverse iniziative 

legislative, invece, cfr. G. Favaro, Aprire le menti nel tempo della pluralità, cit., p. 43-46; S. 

Macchietti, Gli interventi del Ministero della Pubblica Istruzione per l’educazione interculturale, 

in  C. Sirna (a cura di), Docenti e formazione interculturale, ilSegnalibro, Torino 1996, pp. 209-

225; S. Claris, Aspetti normativi dell’intercultura, in M. Santerini (a cura di), La qualità della 

scuola interculturale. Nuovi modelli per l’integrazione, Erickson, Trento 2010, pp. 37-64. S. Sani, 

L’integrazione sociale e scolastica degli immigrati in Europa e in Italia, Pensa MultiMedia, Lecce 

2012, pp. 125-136. 
31

 Cfr. G. Favaro, Pedagogia interculturale: le idee e le indicazioni didattiche, disponibile 

all’URL:http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare

_educazione_interculturale.pdf, pp. 4-9, (ultima consultazione 18/04/2014). 
32

 La formazione interculturale non dovrebbe essere relegata al solo personale docente, ma la 

riflessione sulla ‘diversità’ dovrebbe coinvolgere tutto il personale: docenti, dirigenti, personale 

amministrativo, personale ausiliario. Cfr. V. Cesari-Lusso,  Formazione Interculturale degli 

insegnanti: dal dire al fare…, in C. Sirna (a cura di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 

172. 

http://www.bdp.it/intercultura/info/glossario/edu9.php
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/intercultura-normativa
http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
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rispetto
33

, gli interventi educativo-didattici non possono che tendere al «passaggio 

da una multiculturalità, intesa come semplice constatazione della compresenza, sia 

pure pacifica, di culture ed etnie diverse, all’interculturalità, vista come politica 

della convivenza e della solidarietà attiva»
34

. In termini generali, non si può 

parlare di effettiva integrazione se non attraverso l’attuazione di percorsi, piani (e 

politiche) mirati all’inserimento culturale e civile del ‘diverso’ nel tessuto sociale, 

pena – sostando sul piano delle buone intenzioni – la perpetuazione dello scarto 

tra «le numerose dichiarazioni generali sui diritti fondamentali e inviolabili 

dell’uomo, di cui la Comunità internazionale si è dotata ufficialmente […] e il 

reale rispetto degli stessi da parte dei vari stati nazionali»
35

.  

Sul versante più strettamente scolastico, allora, la qualità di una formazione 

interculturale è data dalla sua intrinseca capacità di rimanere fedele all’accezione 

dell’aggettivo che ne qualifica la natura: se la cultura è «un sistema di credenze e 

pratiche attraverso le quali un gruppo di esseri umani capisce, regola e struttura la 

propria vita sia a livello individuale che collettivo»
36

, il valore semantico del 

prefisso inter- è dato dalla capacità degli adulti educati di costruire spazi inter-

medi, attraverso un rapporto di scambio e reciprocità con – e tra – tutti gli 

studenti, in grado di produrre una variazione nel modo di guardare l’ ‘altro’. Ecco 

perché un lavoro interculturale, magari rivolto solo agli studenti immigrati, e 

finalizzato all’acquisizione del sapere/saper-fare della nuova cultura, non presenta 

nessun tipo di beneficio. In termini inter-culturali, l’educare non può prescindere 

da un approccio di apprendimento reciproco: scelto un tema, un argomento, 

                                                 
33

 Cfr. AA.VV. Pedagogia interculturale. Problemi e concetti, La Scuola, Brescia 1992; M. Giusti, 

L’educazione interculturale nella scuola, La Nuova Italia, Firenze 2010; A. Nanni, L’educazione 

interculturale oggi in Italia, EMI, Bologna 1998; A. Surian, L’educazione interculturale in 

Europa, EMI, Bologna 1998; F. Susi (a cura di), Come mi si è ristretto il mondo. L’educazione 

interculturale in Italia e in Europa: teorie, esperienze e strumenti, Armando, Roma 1999; F. 

Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, Carocci, Roma 2008; A. Genovese, Per una 

pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi all’impegno dell’incontro, Bononia 

University Press, Bologna 2003; F. P. Minerva, L’intercultura, cit.; G. Favaro e L. Luatti (a cura 

di), L’intercultura dalla A alla Z, FrancoAngeli, Milano 2004; F. Cambi, Incontro e Dialogo. 

Prospettive della pedagogia interculturale, Carocci, Roma 2009; R. Mantegazza, Manuale di 

Pedagogia Interculturale. Tracce, pratiche e politiche per l’educazione alla differenza, 

FrancoAngeli, Milano, 2006; F. Gobbo (a cura di), L’educazione al tempo dell’intercultura, 

Carocci, Roma, 2010; S. Sani (a cura di), Le nuove frontiere dell’educazione in una società 

multietnica e multiculturale, Pensa MultiMedia, Lecce 2011.  
34

 C. Desinan,  Orientamenti di educazione interculturale, cit., p. 17.  
35

 C. Sirna, L’esperienza interculturale nei percorsi formativi, in Id., (a cura di), Docenti e 

formazione interculturale, cit., p. 5.   
36

 B. Parekh, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, Palgrave 

Macmillian, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2006, p. 143, (trad. mia).   
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questo «deve servire a sviluppare saperi, interrogativi, attività didattiche in tutti e 

per tutti. All’insegna del principio che la conoscenza di chi non conosciamo 

ancora bene è sempre un’occasione per conoscere di più noi stessi»
37

.  

Si tratta di sollecitare nel contesto-classe una disponibilità al confronto 

all’interno di un territorio inter-medio tra la propria ‘cultura’ e quella dell’‘altro’: 

un orizzonte connotato da una scettica sospensione – cognitiva/emotiva – della 

propria ‘realtà’ per procedere nella costruzione delle condizioni per un effettiva 

mutualità «sia nel caso che gli individui soggetti del processo educativo abbiano 

radici etnico-culturali diverse sia nel caso che abbiano radici etnico-culturali 

uguali»
38

.  

Se l’intercultura «si costruisce prima di tutto in quelle relazioni inter-

individuali che l’insegnante sviluppa con l’allievo»
39

, una discriminante della 

professionalità formativa esercitata nelle odierne classi diventa l’attitudine 

dell’insegnante: il modo in cui l’educatore inter-agisce con i propri studenti. 

Pertanto, prima di accedere ai correnti fronti educativi
40

, chi dovrebbe lavorare in 

prima persona per conseguire un nuovo modus operandi di natura cosmopolita
41

, 

capace di accogliere – perché riflessivamente consapevole delle proprie tradizioni 

e della propria ‘cultura’ – è proprio l’educatore. Per essere preparato a una 

relazionalità pedagogica di tipo inter-culturale, il docente non può che partire da 

se stesso, «se vuole aprirsi davvero all’alterità culturale e ad una comunicazione 

autentica. Su questo piano, infatti […] la buona volontà, il semplice desiderio di 

comunicare, la stessa accettazione del principio della diversità non sono 

sufficienti a garantire l’incontro tra persone»
42

. Ed è proprio perché l’inter-cultura 

è un «fatto essenzialmente di e fra persone»
43

 che l’atteggiamento
44

 con il quale 

                                                 
37

 D. Demetrio, Facciamo il punto. L’educazione interculturale al bivio, cit., p. 16.   
38

 M. Giusti, L’educazione interculturale nella scuola, cit., p. 24.  
39

 C. Perregaux, La formazione degli insegnanti agli approcci interculturali tra riflessione e 

azione, in C. Sirna (a cura di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 241.  
40

 Fronte educativo è da intendersi come la ‘zona’ in cui si opera, una sorta di terra di frontiera 

«un’area ampia e difficile da definire in modo chiaro […] definita come un filtro, che serve non a 

bloccare, ma a lasciar passare, seppure a determinate condizioni» in D. Zoletto, Straniero in 

classe. Una pedagogia dell’ospitalità, Raffaello Cortina, Milano 2007, p. 15.  
41

 Il cosmopolitismo «genuino è in primo luogo un orientamento, una volontà di interagire con 

l’Altro; esso prevede un’apertura intellettuale ed estetica verso esperienze culturali divergenti, una 

ricerca dei contrasti più che delle uniformità» in U. Hannerz, La diversità culturale, cit., p. 131.  
42

 G. Ianni, L’educazione Interculturale. Un progetto di formazione in servizio, in C. Sirna (a cura 

di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 362. 
43

 G. Brianda, Condizione per una trasformazione della personalità attraverso l’intercultura, in 

AA.VV., Pedagogia interculturale. Problemi e concetti, cit., p. 122.  
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gli educatori provano a instaurare un clima di fiducia con, e tra, gli allievi diventa 

vitale. Il comportamento più o meno attento o indifferente degli insegnanti 

condiziona la qualità della relazione educativa e determina sia l’atteggiamento 

dello studente nei confronti dell’istituzione scolastica sia la sua partecipazione ai 

processi di apprendimento
45

. Certo, è un proposito più facile a dirsi che a essere 

realizzato, poiché l’acquisizione di una nuova mentalità e del conseguente modus 

operandi è opera assai ardua, ma è pur vero che l’eterogeneità presente nelle 

odierne classi non sembra lasciare molto margine per scelte e soluzioni 

alternative.  

Un sapere e un saper fare di tipo tradizionale, trasmissivo, può risultare 

insufficiente per creare un’arena dedita a un confronto che sia quotidianamente 

vissuto: i saperi e le abilità rischiano di oggettivarsi in sterili routine occupazionali 

se non preceduti, e sostanziati, da un’attitudine a interessarsi alle ‘culture altre’ 

per modificare le proprie lenti di indagine, mantenendo la disponibilità ad 

assumere anche nuovi e alternativi punti di vista rispetto al proprio – e consolidato 

– bagaglio esistenziale
46

.  

Ciò che si richiede agli insegnanti del nuovo millennio è uno stile 

appropriato, quindi, un habitus funzionale non solo di natura plurale e interattiva 

ma anche di carattere metacognitivo, che permetta agli adulti formati di 

monitorare i propri percorsi cognitivi e affettivi, preservando la propria identità da 

qualsiasi fenomeno di reificazione ideologica. Saper valorizzare la centralità di 

ogni allievo, saper strutturare una relazionalità con – e tra – gli allievi, richiede la 

progressiva sedimentazione di vissuti impregnati di una mentalità flessibile, 

                                                                                                                                      
44

 L’intercultura non riguarda solo la promozione del bilinguismo o plurilinguismo nelle scuole, 

ma la formazione interculturale rimanda anche alla capacità di «muoversi sul terreno difficile degli 

atteggiamenti e dei comportamenti, che occorrerà quindi, almeno in certi casi, modificare: forse il 

compito più arduo e delicato di tutti» C. Allemann-Ghionda, L’educazione interculturale in 

Francia, Germania e Svizzera. Paradigmi e strategie in mutamento, in C. Sirna (a cura di), 

Docenti e formazione interculturale, cit., p. 122. Sul peso che l’atteggiamento del docente può 

avere sulla natura dell’esito del processo educativo, in termini inter-culturali, cfr. anche C. 

Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, cit., pp. 78-79. 
45

 Cfr. M. Giusti, L’educazione interculturale a scuola, cit., p. 51.  
46

 Non è «la storia che appartiene a noi, ma noi apparteniamo alla storia. Molto prima di arrivare 

ad una autocomprensione attraverso la riflessione esplicita, noi ci comprendiamo secondo schemi 

irriflessi nella famiglia, nella società, nello stato in cui viviamo. La soggettività è solo uno 

specchio frammentario. L’autoriflessione dell’individuo non è che un barlume nel compatto fluire 

della storia. Per questo i pregiudizi dell’individuo sono costitutivi della sua realtà storica più di 

quanto non lo siano i suoi giudizi» in H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode (1960), trad. it. 

Verità e Metodo, Bompiani, Milano 2004, p. 573. 
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curiosa e aperta a nuovi orizzonti di convivenza
47

. In sintesi, occorre che gli 

educatori acquisiscano familiarità con quella condizione di spaesamento di cui 

scrive Todorov, ossia la capacità di rinunciare alle proprie illusioni egocentriche 

ed etnocentriche, imparando «a staccarsi da se stessi, a distanziarsi dalle proprie 

abitudini, a vederle dall’esterno»
48

. 

L’inter-cultura si presenta, così, soprattutto come una sfida. Nella gestione 

delle ‘diversità’ che caratterizzano, e caratterizzeranno in maniera sempre più 

massiccia, le aule scolastiche, la meta, o forse meglio, l’idea-regolativa per gli 

insegnanti del ventunesimo secolo è riuscire a «trattare le differenze senza 

trasformarle in disuguaglianze»
49

. Impresa, quest’ultima, il cui successo è 

fortemente vincolato alla tipologia di setting formativi ai quali gli studenti saranno 

chiamati a partecipare, e quindi alla capacità – da parte degli educatori – di 

testimoniare un modo nuovo di guardare il nuovo mondo.  

Ciò premesso, un primo obiettivo del presente lavoro è di identificare 

specifiche pratiche in grado di in-formare una rinnovata modalità educativa che, 

inclusiva di alcuni tratti qualificanti
50

, permetta di progettare iter in grado di 

promuovere effettivamente le condizioni per una scuola interculturale di qualità.   

                                                 
47

 Cfr. R. Gris e V. Mazzoni, Vissuto, in P. Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia 

fenomenologica, Erickson, Trento 2006.  
48

 T. Todorov, L’homme dépaysé (1996), trad. it. L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, 

Donzelli, Roma 1997, p. 159.  
49

 M. Santerini e P. Reggio, La scuola dell’altro. Intercultura e formazione degli insegnanti, in V. 

Cesareo (a cura di), L’Altro. Identità, dialogo e conflitto nella società plurale, Vita e Pensiero, 

Milano 2004, p. 267. 
50

 Suggerendo di non considerarli isolatamente e con la funzione di orientare la pratica didattica, 

Laneve indica alcuni tratti dell’agire didattico relativamente a quattro referenti: obiettivo, 

contenuto, modo, discente. Rispetto agli obiettivi segnala: la significatività, ovvero la «necessità di 

rendere chiaro a colui che impara il senso del suo apprendere una determinata conoscenza 

(dichiarativa o procedurale) ai fini della sua formazione» (p. 67). Rispetto al contenuto, il 

riferimento è alla potabilità, intesa come capacità di «selezionare, essenzializzare e graduare per 

spiegare con chiarezza pienamente adeguata, ma anche nel ricontestualizzare, focalizzando 

l’attenzione sugli aspetti criteriali di un determinato sapere (le sue idee-forza, i suoi principi 

essenziali e propulsori), pilotando i procedimenti di problematizzazione, aiutando a formulare 

ipotesi, scandendo procedure corrette e itinerari di ricerca possibili» (p. 71). Nel considerare il 

discente, invece, da tenere in conto sono: la tempestività, come necessità di saper cogliere ma 

anche saper costruire il momento giusto di ascolto-disponibilità da parte del discente (ibidem); il 

saper attendere riconoscendo i tempi dell’allievo (p. 75); la clinicità, per dare il giusto spazio 

all’affettività, rilevando «il riduzionismo di cui ha sofferto una didattica impegolata di mentalismo 

e di cognitivismo» (ibidem). Per finire, rispetto al modo, appare utile considerare: la collettività, 

cioè «la costruzione di quel peculiare ‘clima didattico’ in grado di generare la motivazione ad 

apprendere nell’allievo» (p. 77); la pluralità dell’offerta dovuta all’ampliarsi della base sociale di 

coloro i quali apprendono e che rende improbabile l’utilizzazione di un modo unico di 

comunicare-trasmettere-insegnare (p. 79); la progettualità ovvero la capacità di analisi della 

situazione, formulazione del problema, elaborazione delle possibili soluzioni, pianificazione 



15 

 

Si tratta, allora, di favorire  «in maniera efficace l’inserimento scolastico, 

rispondendo ai bisogni di accoglienza, di apprendimento […], di orientamento»
51

 

e questo vuole dire, per un insegnante, cercare pratiche per l’integrazione. 

Ancora, si tratta di vivere (e far vivere) la scuola come un laboratorio di 

convivenza fra studenti con storie e, ormai sempre più spesso, provenienze 

diverse, in questo caso l’indagine è da rivolgere a pratiche costitutivamente 

interattive, nelle quali, però, l’interazione è da intendersi soprattutto come 

capacità di «rivedere e modificare le reciproche rappresentazioni»
52

. In ultimo,  è 

necessario che gli insegnanti offrano quotidianamente agli studenti occasioni per 

imparare a considerare uguale chi è diverso: occorre sviluppare nei discenti la 

consapevolezza che, nel procedere delle proprie identità, si è sempre uno e diversi. 

Servono, in altri termini, pratiche di riconoscimento in grado di preparare i 

discenti, durante gli anni della formazione, a «includere e fare spazio»
53

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
dell’intervento e previsione dei risultati (p. 81); il principio della gradualità che sollecita 

«l’individuazione di quei prerequisiti che un determinato  compito di apprendimento richiede, 

quindi, postula la distribuzione delle nozioni integrative, dei discorsi ‘di appoggio’, degli 

interventi di sostegno secondo passi misurati e modalità studiate, ed infine, sulla base di verifiche 

continue, organizza la scansione di passaggi ulteriori» (p. 83). È affermata, inoltre, l’avversione 

per ogni «routinizzazione, standardizzazione non solo dei/nei metodi, ma anche negli/degli 

obiettivi, nei contenuti e nella valutazione dei risultati e, dunque, disponibilità per ricercare 

soluzioni idonee e inedite», in una parola: flessibilità (p. 84). L’efficacia è indicata come capacità 

di produrre l’effetto voluto passando da una didattica ratificativa (individuabile in una rigida 

successione coerente di formulazioni prescrittive di ‘si fa così’ e univoca nelle strategie 

metodologiche) a una didattica modificativa (che procede attraverso formulazioni ipotetiche e 

percorsi alternativi molteplici) (p. 87); l’esercizio che acquista «risultato diverso, a seconda che 

esso sia più o meno condiviso da chi impara» (p. 88); la continuità come «ricerca della 

congiunzione-mediazione delle differenze (cognitivo-istruzionali, emotivo-comportamentali, 

relazionali, esperienziali ecc.) […] orientata a favorire-consentire nell’alunno un suo personale 

itinerario di sviluppo» (p. 93). In ultimo, la valutazione come strumento «per promuovere […] il 

processo di crescita del soggetto (la valutazione formativa), nell’ottica di un progetto educativo» 

(pp.93-94), in Elementi di didattica generale, La Scuola, Brescia 1998.  
51

  G. Favaro, A scuola nessuno è straniero, cit., p. 168.  
52

 Ibidem.  
53

 Ivi, p. 170.  
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I 

Aule senza pareti 

 

 

I.1. L’educare democratico 

 

Nel 1795 Immanuel Kant rivendicava un atteggiamento ospitale da riservare allo 

‘straniero’, non solo per il comune possesso della superficie terrestre (della quale 

nessun uomo poteva rivendicare l’esclusività), ma per una necessità – indotta 

dalla sfericità stessa del globo – a doversi (prima o poi) incontrare
54

. Il tema 

dell’‘incontro’ non è una prerogativa della contemporaneità ma, a più di duecento 

anni di distanza dalla pubblicazione della Pace Perpetua, la questione ha assunto 

una rilevanza tale da rendere l’educazione alla convivenza una finalità non più 

procrastinabile nella scuola della società globalizzata
55

. Ma è possibile insegnare a 

vivere assieme? E, in caso affermativo, come gestire il successivo passaggio del 

come? In termini educativi, in che modo, attraverso quale tipo di circolarità 

teorico-pratica la questione può definirsi nella formazione di chi si misura con 

l’eterogeneità delle odierne aule scolastiche? Ceteris paribus, in termini inter-

culturali, quale fattore può apportare qualità negli iter formativi da progettare per i 

propri studenti?  Per Tzvetan Todorov, a determinare un valore aggiunto nella vita 

degli individui è la democrazia
56

. In una democrazia, scrive il noto intellettuale,  

l’individuo ha la sensazione di agire come essere autonomo conservando la 

propria dignità quando si comporta in funzione delle proprie decisioni, ovvero 

della sua volontà, e poco importa se in molti casi l’individuo «si illuda e che sia in 

verità mosso da forze inconsapevoli in lui o da fattori economici e sociali che lo 

trascendono. Il senso della dignità personale è il risultato della rappresentazione 

che egli si fa delle sue azioni e la sua stessa umanità comincia con la possibilità di 

dire ‘no’»
57

. 

                                                 
54

 Cfr. I. Kant, Zum ewigen Frieden (1795), trad. it. Per la Pace Perpetua in Scritti di storia, 

politica e diritto, Laterza, Bari 2009, p. 177.  
55

 Cfr. F. Frabbroni, Emergenza educazione. La scuola in una società globalizzata, UTET, Torino 

2003. 
56

 Cfr. T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, cit., p. 25. 
57

 Ibidem. 
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 Seguendo Todorov nella sua riflessione, ciò che si andrà a valutare è se, in 

termini educativo-didattici, pratiche di natura democratica siano da considerarsi 

anch’esse portatrici di un un valore aggiunto nei percorsi di apprendimento degli 

studenti. In altre parole: la democrazia praticata a scuola può risultare un’efficace 

coordinata per promuovere quei fattori (integrazione, interazione e 

riconoscimento) in grado di sostenere l’inclusività all’interno di un contesto-

classe globalizzato? Prima, però, ci si dovrà confrontare con ulteriori interrogativi: 

in termini educativi, com’è da intendersi la parola democrazia? In che modo 

educazione e democrazia sono da correlarsi con l’inter-cultura? Quali sono i 

nuclei tematici che differenziano, rendendola identificabile, una pratica 

democratica? Quali le strategie didattiche funzionali, per un agire formativo 

orientato democraticamente? Esiste un paradigma gnoseologico che può 

corroborare l’azione democratica in termini educativo-didattici?   

Per Antonio Nanni, l’interculturalità è «intrinsecamente connessa con la 

democrazia e dunque con una società più libera, più giusta, e più conviviale»
58

. 

Da questo punto di vista, funzione specifica dell’educazione interculturale è quella 

di ‘causare’ la democrazia, ponendo fine a un sistema di dominio che crea una 

strutturale ineguaglianza
59

 che lascia a pochi la reale possibilità di decidere «chi 

otterrà cosa»
60

, alimentando quei processi di regressione che «tendono a 

espropriare i cittadini delle grandi decisioni politiche (con il pretesto che queste 

sono molto ‘complicate’ da prendersi e devono essere prese da ‘esperti’), che 

tendono ad atrofizzare le loro compentenze, a minacciare la diversità, a degradare 

il senso civico»
61

. Ma se l’educazione interculturale ha il compito di ‘causare’ la 

democrazia, è necessaria una riflessione per capire, in termini di formazione dei 

docenti, le modalità attraverso le quali è possibile determinare quest’effetto 

                                                 
58

 A. Nanni, L’educazione interculturale oggi in Italia, cit., p. 53. 
59

 Nel rapporto dell’OMS, per il gradiente sociale di salute tra i paesi considerati è risultata essere 

determinante l’iniqua distribuzione di potere, reddito, beni e servizi che, in sé, non ha nulla di 

‘naturale’ poiché frutto di una combinazione tossica di decisioni politico-economiche 

assolutamente inadeguate. Cfr. Closing the gap in a generation: health equity through action on 

the social determinants of health, Rapporto finale della Commissione WHO sui Determinanti 

Sociali di Salute, disponibile 

all’URL:http://saluteinternazionale.info/wpcontent/uploads/2009/01/csdh_closing_the_gap.pdf, p. 

1, (ultima consultazione 19/04/2013). 
60

 C. Edelsky, Education for Democracy, in J.B. Allen (a cura di), Class Actions. Teaching for 

Social Justice in Elementary and Middle School, Teachers College, New York and London 1999, 

p. 149, (trad. mia). 
61

 E. Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur (1999), trad. it. I sette saperi 

necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 117.  

http://saluteinternazionale.info/wpcontent/uploads/2009/01/csdh_closing_the_gap.pdf
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‘causativo’. A riguardo, è opportuno mutuare le riflessioni di una voce esperta: 

Nicholas Michelli, direttore del programma di dottorato per l’educazione urbana e 

preside di facoltà per la formazione degli insegnanti presso la CUNY
62

. 

L’educazione per la democrazia può essere, infatti, intesa in modi diversi. Per 

alcuni, educare per la democrazia significa adempiere alle proprie responsabilità 

civiche in qualità di cittadini, esercitando il proprio diritto/dovere al voto, 

partecipando a una giuria o a una qualunque altra attività ci si aspetti un cittadino 

ottemperi. È un modo alquanto riduttivo, però, rispetto alle finalità che una 

formazione democratica dovrebbe perseguire
63

.  

In un senso più ampio, l’educare democratico rimanda alle responsabilità 

civili degli individui e quindi al significato di essere civili all’interno di una 

società democratica: il modo di far fronte e risolvere i dissaccordi; il modo di 

rapportarsi con gli altri, soprattutto quando gli altri hanno credenze e punti di vista 

diversi dai propri. In termini di flessibilità ed empatia, invece, sono da vagliare le 

implicazioni nell’affrontare il punto di vista altrui, il modo in cui si considera e si 

determina il rispetto per i portatori di prospettive ‘altre’
64

. È chiaro che se si 

valutano fondamentali queste qualità per ogni espressione di vita associata, in un 

percorso di formazione dei docenti queste responsabilità non possono essere 

prerogativa solo dei docenti di indirizzo umanistico-sociale, ma devono riguardare 

tutti gli insegnanti, poiché «l’imparare a essere rispettosi non significa accettare 

tutte le posizioni prodotte come egualmente valide»
65

, da qui l’importanza per 

ogni insegnante di imparare ad argomentare in maniera appropriata e a valutare 

criticamente innanzitutto il proprio punto di vista.  

Un terzo modo di intendere l’educare democratico è considerare il 

significato dei diritti civili (e delle libertà) espressi dalle carte costituzionali. Nel 

corso della formazione, i docenti dovrebbero imparare a cogliere il carattere 

evolutivo della democrazia «e in nessuna parte ciò è più chiaro che nella continua 

definizione giuridica delle libertà civili»
66

. Il tema dei diritti civili si correla 

                                                 
62

 City University of New York.  
63

 Cfr. N.M. Michelli, Education for Democracy: What Can It Be?, in N.M. Michelli e D. Lee 

Keiser (a cura di), Teacher Education for Democracy and Social Justice, Routledge, New York 

and London 2005, p. 4. 
64

 Cfr. ivi, p. 5. 
65

 Ibidem, (trad. mia).  
66

 Ivi, p. 6, (trad. mia). 
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naturalmente con quello della giustizia sociale e con le questioni inerenti ai 

convincimenti e alle propensioni che gli insegnanti e/o i candidati a diventare 

insegnanti hanno o dovrebbero sviluppare. Strettamente correlato con il tema dei 

diritti civili c’è il tema della libertà, tema spesso trascurato nel tentativo di 

concentrarsi sui meccanismi della democrazia. Chi decide di pianficare setting di 

apprendimento democratici dovrebbe, ad ogni modo, essere formato sui percorsi 

che hanno determinato il radicamento dei diritti fondamentali nel tessuto sociale
67

.  

Last but not least, lo spazio da riservare alle arti, per la intrinseca capacità che 

hanno di legittimare l’uso dell’immaginazione
68

, un fattore niente affatto 

secondario nella risoluzione dei complessi problemi che il vivere democratico 

comporta
69

.   

Secondo Michelli, in una formazione democratica per docenti dovrebbero 

convergere tutte le precedenti istanze: l’insegnamento della responsabilità civica  

e civile, l’insegnamento del significato dell’essere liberi, l’acquisizione di 

un’alfabetizzazione estetica e la capacità di produrre adeguate valutazioni, 

imparando ad argomentare in maniera fondata le proprie opinioni
70

. Lo stesso 

Michelli sottolinea, però, anche come, limitata a quanto sopraesposto, una 

formazione democratica rimarrebbe incompleta, se non fosse inclusiva anche del 

significato dell’impegno civile
71

 e delle modalità per promuovere tale tipo di 

impegno
72

. Ma tutto ciò richiede il soddisfacimento di due condizioni: che la 

scuola pubblica abbracci questo scopo nella pratica e non solo come intento e che 

                                                 
67

 Cfr. ibidem. 
68

Cfr. M. Greene, Releasing the Imagination. Essays on Education, the Arts, and Social Change, 

Jossey Bass, San Francisco 1995. 
69

 Tra gli approcci citati nel saggio per preparare i futuri insegnanti a una formazione estetica si 

segnalano i ‘passaporti culturali’, ovvero la possibilità di accedere a decine di musei e teatri messi 

a disposizione non solo per gli insegnanti di arte, ma per tutti i docenti; una collaborazione con il 

Lincoln Center Institute for Arts Education. Sul valore formativo dell’arte per il vivere 

democratico, cfr. M. F. Holzer, Many Layered Multiple Perspectives: Aestetic Education in 

Teaching for Freedom, Democracy, and Social Justice, in N. M. Michelli e D. Lee Keiser (a cura 

di), Teacher Education for Democracy and Social Justice, cit.; per il ruolo che l’arte può avere in 

un percorso didattico interculturale, cfr. anche M. Dallari, L’arte per l’intercultura, in G. Favaro e 

L. Luatti, L’intercultura dalla A alla Z, cit.; A. Papini, Arte e intercultura, in G. Tassinari, 

Lineamenti di didattica interculturale, Carocci, Roma 2002.  
70

 Cfr. N.M. Michelli, Education for Democracy: What Can It Be?, cit., p. 8.  
71

 Cfr. B.C. Rubin e B. Justice, Preparing Social Studies Teachers to Be Just and Democratic: 

Problems and Possibilities, in N.M. Michelli e D. Lee Keiser (a cura di) Teacher Education for 

Democracy and Social Justice, cit.; D. Lee Keiser, The Right to Be Equally Taught: Three Sites of 

Inquiry for Social Justice at a Diverse High School, ivi. 
72

 Cfr. T. Lucas, Fostering a Commitment to Social Justice through Service Learning in a Teacher 

Education Course, in N.M. Michelli e D. Lee Keiser, Teacher Education for Democracy and 

Social Justice, cit.; D. S. Martin, Critical Thinking for Democracy and Social Justice, ivi.  
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si proceda a un riesame dei programmi formativi per gli insegnanti in grado di 

rispondere alla complessità dei tempi odierni.  

Ed è proprio in considerazione di contesti sociali sempre più complessi e in 

riferimento a quella che è la complessità attuale del sapere, che si segnalano le 

pratiche democratiche, non solo per la valorizzazione dello studente nella sua 

globalità, ma soprattutto perché il loro non essere dissociate dal mondo apporta un 

valore aggiunto, una risorsa da prendere in considerazione per la formazione di 

soggetti in età evolutiva. Tipico dell’educare democratico è il potenziamento delle 

possibilità di ognuno 

 

nella più ampia e armonica forma, dello spirito scientifico e critico, della saldatura concreta 

delle capacità di pensare e di fare, della creatività costruttiva di ciascun soggetto, della capacità di 

collaborazione e di autonoma e responsabile iniziativa, […] di impegno per la difesa e lo sviluppo 

della libertà di ciascuno e la realizzazione nel maggior grado possibile della giustizia per tutti e in 

ogni luogo, come lotta innanzitutto contro l’emarginazione, lo spreco di potenzialità, e 

condizionamenti negativi eliminabili. Una linea, d’accordo, non vincente (perché libertà e giustizia 

costano e non sono da tutti gradite), ma che ha raggiunto fondamentali indicazioni  e 

consapevolezze, anche didattiche. […] Anche se dobbiamo subito aggiungere una volte per tutte 

che naturalmente questa affermazione non è per nulla trionfalistica: individuata la via non è detto 

che sia già adeguatamente percorsa
73

. 

 

Per orientarsi lungo la ‘via’, è opportuno innanzitutto delimitare l’ambito 

semantico. Infatti, a cominciare da: «sistema che implica la libera competizione 

fra partiti politici per le posizioni di potere»
74

, sono diverse le accezioni che il 

termine democrazia può assumere
75

 e, chiaramente, in termini educativi, non è la 

precedente definizione il modo più adeguato di ‘percorrere la via’: il significato 

della parola ‘democrazia’ non può essere solo, e principalmente, politico. Occorre 

guardare altrove, rivolgersi ad altre definizioni, ‘tenere il passo’ guidati da altre 

accezioni: unione di «persone che si incontrano, che si parlano, un contesto in cui 

tutti possono essere rappresentati e hanno la stessa opportunità di far sentire la 

                                                 
73

 G. Cives, Complessità ed educazione democratica, in F. Cambi, G. Cives e R. Fornaca, 

Complessità, Pedagogia Critica, Educazione democratica, La Nuova Italia, Firenze 1991, p. 35.  
74

 A. Giddens, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, cit., p. 86.  
75

 Cfr. N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, Dizionario di Politica, UTET, Torino 1983, pp. 

308-318.  
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propria voce»
76

 o, anche, «sistema che esige un impegno costante, e non un 

semplice meccanismo (come il governo della maggioranza), indipendente e 

isolato da tutto il resto»
77

. Dichiarazioni quest’ultime che trovano, in termini 

inter-culturali, una valida anticipazione e sintesi nella nota definizione di John 

Dewey che identifica la democrazia non con una specifica forma di governo
78

 – 

dal momento che «un governo che dipende dal suffragio popolare non può 

prosperare se coloro che eleggono e seguono i loro governanti non sono 

educati»
79

– ma con   

 

 un tipo di vita associata, di esperienza continuamente comunicata. L’estensione nello 

spazio del numero di individui che partecipano a un interesse in tal guisa che ognuno deve riferire 

la sua azione a quella degli altri e considerare l’azione degli altri per dare un motivo e una 

direzione alla sua equivale all’abbattimento di quelle barriere di classe, di razza e di territorio 

nazionale che impedivano agli uomini di cogliere il pieno significato delle loro attività. Questi 

punti di contatto più numerosi e più svariati denotano una maggiore diversità degli stimoli cui 

deve rispondere un individuo e per conseguenza stimolano il variare della sua azione. Essi 

assicurano la liberazione di facoltà che rimangono soffocate fintanto che gli incitamenti all’azione 

sono parziali, come lo sono necessarimente in un gruppo che, nella sua esclusività, elimina molti 

interessi
80

.  

 

Per Dewey, la democrazia non può essere vincolata a una particolare 

situazione o a una specifica nazione, bensì è da ricondurre a qualunque comunità 

che aspiri a essere democratica in maniera sostanziale. La democrazia è «un modo 

di vita individuale»
81

. Dewey scrive «nello spirito di un mondo cosmopolita, di un 

mondo umano che egli immagina possa avere origine»
82

 attraverso una 
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 J. Fishkin, Il sondaggio deliberativo, perché e come funziona, in  G. Bosetti e S. Maffettone (a 
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 A. Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente, 

Mondadori, Milano 2010, p. 62.  
78

 Sul significato principalmente non politico del concetto di democrazia in Dewey, cfr. A. 

Granese, Introduzione, in J. Dewey, Democracy and Education (1916), trad. it. Democrazia e 

educazione, La Nuova Italia, Firenze 1998, p. 28; M. Alcaro, John Dewey. Scienza, prassi, 
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 J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 133.  
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 Ibidem.  
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 R.A. Putnam, La democrazia come modo di vita, in G. Spadafora (a cura di), John Dewey. Una 

nuova democrazia per il XXI secolo, Anicia, Roma 2003, p. 177. 
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 D. T. Hansen, Reading Democracy and Education, in Id. (a cura di), John Dewey and Our 

Educational Prospect. A Critical Engagement with Dewey’s Democracy and Education, SUNY, 

Albany 2006,  p. 4, (trad. mia).  
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comunicazione autentica
83

: l’umanità è, prima di tutto, dialogo e si realizza 

necessariamente nel gruppo
84

.  

Per chi ha funzioni educative in ambienti multiculturali, le implicazioni 

sono di notevole interesse. Intesa l’intercultura prima di tutto come questione di e 

fra persone, le pratiche democratiche offrono la possibilità, attraverso lo scambio 

‘di esperienza continuamente comunicata’, di valorizzare le specificità dei singoli 

e il senso di un comune appartenere
85

, formando cittadini in grado di valutare sia 

le proprie asserzioni sia l’impatto che le proprie azioni possono avere sugli altri, 

indipendentemente dalla classe sociale, dal genere o da qualsivoglia distinzione
86

.  

Da questo punto di vista, la democrazia, in senso deweyano, si colloca come 

l’irrinunciabile presupposto per chiunque voglia intraprendere un percorso 

formativo di natura inter-culturale. Compito di ogni educare diventa, infatti, il 

rinnovamento sociale attraverso il senso stesso dell’agire formativo: a  

caratterizzare i modi attraverso cui progettare percorsi educativi sono, da un lato, 

la singolarità del soggetto con i suoi bisogni nelle situazioni specifiche e, d’altro, 

il senso della comunità, in quanto la democrazia «non è l’enfatizzazione della 

competitività tra i soggetti, ma lo sforzo collettivo di limitare le differenze 

costruendo valori comuni all’interno di piccole comunità che intendono costruire 

la ‘Grande Comunità’»
87

. Quella che si stabilisce tra la scuola e la società
88

 è una 

relazione dialettica che «carica di reciproca responsabilità le due istituzioni, 
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 Cfr. G. Biesta, ‘Of all affairs, communication is the most wonderful’. The Communicative Turn 

in Dewey’s Democracy and Education in ivi.  
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 Cfr. A. Visalberghi, Dewey cittadino del mondo, in G. Spadafora (a cura di), Dewey. Una nuova 
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85
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Firenze 1969.  
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salvaguardando al tempo stesso la loro autonomia relativa. Naturalmente, la piena 

compatibilità di questa visione dell’educazione con l’organizzazione della società 

può aversi solo in una democrazia compiuta»
89

, in grado di superare la 

stratificazione in classi
90

. Da garantire è, dunque, un procedere educativo parallelo 

e interattivo sul duplice piano dell’inclusione e del riconoscimento della 

‘pluralità’, considerando le differenze non come una res immutabile, ma come 

«tratti che si modificano e interagiscono, oggetto di infinite elaborazioni»
91

.  

Per Dewey, il solo ideale il cui orizzonte rimane non ristretto e attrattivo per 

la scuola si ha quando la comunità desidera per tutti i suoi ragazzi esattamente ciò 

che «i genitori migliori e più saggi desiderano per il proprio figlio»
92

. Ideale che 

Amy Gutmann rettifica, perché una società democratica non dovrebbe essere 

obbligata a legiferare ciò che i genitori più saggi desiderano per i loro figli, ma 

«dovrebbe essere costretta a non legiferare politiche che rendono la democrazia 

repressiva o discriminatoria»
93

.  Ci si chiede: per praticare la democrazia in classe, 

cosa dovrebbero desiderare gli insegnanti per i propri studenti? In altre parole: 

quali sono i requisiti base da considerare per progettare – e praticare – setting 

educativi non repressivi e non discriminatori?  

Nell’ottica deweyana, da garantire a tutti è innanzitutto la partecipazione. 

Non è auspicabile una società che pone «delle barriere alle libere relazioni e alla 

comunicazione delle esperienze»
94

. Per essere democratica, una società ha la 

necessità di far sì che tutti i suoi membri possano partecipare, «a condizioni 

uguali, a quel che ha di buono e che assicuri il riadattamento flessibile delle sue 
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 N. Filograsso, Dewey e Gardner, in N. Filograsso e R. Travaglini, Dewey e l’educazione della 

mente, FrancoAngeli, Milano 2004, p. 53. 
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istituzioni attraverso lo scambio delle diverse forme di vita associata»
95

. Tradotto 

in termini di pratiche educative, questo significa trasformare la classe in un 

gruppo
96

, attraverso dinamiche di natura cooperativa, in modo che la democrazia, 

come ‘forma di vita associata’, diventi essa stessa fattore educativo in grado di 

alimentare quell’apertura mentale necessaria in contesti multiculturali per 

procurare – attraverso la sperimentazione – uno sfondo comune accogliente e, 

pertanto, inclusivo
97

. 

D’altronde, per lo stesso Dewey, democrazia e metodo sperimentale 

coincidono: l’una e l’altro, «mentre rifiutano i richiami all’autorità e alla verità 

assoluta, si fondano sulla libertà della ricerca e del confronto, sull’importanza 

delle procedure di controllo e sull’esigenza di sottoporre alla verifica 

dell’esperienza qualsiasi ipotesi»
98

; in senso deweyano, la democrazia obbliga gli 

esseri umani a imparare costantemente gli uni dagli altri, ad esaminare il loro 

modo di vedere le cose, nonché il proprio. Ulteriore requisito per garantire una 

continuità di esperienze condivise risulta, pertanto, essere  l’indagine. 

Ma a fare da sfondo ai tre requisiti considerati c’è un’altra idea, anch’essa 

decisiva per la democrazia, ed è l’idea di evoluzione, ossia l’idea che l’umanità  

non presenti una natura predeterminata
99

. Sebbene risulti vero, infatti, che 

l’orizzonte di possibilità e creatività dell’umanità rimane limitato da energie 

fisiche, che possono esse stesse essere sviluppate, rimane l’assenza di uno scopo 

prestabilito
100

. Da qui, il sospetto da riservare a  qualunque ‘visione’ che 

considera naturale il dominio su qualcuno, la diffidenza da destinare a qualunque 

punto di vista dogmatico – religioso o secolare – su un qualunque, presunto, 

significato riguardante l’essere umano. L’idea di evoluzione dissolve ogni 

affermazione circa la conoscenza del fine ultimo dell’umanità e delle 
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corrispondenti asserzioni circa cosa l’umanità dovrebbe fare per raggiungere 

questo presunto termine
101

. 

Se gli esseri umani non hanno una natura predeterminata o destini già 

definiti e le persone possono influenzare la loro propria natura attraverso 

l’educazione e l’interazione sociale, allora la priorità per chi educa non è più 

l’insegnamento delle risposte, bensì la capacità di elicitare domande, di educare 

alla critica e, soprattutto, alla capacità di conversare con modestia e 

magnanimità
102

, nella consapevolezza di abitare in un mondo non di ‘cose’, ma di 

variegati ‘universi semantici’ che, al loro apparire, vanno in qualche modo 

riconosciuti, intesi e a cui è necessario dare una risposta, in termini di 

comprensione
103

. 

 

 

I.2. La democrazia in pratiche 

 

Una pratica educativo-didattica ha una sua valenza democratica, e quindi inter-

culturale, se opera per rimuovere gli elementi di stallo nel processo di ‘scambio’, 

se legittima l’apertura a contesti socio-politici ampi, in termini di effettive 

possibilità concesse a ogni singolo individuo  di accedere a quello che è il 

patrimonio di beni e servizi di una data società.  

A ogni modo, per acclarare l’eventuale tratto inter-culturale di tali pratiche è 

opportuno, in qualche maniera, riuscire a esserne parte. Con l’intento di dare una 

coerente testimonianza circa la natura e le finalità educative della tradizione 

democratica e con l’obiettivo di ponderarne anche la qualità inter-culturale, si è 

scelto di riportare tre diverse, ed esemplificative, esperienze didattiche. 

Caratterizzate dalla partecipazione, dal metodo sperimentale e dall’indagine, 

promuovendo ‘un tipo di vita associata’, le pratiche citate, di fatto, creano le 

condizioni per vissuti inter-culturali, offrendo un efficace contributo per 

promuovere processi di trasformazione.  
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I.2.1. Pregiudizi elementari 

 

Il carattere esemplificativo della prima testimonianza è dato non solo 

dall’argomento affrontato, ma anche dalla natura decisamente  multiculturale della 

classe protagonista. Venticinque studenti, con una prevalenza di afro-americani, 

tra cui: due allieve con impianto acustico, Denise con una leggera sordità e Amy 

con una sordità più grave; sei studenti riconosciuti come ‘molto svegli’; quattro 

con disturbi del comportamento, tra questi, due con gravi problemi emotivi. 

Inoltre, a seguito di un cambio della politica scolastica della Fourth Street 

Elementary School
104

 e l’iscrizione di molti studenti di cultura ispanica, arrivano 

anche Ricardo e Josè
105

. Sconfinata energia, alta creatività e difficoltà di 

concentrazione: questo il modo con cui si era soliti descrivere la classe di Barbara 

Michalove.   

Attribuendo una grande importanza alla qualità delle relazioni che i bambini 

stabiliscono con gli adulti, perché in grado di condizionarne il modo di pensare, 

Michalove racconta di aver iniziato a insegnare animata da una spinta idealistica 

circa la differenza che ella stessa, attraverso la scuola,  avrebbe potuto apportare 

nel modo di pensare e di agire dei suoi studenti e, sulla base di tale convinzione, 

di essere giunta attraverso diverse esperienze a praticare il suo attivismo nelle 

scuole di Athens
106

, frequentate soprattutto da studenti con un serio svantaggio 

socio-economico
107

.  

Incrementare l’empowerement è, quindi, una delle finalità che la maestra 

della Fourth Street Elementary sceglie all’inizio dell’anno scolastico anche per i 

suoi allievi di quarta elementare
108

. Utilizzando il libro di Lewis
109

, Michalove è 
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 Scuola nata nel 1990 in un quartiere afro-americano di Athens con l’obiettivo di diventare il 

centro della comunità, fornendo servizi sociali e collaborando con le chiese del posto. Cfr. B. 
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l’URL: http://it.wikipedia.org/wiki/Athens_(Georgia), (ultima consultazione 17/11/2014). 
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 Cfr. A. B. Lewis, The kid’s guide to social action: How to solve the social problems you choose 

– and turn creative thinking into positive action, Free Spirit Publications, Minneapolis 1991.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Athens_(Georgia)
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decisa a coinvolgere gli alunni in questioni riguardanti la comunità, in particolare, 

la tutela dell’ambiente. Convinta che la consapevolezza di poter cambiare 

qualcosa nel mondo passi attraverso l’acquisizione della necessaria fiducia di 

poter cambiare qualcosa nella propria vita, rifiutando di accettare con 

rassegnazione le condizioni date
110

, Michalove sostiene di avere anche imparato, a 

seguito dell’esperienza maturata, che senza un previo e consolidato rispetto tra gli 

studenti stessi, risulta difficile suscitare interesse per quelle che sono le  

problematiche della comunità fuori dalle aule scolastiche
111

. Così, a seguito di 

alcuni comportamenti discriminanti osservati ai danni dei due ragazzi ispanici e 

delle studentesse sorde, comincia a maturare l’idea di avviare un percorso 

formativo sul razzismo. Decisione che sviluppa in un concreto percorso 

educativo-didattico, quando Ricardo le manifesta, raccontandole, il proprio 

disagio
112

.  

Dopo alcuni tentativi intrapresi, senza successo, usando storie per bambini, 

l’insegnante ricorre a un’unità presente nel libro di un’altra maestra elementare, 

Kristine CasaBianca, l’argomento trattato è il rispetto delle differenze, 

esattamente ciò che si vuole affrontare
113

. Consultato il lavoro della collega, 

Barbara Michalove individua gli obiettivi comportamentali che spera di vedere 

realizzati nella sua classe (mostrare rispetto per sé e per gli altri; dire apertamente 

quando si assiste a fenomeni di prepotenza o ad altri comportamenti meschini, 

lottare per ciò che si ritiene giusto, anche quando gli altri non la pensano come 

noi; credere che ogni persona è speciale, ma che le persone sono anche molto 

simili) e concepisce un lavoro didattico in cerchi concentrici che, partendo da una 

prospettiva generale, restringe progressivamente il focus sul contesto-classe.  Il 

lavoro inizia con delle letture, le fonti sono diverse: l’antologia, libri della 

biblioteca della classe o della scuola; ci si confronta anche su diversi libri illustrati 

e gli studenti restano affascinati, tra le altre, dalle biografie di Jackie Robinson, 

Marthin Luther King e Albert Einstein
114

. Seguono vivaci discussioni circa le 
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difficoltà incontrate dai protagonisti. Inoltre, durante lo studio degli Stati 

d’America, gli allievi leggono la biografia di un afro-americano che ha dato un 

contributo al proprio paese: l’obiettivo è di proporre diversi esempi per discutere 

il pregiudizio e la discriminazione, quando sono superati.  

Si leggono ad alta voce anche opere di narrativa storica aventi per oggetto 

diverse forme e manifestazioni di discriminazione
115

, e il testo The Friendship che 

esplora gli insulti razziali
116

. I discenti individuano velocemente le ingiustizie 

riscontrate nelle biografie e nei racconti letti e condividono i loro sentimenti di 

indignazione, ma la sfida, come si evince dalla figura 1, è di portare questa 

consapevolezza nelle interazioni quotidiane, all’interno della classe.  

 

Fig. 1: Circling in–studying 

prejudice, building understanding. 

Fonte: B. Michalove, Circling In: 

Examining Prejudice in History and in 

Ourselves, cit., p. 25. 

 

Acquisita una conoscenza dei 

contenuti di base, il secondo 

obiettivo per Michalove è la 

costruzione di un linguaggio 

comune. L’insegnante crea una 

lista di parole necessarie per 

approfondire l’argomento trattato: discriminare, pregiudizio, xenofobia, sessismo, 

faziosità, razzista, aggressore, intolleranza, stereotipo e vittima. Agli allievi è 

assegnato il compito  di trovare delle definizioni per ogni parola: l’obiettivo è di 

incoraggiare un dibattito sulla base delle diverse definizioni date dai dizionari.  

A confronto avvenuto, la richiesta per il gruppo è di provare a motivare i 

fenomeni di discriminazione. Nel leggere le ragioni addotte da quei bambini di 

nove/dieci anni, la maestra rimane profondamente colpita: il modo in cui si è 

allevati; la paura, il non preferire le persone differenti; la religione; la rivalità; la 

necessità di sentirsi forte; la bassa autostima. Gli studenti si dimostrano molto 
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interessati all’argomento e riportano anche esempi di pregiudizi segnalati dalle 

cronache nella propria comunità
117

.  

Segue, per ogni forma di pregiudizio ricavata dalle definizioni cercate, 

prima un lavoro di selezione delle storie rappresentative e poi la creazione di una 

mappa con i nomi dei personaggi protagonisti legati agli episodi individuati e 

rubricati. È il momento di accedere al cerchio seguente e di avvicinarsi al proprio 

ambiente
118

. In quest’occasione, la risorsa utilizzata è il video The Shadow of 

Hate: A History of Intolerance In America
119

, distribuito gratuitamente dal 

Southern Poverty Law Center
120

. Sebbene preoccupata per l’impatto emotivo che 

le crude immagini dell’intero video avrebbero potuto avere sugli allievi, per 

Michalove è, comunque, importante che i suoi studenti conoscano i gruppi che, 

nel corso della storia americana, sono stati oggetto di discriminazione. Alla fine, 

decide di mostrare solo alcuni passaggi. Di fronte alle ingiustizie osservate, i 

discenti da subito manifestano reazioni forti e chiedono insistentemente di poter 

vedere il video integralmente. Dopo diversi tentennamenti, la maestra accoglie la 

richiesta e, così, la classe ha modo di conoscere sia la storia, sia le pene subite dai 

quei gruppi oggetto di scherno e ai quali sono stati negati i più elementari diritti 

(quaccheri, nativi d’America, battisti, i cattolici irlandesi, afro-americani, cinesi, 

giapponesi, messicani americani, ebrei).  

Il segmento del filmato decisivo nel condurre il gruppo classe verso il 

cerchio centrale del suo progetto, secondo Michalove, è la storia di un soldato 

texano, Felix Longoria: giovane soldato ispano-americano ucciso in battaglia nel 

1945. L’obitorio della sua città rifiuta di tenere il servizio funebre ‘perché non 

gradito ai bianchi’, il fatto diventa una questione nazionale e, alla fine, Longoria è 

seppellito, con tutti gli onori militari, presso il cimitero nazionale di Arlington. 

«Avrebbe potuto essere qualcuno della famiglia di Ricardo!», commenta un 

allievo avvezzo a sbeffeggiare spesso proprio Ricardo. La questione inizia a 
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entrare nelle vite dei ragazzi, ma il gruppo non è ancora pronto a parlare dei propri 

pregiudizi. Per la classe, è più facile affrontare il pregiudizio negli ‘altri’
121

.   

Ci si ritrova, così, nel cerchio delle esperienze familiari. Questa volta il 

compito per gli studenti è chiedere a qualche adulto della propria famiglia se abbia 

mai sperimentato, in prima persona, episodi di discriminazione. Quasi tutti i 

ragazzi arrivano in classe con storie da raccontare. Durante il tempo stabilito per 

la condivisione, gli allievi leggono (o raccontano) i lavori, discutono gli episodi e 

aggiungono, associando, i nomi dei propri familiari sulla mappa delle tipologie di 

discriminazione categorizzate in precedenza. Denise, la studentessa con una lieve 

sordità e in grado (con l’ausilio dell’impianto e la lettura delle labbra) di parlare in 

maniera comprensibile, racconta delle difficoltà incontrate dalla sua mamma 

anche solo per ordinare un panino al McDonald’s. La storia impressiona molto i 

compagni, aiutandoli a prendere consapevolezza della discriminazione contro le 

persone con differenze fisiche. L’episodio suggerisce alla maestra lo spunto per 

un ulteriore passaggio.  Dopo essersi consultata con l’insegnante responsabile per 

gli studenti con disabilità, Michalove decide di invitare, per un confronto con i 

suoi discenti, Matthew, uno studente universitario sordo impegnato come 

volontario nella scuola. Essendo un sordo segnante, Matthew arriva 

accompagnato da un interprete e racconta la sua storia: le difficoltà di crescere con 

la sordità, di come la mamma avesse imparato la lingua dei segni, mentre il padre 

si era rifiutato; del divorzio dei suoi genitori quando era piccolo e della scarsa 

frequentazione con il padre. Ascoltata la storia, per lo più, le domande rivolte a 

Matthew sono sulle sue reazioni di fronte al rifiuto paterno e a colpire la maestra è 

che, più che la condizione di handicap, molti degli studenti hanno visto in 

Matthew qualcuno a loro simile, una persona ferita dall’assenza paterna. 

L’insegnante coglie di aver raggiunto uno dei suoi obiettivi: credere che ogni 

persona è speciale, ma le persone sono anche molto simili
122

.  

Si giunge al passaggio successivo: la condivisione delle proprie esperienze.  

«Voglio che pensiate a episodi discriminanti accaduti nella vostra vita», chiede la 

maestra, «riflettete e scrivete sul quaderno le vostre personali esperienze»
123

.  Non 
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tutti svolgono il compito, ma chi lo fa condivide con gli altri il lavoro. Trasferitosi 

dalla California, Damien racconta di come doveva, come tutti gli altri ragazzi di 

colore, durante le lezioni di nuoto nella sua città natale, stare in fondo alla fila; a 

causa della sua sordità e del suo linguaggio non sempre chiaro, Denise parla della 

comune tendenza, tra le persone, a ritenerla stupida. Intanto, Ricardo e Josè non 

partecipano. La maestra è sorpresa. Era come se avessero scelto di non correre 

alcun rischio, secondo Michalove, come se temessero che qualunque cosa 

avessero scritto, sarebbe solo servita a dare adito a ulteriori prese in giro
124

.   

Per arrivare ad affrontare le dinamiche interne alla classe, risolutivo si rivela 

il libro illustrato Amazing Grace
125

. La protagonista del racconto, Grace, ama le 

storie e trascorre ore a recitarle, vuole essere Peter Pan nella rappresentazione che 

la sua classe sta allestendo, ma non può: «Peter Pan è un ragazzo», le dice un 

compagno; «Peter Pan non è nero», si accoda un altro. La nonna di Grace la porta 

al teatro a vedere Romeo e Giulietta, la protagonista è una ballerina nera. Grace è 

ispirata, vince le audizioni e diverte tutti con la sua performance.  

Dopo aver letto la storia, in classe ci si confronta sulle modalità adottate dai 

compagni per discriminare Grace. Gli allievi riportano esempi specifici, ma 

quando la maestra chiede se qualcosa del genere si sia verificato anche tra di loro, 

i bambini iniziano ad accennare agli stessi episodi osservati dall’insegnante, ma 

senza fare nomi, accusare o ammettere le proprie colpe.   

Sulla base del livello di familiarità ormai costruito con i suoi discenti, la 

maestra Michalove chiede di individuare i differenti gruppi presenti nella classe e 

gli studenti ne elencano tredici: portatori di handicap, ragazzi, di razza mista, non 

udenti, ispanici, asiatici-americani, muti, afroamericani, euro-americani, ragazze, 

ebrei, bambini e adulti. A questo punto, l’insegnante chiede come si possa 

cambiare il modo di interagire in classe e gli studenti rispondono elencando le 

cose da non fare, ma il proposito dell’educatrice è di promuovere atteggiamenti 

pro-sociali e così riformula la domanda in positivo, chiedendo se ci sono linee 

guida che possano aiutare a cambiare il modo di interagire con gli altri. Nella 

classe si comincia a discutere animatamente e ciò che la maestra impara dagli 

interventi è che spesso gli studenti non hanno la ben minima idea di quanto ciò 
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che dicono possa ferire i sentimenti di un compagno o di una compagna. A ogni 

modo, a discussione ultimata, la lista ottenuta con le azioni da compiere include: 

trattare gli altri nel modo in cui si desidera essere trattati; quando si prende di mira 

qualcuno, si pensi prima ai sentimenti di quella persona; è necessario fermarsi a 

riflettere, prima di dire qualunque cosa; condividere i propri sentimenti; 

comunicare ai compagni quando qualcosa detto ferisce i propri sentimenti; 

lasciare una nota sul banco, per ricordare ai compagni di essere gentili
126

.  

È necessario, comunque, intendersi – sembra ammonire Barbara Michalove 

– non che quel tipo di attività avesse dato origine a una perfetta armonia nella 

classe, ma di sicuro c’era qualcosa di diverso nel modo in cui i ragazzi 

interagivano. Apprezzato per le sue doti di giocatore di baseball, Ricardo 

cominciava a integrarsi nel gruppo e Ricardo e Josè erano, intanto, diventati 

amici. Gli studenti interagivano diversamente anche con Amy e Denise.  

Comunque, decisiva nel creare un legame importante tra il gruppo-classe si 

rivela la partecipazione a un programma di solidarietà sociale del New York City 

Ballet.  Il compito è raccontare una storia attraverso il balletto. Dopo aver stabilito 

i compiti, tutta la classe si dedica a leggere e scrivere racconti, guardare video 

coreografici e studiare con un maestro di ballo locale. Ultimata la fase di scrittura, 

gli allievi presentano i loro racconti e, dopo un confronto, la classe ne seleziona 

due da eseguire; tra i criteri adottati per la scelta delle storie, la possibilità per tutti 

di avere un ruolo. I ragazzi lavorano in gruppo durante la preparazione, e nel 

ballo, per esempio, i più capaci aiutano i meno talentuosi. Durante la 

manifestazione, tra le esibizioni allestite molto apprezzato e applaudito è il 

numero How Zebras Got Their Stripes, sulla base di pezzi musicali scelti dagli 

studenti e tratti da Thriller di Michael Jackson e West Side Story. Ricardo emerge 

come leader, con un forte senso della scena e come autore di molti dei passi 

coreografici. Nella fase iniziale dell’anno scolastico, senza il percorso fatto, 

rimarca Michalove, sarebbe stato inimmaginabile ottenere lo stesso risultato
127

. 

Quali sono le ragioni che rendono il percorso pensato dalla maestra di 

Athens una buona pratica democratica?  
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 Per formare a una democratica inter-culturalità, una qualunque pratica 

educativo-didattica non può non intervenire in quella stratificazione di 

generalizzazioni, stereotipi e pregiudizi sedimentatisi nel ‘senso comune’ che 

spesso orienta gli affiliati all’Unterdenken, ovvero in quella combinazione di 

«cose che ci sono arrivate per sentito dire, mezze idee, frasi fatte, […] cose a cui 

non si è pensato abbastanza, o che non si sono pensate a fondo»
128

. Pur nella 

consapevolezza dell’utilità e inevitabilità, in ambito gnoseologico, della 

categorizzazione, il tentativo intrapreso da Barbara Michalove è quello di 

ostacolare l’innesto sulla pratica categorizzante di stereotipi consolidati, il cui 

risultato può essere tutt’al più «l’adesione, ovvero il mantenere comportamenti 

conformi ad assenza di pregiudizi nella dimensione pubblica [che è altra cosa 

dalla] interiorizzazione, ovvero la convinzione personale che il pregiudizio sia in 

sé deprecabile, espressa anche nei contesti privati»
129

 .  

Di fronte alle differenze, i bambini seguono specifiche dinamiche evolutive: 

in un primo momento, prevalgono i processi affettivi e la tendenza a cercare le 

persone che appartengono al proprio gruppo; in un secondo momento dominano i 

processi cognitivi e l’acquisizione di maggiori informazioni induce a una 

maggiore flessibilità che si manifesta in giudizi più articolati, orientati al di là di 

ciò che appare
130

. Dunque, rispetto alle differenze etniche, per esempio, dare ai 

bambini la chance di esercitare le abilità che accompagnano il loro sviluppo 

cognitivo – che si intrecciano con il loro sviluppo morale e che hanno un peso 

sulle modalità con le quali si stabiliscono relazioni con gli altri – significa saper 

sfruttare un’occasione formativa
131

. Da questo punto di vista, Barbara Michalove 
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è una maestra consapevole di quanto l’intreccio tra sviluppo cognitivo, 

«acquisizione di maggiori informazioni sul mondo ed emergere dell’idea di 

giustizia – basata su un atteggiamento di uguaglianza e confermata da 

comportamenti cooperativi in classe – fanno sì che il tempo della scuola primaria 

risulti cruciale ai fini della decostruzione delle immagini stereotipate»
132

.  

Per promuovere il rispetto tra i suoi allievi, e trasformare la sua classe in un 

‘gruppo’, per creare le condizioni per esperienze partecipative non solo verso chi 

sperimenta lo stigma
133

, ma anche verso chi lo ha sperimentato nel passato, la 

maestra di Athens usa strategicamente la letteratura, promuovendo lo sviluppo di 

quella che Martha Nussbaum definisce immaginazione narrativa
134

, ovvero la 

capacità di «pensarsi nei panni di un’altra persona, di essere lettore intelligente 

della sua storia, di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri»
135

. È 

attraverso strategie didattiche di tipo narrativo che la multiculturalità presente 

nella quarta classe della Fouth Street Elementary ha modo di relazionarsi: dai 

racconti illustrati
136

, alla tecnica dello spazio narrativo a rotazione
137

, con Denise 

e Damien come protagonisti, fino all’incontro con un testimone
138

, nel caso 

specifico, con Matthew.    

Funzionale si rivela anche l’approccio storico per la promozione di una 

coscienza sociale
139

. La maestra americana crea un legame con il passato
140

 e offre 

ai suoi studenti l’opportunità di dialogare con alcune emblematiche esistenze 

                                                                                                                                      
come riferimenti gli studi di Piaget per lo sviluppo cognitivo e la teoria di Kohlberg per lo 

sviluppo morale. Per un’introduzione al lavoro di Piaget, cfr. D. Fontana, Manuale di psicologia 

per insegnanti, cit., pp. 77-89; per un’introduzione alla teoria del pensiero morale di Kohlberg, cfr. 

ivi, pp. 265-269. 
132

 G. Favaro, A scuola nessuno è straniero, cit., p. 134. 
133

 Cfr. E. Goffman, Stigma. Notes on The Management of Spoiled Identity (1963), trad. it. Stigma. 

L’identità negata, Ombre Corte, Verona 2011.  
134

 Cfr. M. C. Nussbaum, Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal 

Education (1997), trad. it. Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione 

contemporanea, Carocci, Roma 2011, pp. 99-123. 
135

 M.C. Nussabaum, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities (2010), trad. it. Non 

per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, il Mulino, Bologna 

2011, p.111. 
136

 Cfr. anche V. Ongini, La letteratura per l’infanzia e l’educazione interculturale, in C. Sirna (a 

cura di), Docenti e formazione interculturale, cit. 
137

 Cfr. A. Nanni, Intercultura e pedagogia narrativa, in G. Favaro e L. Luatti (a cura di), 

L’intercultura dalla A alla Z, cit., p. 228.  
138

 Cfr. ivi, pp. 228-229.  
139

 Servirsi della storia «come mezzo per creare una coscienza sociale, significa ricavarne una 

moralità» J. Dewey, Democrazia e Educazione, cit., p. 271.  
140

 Cfr. anche L. Landi (a cura di), Di chi è questa storia? Proposte didattiche per le classi 

multiculturali, Carocci, Roma 2010; C. Mugnai, Dalla storia alle storie: per una formazione 

storica interculturale, in G. Tassinari, Lineamenti di didattica intercultuale, cit. 
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rispetto al tema del razzismo: un modo per realizzare un primo varco – di natura 

scettica – verso una curiosa e disponibile apertura ai ‘mondi altrui’ senza, per 

questo, obbligare l’ ‘altro’ a perdere i connotati della propria differenza
141

.   

Da notare nello sviluppo del progetto, l’interesse trasversale per l’uso della 

lingua per prevenire un utilizzo reificato e ratificato delle labels, detto altrimenti, 

c’è un’attenzione a far sì che, in classe, non sia la ‘categoria’ a parlare per (e del) 

lo studente. In ambito educativo, rimane fondamentale riuscire a strappar via tale 

marcatura, provando a individuare, invece, quella che è la voce di cui un soggetto 

in evoluzione è espressione. Il non etichettare, da parte degli insegnanti, significa 

abituare gradualmente la classe a considerare irrilevanti le ‘etichette’: sebbene le 

differenze resteranno evidenti, non saranno considerate più né come ostacoli né 

come vantaggi. Esisteranno
142

. Così come è da rimarcare la cura per la dimensione 

comunicativa
143

: dagli interventi della maestra si evince un uso sapiente nel porre 

le domande, un riferimento (ma da quanto riportato nel saggio, non è dato sapere 

se consapevole o meno) alla pedagogia socratica
144

 e, con essa, al ruolo centrale 

attribuito al ragionamento.  

                                                 
141

 I diversi, scrive Antonio Michelin-Salomon, «si accettano e si valorizzano solo a condizione 

che perdano i connotati della propria differenza: l’altro si accetta quando è assimilato, omologato. 

Può essere il campione sportivo, l’ospite fisso di trasmissioni televisive, la fascinosa modella […] : 

allora la religione, il colore della pelle, etc. (che alimentano il razzismo) sono solo degli ‘accidenti 

secondari’ sostanzialmente irrilevanti. Divengono rilevanti quando il diverso ‘ci importuna’ ora 

vendendo fazzoletti, ora pulendo il parabrezza dell’auto, ora chiedendo un obolo al semaforo o 

all’angolo della strada. A questo punto è l’essere persona del diverso, dello straniero, un 

accessorio rispetto al colore della pelle, alla condizione esistenziale, alle norme comportamentali e 

valoriali di cui è testimone. Queste variabili, ora divengono inquietanti e rafforzano, anche, a causa 

di una certa informazione massmediale, la paura non del contagio culturale, ma dell’immigrato 

tout court, inteso come ladro, stupratore, spacciatore, diffusore di malattie, parassita sociale» A. 

Michelin-Salomon Contro la paura del contagio. Percorsi formativi integrati, in C. Sirna (a cura 

di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 304.  
142

 Cfr. K. Poduska, To Give My Students Wings, in L.E. Beyer (a cura di), Creating Democratic 

Classrooms. The struggle to integrate theory & practice, Teachers College, New York and 

London 1996, pp. 113-114. 
143

 Cfr. P. Watzlawick, J. Helmick Beavin e D. D. Jackson, Pragmatics of Human Communication. 

A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes (1967), trad. it. Pragmatica della 

comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, 

Roma 1971; H. Franta e G. Salonia, Comunicazione interpersonale, LAS, Roma 1992; G. Magro, 

La comunicazione efficace, Franco Angeli, Milano 2008; C. Baraldi, Comunicazione interculturale 

e diversità, Carocci, Roma 2004.  
144

 L’approccio al dialogo nella pedagogia socratica ha tre scopi, prima di tutto, «è una opportunità 

per valutare. Si ha la possibilità di sondare il pensiero del discente, aiuta a identificare cosa 

conosce o comprende da ciò che non conosce o comprende, identificando gli errori e le idee 

sbagliate. Secondo, il processo aiuta il discente a cominciare a distinguere ciò che sa e comprende 

da quello che non sa e non comprende. Terzo, il processo aiuta a promuovere le abilità dei discenti 

per saper porre le domande nello stile socratico» A. Pritchard e J. Woollard, Psychology for the 

Classroom: Constructivism and Social Learning, Routledge, London and New York 2010, pp. 53-
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Da un punto di vista educativo-didattico, il modello dialogico ‘quasi 

socratico’
145

, rimane un riferimento funzionale: come Socrate, si esercita l’arte di 

porre domande di carattere generale e senza fornire alcun tipo di risposta, ma, a 

differenza di Socrate, si rinuncia all’uso dell’ironia, perché l’intento del formatore 

non è tanto di condurre l’interlocutore dove si vuole, bensì di mantenere un 

interesse di tipo diagnostico. Rispetto a una qualsiasi questione posta, l’intento 

educativo è di individuare, attraverso le singole risposte, i diversi background 

teorico-esistenziali che le hanno prodotte. La finalità dominante è dare seguito, 

con la curiosità e un’affinata capacità argomentativa, all’indagine. La conduzione 

e lo sviluppo del dialogo sono, chiaramente, vincolati alla capacità del docente di 

sottoporre gli studenti a diverse tipologie di domande
146

: per chiarire i concetti 

trattati, inducendo gli studenti ad articolare i loro pensieri; per cercare le prove a 

quanto sostenuto, a volte sondando le ipotesi oppure per sfidare lo studente a 

considerare i punti di vista complementari o contraddittori in grado di portare a 

una migliore comprensione di una issue.  

Come evidenziato dalla stessa autrice, decisiva per il successo del progetto 

pensato da Barbara Michalove si rivela l’opportunità data alla classe di poter 

lavorare assieme alla realizzazione di un progetto comune. Nella preparazione 

delle esibizioni per il New York City Ballet, protagonista è una didattica educativa 

tra pari
147

: sono i ragazzi a scrivere, coreografare (con l’aiuto di un maestro di 

ballo locale) e rappresentare i loro lavori, e sono sempre gli allievi a selezionare i 

racconti da esibire durante la manifestazione; in particolare, prevale un modello 

                                                                                                                                      
54, (trad. mia). Si veda anche M.C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno 

bisogno della cultura umanistica, cit., pp. 65-93. 
145

 A. Cosentino. Costruttivismo e formazione. Proposte per lo sviluppo della professionalità 

docente, Liguori, Napoli 2002, p. 277. 
146

 Esempi di domande di chiarimento: cosa vuoi dire esattamente? Puoi riformulare quanto hai 

detto? In che modo ciò che dici si correla all’argomento? Cosa sembra? A cosa somiglia? Chi 

coinvolge? Dove è? In che modo si relaziona ciò a….? Qual è la prova? Quando succede? Quando 

si può dire vero? Cosa significa? Esemplificazioni di domande adatte alla giustificazione: qual è la 

prova per…? Chi dice che…? Come sai che…? Puoi fare un esempio di….? Perchè succede 

ciò…? Perchè ti ho fatto questa domanda….? Per validare le ipotesi: supponi…? Perchè dai per 

certo che…? La supposizione è corretta? Quali sono i tuoi presupposti? Per la riflessione: che ne 

dici …. (si presenta un’alternativa)? Come si può confrontare ciò con….? Che ne pensi delle altre 

idee? Perchè non…? É meglio di….? Non è (l’alternativa presentata) migliore di…? Cfr. A. 

Pritchard and J. Woollard, Psychology for the Classroom: Constructivism and Social Learning,  

cit., p. 54.  
147

 L’educazione tra pari «rimanda al concetto di comunicazione tra coetaneo e coetaneo o tra 

persone appartenenti a un medesimo status e, pertanto, risulta inerente a fenomeni concernenti la 

sfera sociale» in A. Pellai, V. Rinaldin e B. Tamborini, Educazione tra pari. Manuale teorico-

pratico di empowered peer education, Erickson, Trento, 2006, p. 39.  
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misto di peer education. Il protagonismo dei ragazzi è, infatti, promosso 

all’interno di un progetto circoscritto, il rapporto tra adulti e adolescenti è limitato 

a una breve e intensa fase formativa e se l’oggetto e gli obiettivi di lavoro sono 

determinati prevalentemente dagli adulti, la fase realizzativa è svolta dai 

ragazzi
148

. Il presupposto di questo modello educativo è che gli adulti lavorino «in 

modo effettivo con i ragazzi e non più per o su i ragazzi»
149

, in altri termini, si 

presume che ci sia la capacità da parte degli adulti di confrontarsi in maniera 

attiva e dialogica con gli studenti, legittimando le loro potenzialità e risorse in 

maniera operativa, attraverso la definizione di un progetto comune.   

D’altra parte, l’avere un obiettivo comune e l’agire in maniera finalizzata al 

suo raggiungimento, facilita l’aggregazione di un certo numero di persone, 

rendendole ‘gruppo’, attraverso un’interdipendenza sia funzionale che affettivo-

relazionale
150

. Non solo, la realizzazione di un’opera comune diventa  anche 

un’occasione per formare il carattere dei discenti. La concretizzazione di un 

prodotto si presta a essere di per sé un tirocinio di democratica inter-culturalità, 

perché pone l’allievo nella condizione di rendersi conto sia delle difficoltà esterne 

(vincoli normativi e disponibilità delle risorse) sia dei condizionamenti interni, 

come il dover controllare gli eventuali istinti di prevaricazione per il costituire una 

volontà comune o il dover dare la precedenza, rispetto all’obiettivo, alle 

competenze piuttosto che alle preferenze individuali
151

. In tal modo, il discente 

impara non solo a ri-conoscersi come soggetto socialmente interrelato, ma nel 

corso della realizzazione dell’opera impara anche a gestire gli eventuali fallimenti 

e/o gli auspicati successi. 

                                                 
148

 Cfr. ivi, p. 63. Da distinguere il modello puro di educazione tra pari nel quale prevale il 

carattere addestrativo perché sebbene si riconosca ai ragazzi un ruolo attivo nella realizzazione dei 

progetti, di fatto non se ne legittima la compartecizione nelle fasi di attivazione, formazione e 

progettazione degli interventi stessi. Coloro che assumeranno la funzione di educatori tra pari 

«vengono individuati secondo criteri totalmente dipendenti dagli adulti che guidano e controllano 

il progetto; essi vengono addestrati con metodologie di apprendimento di tipo prettamente 

trasmissivo e la fase realizzativa viene ridotta  a termini meramente applicativi, sia sotto il profilo 

dei contentuti, sia sotto il profilo degli strumenti e linguaggi utilizzati» (Ivi, p. 62). Ulteriore 

distinzione va fatta per il modello dell’empowered peer education che presenta «elementi di 

originalità e sperimentabilità […] prevede un lavoro di rete flessibile e dinamico tra tutti i soggetti 

che, all’interno del medesimo territorio, sono interessati a partecipare alla definizione 

dell’intervento. I saperi dei ragazzi si incontrano e si confrontano con i saperi dell’adulto in un 

rapporto di reciproco interscambio, nel contesto di un’esperienza progettuale condivisa» Ivi, p. 63-

64. 
149

 Ivi, p. 67.  
150

 Cfr. A. Varani, Il gruppo come ambiente di costruzione di conoscenza, cit., p. 179.  
151

 Cfr. G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Einaudi, Torino 2007, p. 31.  
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Avevano bisogno – si legge nell’introduzione del saggio – di sviluppare un 

senso del loro personale potere piuttosto che il senso d’impotenza che vivevano 

spesso nelle loro situazioni familiari (e come bambini in genere)
152

 e, nel suo 

essere determinata a sostenere l’autoefficacia
153

 dei suoi studenti, Michalove 

accoglie una concezione globale del discente, considerando i suoi allievi nella loro 

«interezza in carne ed ossa, non da piegare e disciplinare ma da incoraggiare con 

stimoli più indiretti che diretti […] a mettersi alla prova e costruirsi 

armonicamente, in un esercizio tanto fisico quanto mentale, tanto emotivo quanto 

solidaristico e interpersonale»
154

.  

Aspetto, questo della centralità dell’allievo, che ha una sua incidenza anche 

sulla dimensione motivazionale all’apprendimento
155

. Se, infatti, la motivazione 

sorge nel momento in cui l’individuo si pone degli obiettivi e si rappresenta dei 

risultati da raggiungere, il livello di coinvolgimento dei propri discenti aumenta se 

l’insegnante verbalizza i risultati che si auspica possano essere raggiunti e 

contribuisce a espandere il grado di confidenza e di fiducia che gli studenti hanno 

nelle proprie possibilità di imparare
156

, obiettivo che Barbara Michalove sembra 

raggiungere pienamente. 

                                                 
152

 Cfr. B. Michalove, Circling In: Examining Prejudice in History and in Ourselves, cit., p. 22. 
153

 Con ‘senso di autoefficacia’ ci si riferisce alla «convinzione nelle proprie capacità di 

organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si 

incontrano in modo da raggiungere i risultati prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano il 

modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personali e 

agiscono» in A. Bandura, Il senso di autoefficacia personale  e collettivo, in Id. (a cura di), Self-

efficacy in changing societies (1995), trad. it. Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé e 

azione, Erickson, Trento, 2012, p. 15. Si vedano anche G. Oettingen, L’autoefficacia in una 

prospettiva transculturale e B. J. Zimmerman, L’autoefficacia e l’autoregolazione 

dell’apprendimento. Entrambi i saggi in ivi.   
154

 G. Cives, Complessità ed Educazione Democratica, cit., p. 41.  
155

 Cfr. P. Boscolo, La motivazione ad apprendere, in L. Mason, Psicologia dell’apprendimento e 

dell’istruzione, il Mulino, Bologna 2011, pp. 91-119.  
156

 Cfr. E. von Glasersfeld, Radical Constructivism. A way of knowing and learning, Routledge-

Falmer, London  and New York, 2002, p. 181. Per espandere il grado di confidenza degli studenti 

nelle loro capacità di imparare, si richiede al docente l’abilità di ‘entrare’ nella mente dei propri 

studenti «per lavorare sulle conoscenze che già possiedono e svilupparle in modo da aiutarli a 

salire al livello successivo di comprensione» (Cfr. P. Oldfather et al., Learning through children’s 

eyes. Social constructivism and the desire to learn (1999), trad. it. L’apprendimento dalla parte 

degli alunni. Didattica costruttivista e desiderio di imparare, Trento, Erickson, 2001, p. 82). Una 

strategia utile, in tal senso, può essere quella conosciuta (e riadattata) con gli acronimi WALT, 

WILF e TIB. Il primo rimanda (we are learning to…) agli obiettivi di apprendimento, questi sono 

espliciti asserzioni delle competenze e conoscenze che ricorreranno durante la lezione; il secondo 

acronimo (what I’m looking for…) indica i risultati del processo di apprendimento, questi sono i 

risultati osservabili e valutabili durante le attività di apprendimento. Esplicitare questa tipologia di 

obiettivi favorisce la valutazione dell’insegnante, l’autovalutazione e la valutazione tra compagni. 

L’ultimo (that is because…) indica la logica di un apprendimento e questo aiuta gli studenti a 
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I.2.2. Il quartiere, tra desideri e realtà  

 

Insegnante elementare di lunga esperienza, interessata a lavorare con i bambini 

dei quartieri svantaggiati, del lavoro di Marg Wells si andrà a considerare un’unità 

didattica avente per oggetto il binomio luogo/identità e inserita all’interno di una 

più ampia proposta di risanamento urbano, denominata Westwood
157

. Attraverso 

un curriculum basato sui problemi, nel caso specifico lo studio del proprio 

quartiere, Wells desidera ri-collocare i bambini all’interno della propria comunità, 

renderli sia ricercatori attivi sia cittadini capaci di operare criticamente
158

.  

Dopo l’inclusiva partecipazione ottenuta nella classe di Barbara Michalove, 

con il progetto di risanamento Westwood
159

, si vuole evidenziare un altro tratto 

caratterizzante le pratiche educative democratiche, ossia la convinzione che 

un’effettiva educazione possa avvenire «mediante lo stimolo esercitato sulle 

facoltà del ragazzo da parte delle esigenze della situazione sociale nella quale esso 

si trova»
160

. Le attività proposte dalla maestra Wells sono raggruppate in cinque 

macroaree: le azioni connesse al risanamento della periferia; l’esplorazione/esame 

del proprio quartiere; il focus sulle abitazioni; il progettare il proprio luogo nel 

                                                                                                                                      
identificare percorsi alternativi per raggiungere i risultati sperati. Cfr. S. Clarke, Assessment for 

learning – TIB WALT WILF OLI Gillingham (2001): Wigan Schools Online, disponibile 

all’URL: http://www.schoolonline.wigan.sch.uk, (ultima consultazione 06/04/2014). Cfr. anche A. 

Pritchard e J. Woollard, Psychology for the Classroom: Constructivism and Social Learning, cit., 

p. 62.  
157

 Cfr. B. Comber, Critical Literacy Educators at Work: Examining dispositions, discursive 

resources and repertoires of practice, in K. Cooper e R. White (a cura di), The Practical Critical 

Educator. Critical Inquiry and Educational Practice, Springer, Dordrecht 2007, pp. 57-58. Sin 

dagli anni ottanta, Barbara Comber scrive di essersi interessata, documentando, soprattutto al 

lavoro svolto nella scuola primaria da quegli educatori impegnati in contesti di grande povertà che, 

tuttavia, riescono a ‘fare la differenza’ (cfr. ivi, p. 54). Da qui nasce l’esigenza di riportare la 

testimonianza di tre insegnanti, tra cui l’australiana Marg Wells, scelta che la Comber motiva con 

il fatto che il lavoro delle tre insegnanti è documentato in maniera dettagliata anche altrove e, là 

dove lo desideri, il lettore avrà modo di esaminarlo in maniera più approfondita. Cfr. ivi, p. 55.  
158

 Cfr. ivi, p. 58. 
159

 Il più grande progetto di rinnovo urbano in Australia per opera di un’importante società 

immobiliare nazionale, la Urban Pacific in collaborazione con la South Australian Housing Trust 

(SAHT) per ricostruire un’ampia area delle periferie a ovest, chiamata appunto Westwood. Cfr. B. 

Comber et. al., Urban renewal from the inside out: Spatial and critical literacies in a low 

socioeconomic school community, disponibile all’URL: 

http://eprints.qut.edu.au/38584/1/ComNixAshAERA05.pdf, p. 3, (ultima consultazione 

06/12/2014). Il progetto ha avuto conseguenze sulle comunità, le scuole e anche sui bambini che 

«hanno assistito allo sbarramento e alla demolizione di case e altri edifici, mentre il progetto 

Westwood procedeva» B. Comber, Literacy for a sustainable world, disponibile all’URL: 

http://eprints.qut.edu.au/56394/2/56394.pdf, p. 16, (ultima consultazione 06/12/2014). 
160

 J. Dewey, Education Today (1940), trad. it. L’educazione di oggi, La Nuova Italia, Firenze 

1967, p. 3. 

http://www.schoolonline.wigan.sch.uk/
http://eprints.qut.edu.au/38584/1/ComNixAshAERA05.pdf
http://eprints.qut.edu.au/56394/2/56394.pdf
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futuro e il familiarizzare, rispetto a un problema, con una pluralità di 

prospettive
161

. 

In un’ottica inter-culturale, la testimonianza è interessante perché le attività 

proposte vanno a promuovere un’interazione che non è più circoscritta al solo 

rapporto tra gli studenti o con gli insegnanti, ma si apre ulteriormente al mondo 

degli adulti. I bambini incontrano, infatti, gli imprenditori edili per conoscerne i 

piani e le scadenze del progetto e operano come assistenti di ricerca degli 

operatori nel delineare la proposta di un parco, svolgendo ricerche sulla flora e la 

fauna locali
162

. Dominanti nel lavoro della Wells sono soprattutto l’azione, 

l’attenzione per la multimedialità
163

 e l’indagine sviluppata ‘oltre’ i tradizionali 

approcci scolastici
164

. Nell’interesse per il quartiere si ritrova, d’altronde, il 

suggerimento deweyano di rendere nelle scuole – se si vuole risvegliare il 

pensiero e non insegnare delle parole – il primo approccio a qualsiasi argomento il 

meno scolastico possibile. Basta un esame dei metodi fruttuosi, secondo Dewey, 

per rendersi conto che all’allievo  

 

è dato sempre qualcosa da fare, non qualcosa da imparare; e questo qualcosa è di natura tale 

da richiedere il pensiero o l’osservazione intenzionale dei nessi: l’imparare  è un risultato naturale. 

Che la situazione sia di natura tale da risvegliare il pensiero significa naturalmente che suggerisca 

qualcosa da fare che non sia né abitudinario né capriccioso; qualcosa in altre parole, che presenti 

del nuovo (e perciò incerto o problematico) eppure abbastanza legato con le abitudini esistenti da 

provocare una reazione nutrita di realtà, che attui, vale a dire, un risultato tangibile. Non però 

un’attività puramente causale, dove le conseguenze non possono essere mentalmente connesse con 

ciò che si fa. La domanda più significativa che si possa fare, perciò, su qualsiasi situazione o 

esperienza che viene proposta ai fini dell’apprendimento è quale tipo di problema essa implichi
165

.  

 

Svolte le attività legate all’area oggetto di riqualificazione urbana, il lavoro 

procede con un’indagine di natura esplorativa del proprio quartiere, tra le attività: 

passeggiate; un’indagine valutativa sugli aspetti positivi e negativi del posto; 
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un’articolata mappatura delle case degli studenti rispetto alla scuola e delle strade 

verso la scuola; la realizzazione di una mappa dell’intera area
166

. 

Anche in questa seconda esemplificazione, le macroaree delle attività 

proposte seguono una gradualità concentrica che, pur non essendo esplicita come 

nel lavoro sul pregiudizio, vede l’azione didattica, comunque, vincolata a una 

direzionalità esterno versus interno: l’area territoriale, il quartiere, la casa, il 

‘proprio’ luogo.  

Ultimato il lavoro sul quartiere, il focus dell’indagine diventano le 

abitazioni, attraverso la richiesta di una proiezione futura del ‘proprio luogo’ e 

attività di raffronto tra i diversi punti di vista. Rispetto al primo punto, tra le 

attività proposte, si segnalano il disegnare e il fotografare la propria abitazione e 

altri edifici di interesse; l’uso del computer per disegnare la casa dei propri sogni e 

per ricostruire e ridecorare le case o altri edifici di interesse, magari quelli 

parzialmente demoliti
167

. Per favorire un confronto tra i diversi punti di vista
168

, 

invece, le attività sono quelle della sezione: ‘Pensare al mio posto nel futuro’ e la 

realizzazione di un libro illustrato incentrato sui luoghi attraverso prospettive e 

oggetti
169

.  

Costruite sull’indagine, le iniziative didattiche – nota Comber – come per 

esempio Our house e My neighborhood
170

, attraverso le quali Wells coinvolgeva 

più direttamente le vite dei propri studenti nel progetto, avevano un approccio 

analitico e nello stesso tempo ottimistico alla vita di tutti i giorni; per entrambe le 

indagini, il metodo era simultaneamente sul qui e ora e sul futuro
171

. Nella prima, 

il compito per gli studenti era di parlare e scrivere su cosa amassero (o meno) 

della loro casa, il loro luogo preferito, le attività associate ai vari spazi della casa e 

quelli che erano gli aspetti da migliorare. All’iniziale discussione seguiva un 
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esame del quartiere attraverso alcune domande ‘guida’: qual è il posto sicuro nel 

tuo quartiere? Che cosa ti piace fare là? Ci sono posti nel tuo quartiere che pensi 

siano poco sicuri? Quali sono i luoghi del tuo quartiere nei quali ti è permesso 

andare? (da solo, solo con la famiglia, con un amico, mai, solo di giorno).  

Una considerevole attenzione era riservata all’attività di scrittura dei 

commenti dei discenti e, in particolare, un valore formativo assumeva la 

discussione che seguiva, la possibilità per i ragazzi di trovare differenze e punti di 

contatto nelle loro riflessioni.  In base alle diverse aree della zona, infatti, diverse 

erano le questioni emerse: alcuni allievi avevano scritto dei ladri d’appartamento, 

altri del traffico, altri ancora della gente arrabbiata o del loro ristorante vietnamita 

o centro commerciale preferiti
172

. 

La curiosità e la volontà di approfondire la conoscenza del proprio quartiere, 

rispetto all’opera di rinnovamento urbano, si manifestavano anche durante le 

escursioni, inclusive delle abitazioni (non lontane dalla scuola) degli studenti. 

Comber riporta come la maestra Wells notasse l’orgoglio dei bambini all’apparire 

delle proprie case, nell’indicarle o nel segnalare alcuni particolari degli spazi 

circostanti a loro familiari. Come anticipato, i bambini fotografavano le loro 

abitazioni e gli altri luoghi di interesse, realizzando in seguito una mappa e 

ricostruendo digitalmente alcuni luoghi con specifici software; 

contemporaneamente, erano stimolati a osservare e segnalare gli aspetti da 

migliorare: i marciapiedi, l’illuminazione o la presenza della spazzatura. Il lavoro 

prevedeva, inoltre, la realizzazione di un documentario per comunicare agli 

imprenditori edili le informazioni raccolte e per interessarli alle necessità dell’area 

oggetto  di bonifica.  In aggiunta, alle uscite erano collegate attività di scrittura e 

illustrazione finalizzare alla realizzazione di A is for Arndale, un libro nel quale i 

discenti avrebbero raccontato le loro vite illustrando i luoghi nei quali esse 

avevano corso e destinato agli studenti di una scuola primaria di Pretoria
173

.  

Un primo aspetto che rende l’agire di Marg Wells esemplificativo per chi 

vuole praticare una democratica inter-culturalità, è nel suo porre in essere quelle 

che, per Dewey, sono le precondizioni di ogni educare democratico: 

l’individuazione degli interessi comuni di una collettività e il correlativo impegno 
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a riconsiderare i propri interessi individuali alla luce della comprensione degli 

interessi altrui
174

. Atteggiamento che, chiaramente, presuppone che l’insegnante 

abbia familiarità con uno specifico territorio e sia, da un lato, legato con le 

comunità di provenienza degli studenti per capirne i ‘coinvolgimenti’ che essi 

portano a scuola, ma dall’altro sufficientemente distaccato per coltivare tra gli 

studenti la distanza critica necessaria a riconsiderare le reciproche posizioni 

quando si presentano contrastanti.  

Da rimarcare che, per Marg Wells, sarebbe stato impossibile fare del 

quartiere il proprio oggetto di studio senza un lavoro preliminare per individuare i 

soggetti protagonisti nel progetto Westwood (comitato esecutivo, la società 

pubblica per il finanziamento dell’edilizia popolare, gli operatori immobiliari) e, 

soprattutto, se non fosse riuscita a stabilire una qualche forma di contatto con 

questi enti
175

.  

Il lavoro educativo-didattico della maestra Wells dimostra come le pratiche 

democratiche offrano agli insegnanti la possibilità di creare le condizioni per far sì 

che gli studenti vivano gli anni della formazione scolastica all’interno di una rete 

– tra le cui maglie realizzano progressivamente di essere avviluppati – di quelle 

che sono le problematiche sociali del mondo fuori dalle aule, attraverso 

un’osmotica comunicazione nella quale i perché nati in classe crescono e 

incontrano i perché nel mondo e viceversa
176

. Considerato, inoltre, che i problemi 

manifestati dagli studenti hanno spesso radici e cause in fattori che sono 

frequentemente «da attribuire o legati ai contesti sociali di provenienza»
177

, le 

questioni che emergono dai loro ambienti socio-culturali possono rivelarsi (e 

dall’esperienza della Wells si rivelano) altamente motivanti.  

Richiamare l’interesse dell’educando sulle questioni vicine alle dinamiche 

di vita sperimentate dal ragazzo o dalla ragazza quotidianamente, può essere un 

iniziale modo per determinare un cambiamento nella percezione dell’agenzia-

scuola: non solo un luogo di trasmissione di abilità e saperi, ma anche un’arena 
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per imparare a dibattere i propri punti di vista sulle problematiche sociali, a 

cominciare dai propri ambienti di vita. E l’occasione può essere, come nel caso 

riportato, anche un progetto di rinnovamento della propria area di residenza. 

 

 

I.2.3. A mensa, con la democrazia 

 

Nelle ore di inglese, il professor Inglis è impegnato con la sua classe nello studio  

del romanzo To Kill a Mockingbird
178

: i temi sono quelli della razza, della povertà 

e della classe sociale
179

. Il docente è convinto, però, che l’utilizzo esclusivo del 

dibattito e della scrittura possa rivelarsi una strategia didattica fallimentare per 

creare il tipo di sensibilità che desidera promuovere nei suoi studenti. Decide, 

così, di organizzare un’uscita didattica e di affiancare alle attività laboratoriali di 

scrittura un’esperienza diretta. È l’inverno del 2000 e gli studenti di Inglis visitano 

una mensa per preparare e servire il pasto a un gruppo di senza tetto dell’Eastside 

Downtown di Vancouver
180

. 

La mensa diventa così un luogo interculturale, con la frequentazione e la  

conoscenza consolidatesi nel tempo, infatti, emerge una considerazione inedita 

degli homeless. Nei loro scritti non era inusuale, si legge nel saggio, che gli allievi 

si riferissero ai clochard usando espressioni quali: ‘non così diversi da noi’, 

‘normali’, ‘degni di rispetto’
181

. Nel procedere dell’esperimento, ciò che non 

emergeva, però, dagli elaborati degli studenti era la possibilità di produrre un 

cambiamento rispetto allo status quo, non era mai affrontata la questione 

dell’eventuale contributo che essi stessi avrebbero potuto offrire in tale direzione. 

Sebbene, infatti, la scrittura fosse personale, gli allievi non manifestavano una 

visione critica in grado di condurre il dibattito a successivi livelli di 
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partecipazione democratica, per esempio, rispetto all’importanza di scegliere e/o 

di agire
182

.  

Proprio per impedire che il valore educativo intrinseco a quel particolare 

tipo di esperienza fosse sminuito, nasce l’idea di un percorso per prospettare in 

forma schematica agli studenti i diversi approcci alla democrazia, espandendo le 

loro conoscenze e competenze in un’ottica di maggiore coinvolgimento e 

partecipazione. L’obiettivo era, da un lato, aiutare gli studenti a considerare la 

democrazia prima di tutto ‘un tipo di vita associata, di esperienza continuamente 

comunicata’ e dall’altro di prendere in considerazione il dibattito scientifico sul 

tema
183

, «imparando ad appellarsi ai principi costituzionali, a vagliare la 

correttezza delle procedure, a praticare il confronto e orchestrare delle campagne 

coerenti»
184

, in definitiva, ad agire con efficacia nel mondo. Così, nel tentativo di 

presentare un approccio relativamente completo e funzionale alla strutturazione di 

una proposta educativo-didattica, e avendo come riferimento le scuole di pensiero 

trattate nel volume Democracy and disagreement
185

, si decide di raggruppare le 

teorie democratiche principalmente in tre orientamenti: costituzionale, 

procedurale e deliberativo (che è poi, quest’ultimo, il tema oggetto del volume 

indicato). A questi tre indirizzi, se ne aggiunge un quarto, il cui tratto centrale è la 

dimensione retorica. L’attenzione è, in questo caso, rivolta a come le persone 

sono convinte o dissuase dall’agire in un particolare modo sulle questioni di 

carattere costituzionale, procedurale o deliberativo. Dalle caratteristiche dei 

singoli approcci si deducono, infine, altrettanto specifiche finalità educative
186

.  
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Nelle teorie costituzionali, il focus è sui principi e sui valori che sono 

custoditi dagli stati democratici. Nonostante questi principi si trovino espressi in 

carte costituzionali, essi necessitano spesso di essere reinterpretati, riequilibrati e 

applicati alla luce di possibili cambiamenti
187

.  Da un punto di vista educativo, si 

può dire che i valori che costituiscono uno stato democratico «forniscono un buon 

punto di partenza per pensare a ciò che le persone si aspettano dallo Stato e dal 

mondo nel quale vivono; per giudicare il modo in cui gli enti e i procedimenti 

rispettano i diritti delle persone; per focalizzare il dibattito su come la democrazia 

in atto può essere migliorata; e nel creare le basi per le riforme necessarie»
188

. 

Le teorie procedurali della democrazia enfatizzano, invece, il bisogno di 

giustizia e procedimenti legittimi, validi per prendere decisioni politiche e 

garantire i diritti delle persone. Si cerca di proteggere le minoranze dalla 

discriminazione delle maggioranze, individuando modi e mezzi per assicurarsi che 

i diritti di tutti non siano soggetti all’ingiustificata tirannia basata solo sui numeri. 

Nel caso specifico, lo scopo educativo era di suscitare negli studenti l’interesse sui 

processi e i programmi riguardanti i diritti di una minoranza (e delle minoranze) 

coinvolte nella mensa per i poveri. A Vancouver, l’interrogativo da cui si parte 

riguarda il riconoscimento e l’esercizio dei diritti dei poveri e degli homeless, 

l’esame è sulla qualità democratica dei metodi disponibili, attraverso il social 

welfare, l’educazione di base, le agenzie del lavoro, le banche del cibo, le mense, i 

tribunali
189

.  

Nell’ambito delle teorie deliberative, a essere condiviso è il valore della 

capacità delle persone di spiegare la loro posizione, di ascoltare il punto di vista 

degli altri e lavorare attraverso una visione comune progettuale, anche rispetto a 

divergenze di natura morale che sono riconosciute come una condizione 

permanente nella vita democratica. Il bisogno di reciprocità, la necessità di creare 

una spazio civico nel quale il ‘pubblico ragionare’ sia accessibile, e di natura 

responsabile, sono i fattori per introdurre gli studenti a un ulteriore aspetto della 

vita democratica. In questo caso, la sfida era quella di provare a creare spazi di 

deliberazione fisici o, grazie alle tecnologie telematiche, anche solo virtuali
190

.   
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Da ultimo, l’approccio retorico alla democrazia. Centrale, in questo caso, è 

la capacità di esporre e promuovere campagne fondate su ciò che si ritiene giusto. 

Se la deliberazione riguarda lo scambio e la condivisione, l’approccio retorico 

rimanda alla diffusione, in maniera mirata, delle idee di qualcuno. Si trattava, 

quindi di far capire agli studenti che tutto il ‘lavoro’ democratico (inclusivo di 

un’attiva promozione del dibattito costituzionale e di osservazioni critiche  di 

carattere procedurale e deliberativo) può condurre anche a un nulla di fatto, se non 

c’è anche la possibilità di farsi sentire. Si può essere ignorati o non votati, ma la 

democrazia ha un senso se preserva la possibilità di ascoltare e quindi, 

specularmente, la possibilità di persuadere
191

. 

Il tentativo di individuare il tipo di ricaduta che le teorie democratiche 

potevano avere all’interno di un’esperienza come quella di un’uscita di istruzione 

con un movente sociale conduce, come si evince dallo schema (fig. 2), a una 

concreta proposta educativo-didattica scandita da dodici step, comprensivi ognuno 

di tre tipologie di attività per i singoli approcci teorici presi in considerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Student Activities Derived from Four Democratic Theories 

Fonte: P. Inglis and J. Willinsky, Soup Kitchen Democracy. Practical, critical lessons in 

theory, cit., p. 41. 
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For the appreciable benefit of those who partake of, work in and organize the soup kitchens of 

democracy, and as the direct result of a field trip to one such kitchen, the students and teachers 

will… 

A. Constitutional 

1. Determine relevant constitutional principles, rights and court cases. 

2. Check against available procedures, services, etc. (see B1). 

3. Prepare constitutional brief for deliberative and rhetorical purposes. 

B. Procedural 

1. Ascertain relevant procedures, services and opportunities. 

2. Assist people in managing those procedures, services, etc. 

3. Consult with those involved on ways to improve procedures, etc. 

C. Deliberative 

1. Formulate relevant, critical questions in need of deliberation. 

2. Assemble background and context (from A-B and outside sources). 

3. Set up infrastructure (actual/virtual) and invite participation in deliberation. 

Rhetorical 

1. Target principles, procedures and/or services for reform (see A2, B3, C3) 

2. Develop informative materials and devise campaign strategies (see A-C). 

3. Lobby and promote through public and political channels (including C3). 
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La democrazia «non è una forma naturale di associazione; è un’invenzione 

straordinaria di colta e raffinata immaginazione»
192

 e, in quanto tale, può essere 

insegnata ma, una volta appresa, necessita di attenzione in materia di capacità 

critica, coinvolgimento e partecipazione responsabile nella sfera pubblica. Gli 

adolescenti possono imparare la democrazia, come tante altre cose, a casa o nella 

comunità, ma la scuola rimane il «solo luogo dove, attraverso l’azione collettiva e 

il consapevole perseguimento del bene comune, si può provare a offrire un 

modello ai ragazzi per vivere in maniera democratica»
193

. È con queste citazioni, 

tratte dal volume sull’educazione di Benjamin Barber, che inizia la parte del 

saggio più operativa rispetto alla proposta presentata. Segue la precisazione che, 

nella quotidianità scolastica delle classi, ci sono dei momenti che presentano un 

carattere meno democratico: l’insegnamento delle regole di scrittura o di specifici 

e non comuni generi letterari o, anche, il solo abituare gli allievi a stare seduti nel 

proprio posto. Così, salvo che non si scelga un ritorno alla scuola libera teorizzata 

da Alexander S. Neill
194

, non è realistico pensare che una classe possa essere 

democratica tutto il tempo, ma usando le migliori idee sulla democrazia si 

possono creare le condizioni per sostenere forme pedagogicamente valide di 

azione democratica
195

. 

Si precisa inoltre che, sebbene la teoria costituzionale nello schema risulti 

prioritaria, quasi a suggerirla come miglior punto di partenza per una riflessione 

sulla democrazia, di fatto, pur rimanendo un costante riferimento, il punto di 

avvio del progetto è dato dalle attività ricavate dall’approccio procedurale (fig. 2, 

punto B). Per la classe del professor Inglis, l’idea era che gli studenti potessero 
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imparare molto di più sulla società civile considerando le organizzazioni e le 

agenzie no-profit che servivano l’area ‘Downtown Eastside’: i gruppi no-profit 

erano un mezzo per capire come la collettività percepiva e affrontava le 

ineguaglianze al suo interno. Cosicché, le attività proposte all’inizio della sezione 

inerente alle teorie procedurali, avevano lo scopo di spronare gli studenti a cercare 

i vari programmi educativi, di riabilitazione, sanitari e/o di assistenza 

(vitto/alloggio) offerti dalle organizzazioni considerate, valutandone, nel corso 

dell’indagine, le motivazioni e l’efficacia. Gli studenti erano invitati a porsi alcuni 

specifici interrogativi: quali problemi questi programmi si erano impegnati a 

mitigare o risolvere? Quali dati e strumenti erano in uso per determinare la gravità 

del problema? Secondo quali modalità l’agenzia misurava il successo del 

programma? Sulla base dei dati raccolti, inoltre, gli allievi potevano presentare le 

loro idee per modificare i programmi già in vigore o proporre, con opportune 

argomentazioni, un programma alternativo, qualora avessero individuato dei 

problemi, in termini di efficacia, nei programmi in vigore
196

.  

In generale, per questo tipo di attività, nello stilare la propria valutazione, il 

suggerimento è di fare in modo che gli studenti abbiano occasioni per conoscere 

sia i sostenitori che i detrattori dei programmi valutati, questo indirettamente 

comporta un doversi confrontare con le persone della propria comunità. Inoltre, 

per evitare un sovraccarico di lavoro, si consiglia di far lavorare gli allievi soltanto 

con una delle organizzazioni operative su uno specifico territorio. In questo modo, 

gli studenti hanno la possibilità non solo di imparare come funzionano le agenzie 

e i programmi sponsorizzati, ma possono essere maggiormente coinvolti nelle 

diverse attività: ricerca di cibo, di vestiti, di alloggi o nelle mansioni più 

burocratiche come l’assistenza per la compilazione della modulistica necessaria a 

vario titolo
197

.  

L’ultima voce della sezione B dello schema riguarda le politiche e le 

procedure elettorali. La prima opportunità in qualunque democrazia è offerta dal 

voto, così agli studenti era stato chiesto di valutare le procedure di voto a livello 

locale, provinciale e nazionale per capire che tipo di incidenza avessero avuto su 

una minoranza (in questo caso gli homeless). Gli interrogativi riguardavano le 
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motivazioni, il perché alcuni votavano e altri no, il ruolo che la partecipazione (o 

meno) al voto avrebbe potuto avere nella vita della comunità; lo studio della 

relazione tra partecipazione dei votanti in una data comunità e lo standard di vita 

della comunità stessa. In questa fase, si consiglia di far rientrare in questo tipo di 

attività anche il rilevamento di cosa accade dopo una votazione, per esempio, 

confrontando cosa i politici dicono in campagna elettorale e che tipo di impegno 

dimostrano rispetto alle promesse fatte. Oppure, si possono assegnare delle 

ricerche per capire in che modo si spendono i soldi pubblici e chi decide la loro 

allocazione. L’indagine sulle politiche elettorali e dei loro effetti sui meno 

fortunati è anche un modo per incoraggiare gli studenti a considerare il valore 

della responsabilità dei politici nei confronti delle persone che sono chiamati a 

servire
198

. 

Una volta coinvolti nella gestione di agenzie di assistenza, e compreso come 

ognuna di esse sia inserita in un modello sociale più ampio, gli studenti hanno 

modo di consolidare l’esperienza attraverso un confronto con le teorie 

costituzionali della democrazia (fig. 2, punto A). A tal fine, per far sì che gli 

studenti abbiano un’idea dei diritti e dei privilegi di cui le persone godono nelle 

democrazie, può essere di aiuto uno studio delle carte costituzionali delle 

democrazie occidentali e della storia di questi documenti. In questa fase, gli 

insegnanti potrebbero, per esempio, soffermarsi sulle battaglie intraprese per 

raggiungere tali diritti da parte delle ‘minoranze’. Il lavoro svolto con la classe del 

professor Inglis era stato proprio l’evidenziare come i diritti sanciti, spesso, non 

trovassero una concreta traduzione in un riconoscimento per alcuni soggetti e 

gruppi, in particolare se espressione di minoranze. Colta la discrepanza, gli 

studenti di Vancouver avevano valutato la legittimità degli standard nazionali e 

internazionali dei diritti umani, confrontando i diritti alla libertà, all’educazione, 

alla casa e alla salute con episodi concreti di violazioni di quegli stessi diritti. 

Partendo sempre dalle osservazioni degli allievi, nella classe in questione erano 

state evidenziate alcune situazioni critiche: la mancanza di abitazioni sicure 

disponibili, resa evidente dalle persone che dormivano sulle panchine o dietro i 

vicoli; la vista di prostitute agli angoli delle strade; l’immondizia dominante
199

.  
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Quando si adopera la lente costituzionale, è presumibile che non tutti gli 

studenti interpretino i diritti e le responsabilità democratiche allo stesso modo, 

anzi, è molto probabile che le diverse posizioni politiche che si riscontrano 

all’interno della società (libertarie, conservatrice, liberale o socialista), si ricreino 

in classe. Da scegliere, in tal caso, non può che essere, in un’ottica democratica, la 

volontà di promuovere un interesse per le differenti interpretazioni e per i valori 

che le sostengono, insegnando ai discenti che lo stato democratico della classe, e 

del mondo in generale, è misurato dal grado di dissenso che è permesso negli 

spazi pubblici e sociali
200

.  

Avendo informazioni e conoscenze, e avendo discusso su quanto dichiarato 

a livello costituzionale sui diritti delle minoranza (nel caso riportato delle persone 

che vivevano in condizioni di indigenza e senza fissa dimora), gli studenti 

procedono oltre, impegnandosi in attività progettate sulla base dell’approccio 

deliberativo alla democrazia (fig. 2, sezione C).  

La critica fine a se stessa non è del tutto produttiva, né contribuisce al senso 

di cittadinanza. Ciò che invece sarebbe opportuno accadesse, è che docenti e 

studenti ponderassero attentamente le molteplici e divergenti prospettive a 

dispetto dei rispettivi interessi, per pervenire a una visione più ampia di quella che 

è la complessità di una data questione (nello specifico, si fa riferimento alla vita 

nell’area ‘Downtown Eastside’). Poter deliberare è un modo per manifestare i 

diversi interessi, creando una ‘piattaforma’ di intesa, affinché le persone si 

rendano conto di ciò che le accomuna e, attraverso l’analisi, giungano a una 

mutualità. La necessaria critica delle idee e delle azioni guidata dal confronto 

democratico, con l’intervento attento e opportuno fatto da altri – in particolare 

l’insegnante – può aiutare gli studenti a vedere il mondo così come ‘altri’ lo 

vedono, che è, di fatto, un primo passo verso la cittadinanza. La discussione 

intrapresa negli spazi pubblici non è mai, d’altronde, esente da conflitto, ma, 

sebbene lo scontro risulti parte dell’interagire umano, l’effetto del democratico 

deliberare è quello di offrire un modo per lavorare e trasformare il conflitto, 

rendendolo una risorsa piuttosto che un impedimento. Per far sì che gli studenti 

possano coltivare le deliberative skills e le qualità per una buona cittadinanza, la 

strategia suggerita è l’organizzazione e la conduzione di pubblici comizi che 
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possono aver luogo a scuola o in qualunque luogo funzionale della città. Per di 

più, la creazione dell’‘evento’ pubblico può diventare un’occasione per 

coinvolgere l’intera comunità, tra gli altri: associazioni, università, centri di 

ricerca e, perché no, i rappresentanti politici. Agli studenti è dato l’onere di 

pensare le modalità e realizzare ‘prodotti’ per presentare il tema che si è scelto di 

trattare: relazioni, letture di opere letterarie, rappresentazioni teatrali o musicali. È 

da sostenere qualunque ‘espressione’ in grado di incoraggiare uno scambio critico 

tra i partecipanti. In fondo, gli hearings pubblici dovrebbero essere occasione per 

dibattere le questioni su cui si vuole focalizzare l’attenzione, individuandone 

cause, conseguenze ed eventuali alternative
201

.  

Tutto il lavoro svolto culmina, come fase conclusiva, con le attività proposte 

nella sezione riguardante l’approccio retorico alla democrazia (fig. 2, punto D). 

Considerato il lavoro già svolto (punti A-C), compito degli allievi è provare a 

persuadere le parti coinvolte della necessità di piccole (o grandi) riforme. È il 

momento per pensare alla candidatura e a crearsi un gruppo di interesse (lobby); è 

il momento per produrre materiale persuasivo e incontrare i media, i funzionari e 

chi ha ruoli istituzionali. I mass media diventano lo strumento centrale, l’uso della 

stampa diventa il genere da padroneggiare
202

. Non è soltanto una questione di 

scrivere articoli sui giornali locali, bensì di alimentare nei propri discenti il 

bisogno di considerare la democrazia come una competizione aperta, per la quale 

è richiesta una considerazione e familiarità con tutta la gamma dei metodi a 

disposizione (nel saggio sono citati gli stratagemmi di vendita della Madison 

Avenue, i discorsi di Martin Luther King Jr., le campagne on line del movimento 

zapatista in Chiapas). È importante che il lavoro affronti problemi concreti e 

gestibili, individuando il settore nel quale la democrazia collassa (nel caso 

dell’Eastside, emergevano: housing, cibo, salute, sicurezza). Inoltre, qualunque sia 

il progetto, è fondamentale che il lavoro sia svolto con e accanto alle persone che 

si intende aiutare, con la consapevolezza che i progetti di servizio alla comunità 

non sono mai solo una questione di atti di carità per qualcuno. Le attività retoriche 

e i progetti pensati per il servizio alla comunità dovrebbero trovare realizzazione 

nell’ottica propositiva della cittadinanza più che dell’altruismo e dovrebbero 
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rispecchiare interessi e principi condivisi non solo da chi pianifica i progetti di 

utilità sociale, ma anche da parte di quelli ai quali tali progetti sono rivolti
203

.  

Pur offrendo interessanti spunti didattici – l’ultima fase del lavoro per 

esempio, quella concernente l’approccio retorico alla democrazia, permette un 

ampio margine per l’utilizzo di giochi di simulazione
204

 – ciò che qualifica la 

‘mensa della democrazia’ come esperimento paradigmatico di pratica 

democratica è la natura critica dell’indagine partecipata e finalizzata a valutare se 

gli stati democratici sono all’altezza dei propri standard di cittadinanza
205

, in 

sintesi, è il tema della giustizia sociale
206

.  

La giustizia sociale rimanda a una filosofia, un agire che si traduce in un 

modo di trattare le persone, con equità e rispetto. Da un punto di vista sociale, 

questo significa dare a ogni persona la reale, non semplicemente dichiarata o 
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codificata, opportunità di realizzare il proprio potenziale e la piena partecipazione 

a quelli che sono i beni e i servizi di una società. In termini più strettamente 

pedagogici, significa insegnare ai propri studenti a contestare le idee sbagliate, le 

menzogne e gli stereotipi che portano a una strutturale ineguaglianza e 

discriminazione basate sull’etnia, la classe sociale, il genere o qualunque altra 

‘diversità’
207

. Concretamente, per gli insegnanti, vuol dire includere nel 

curriculum argomenti sui temi dell’ineguaglianza, incoraggiando i propri studenti 

a lavorare per l’uguaglianza e l’imparzialità, sia dentro sia fuori la classe; vuol 

dire esercitare la propria professionalità mettendo a disposizione di ogni singolo 

studente le necessarie risorse per esprimere il pieno potenziale, sia in termini di 

apprendimento, sia in termini di risorse materiali (libri, tipologia di curriculum, 

supporto finanziario
208

) ed emotive, credendo nell’abilità e nel valore di tutti gli 

studenti, interessandosi a loro sia come persone che come discenti, avendo elevate 

aspettative e richieste rigorose nei loro confronti
209

.  

Tuttavia, la giustizia sociale non è solo una questione di risorse da mettere a 

disposizione dei propri studenti, perché include altri due fattori: la capacità del 

docente di attingere dai talenti e punti di forza che gli studenti – tutti – portano nei 

loro percorsi di apprendimento e la capacità, sempre del docente, di creare setting 

educativi in grado di promuovere la capacità critica attenta alle situazioni 

bisognose di cambiamento sociale
210

. Tutto ciò implica, però, come già indicato 

da Michelli, sia una riforma rispetto ai programmi sia un cambiamento nella 

formazione degli insegnanti
211

. 

La capacità d’interazione di chi lavora con la ‘diversità’ deve essere fondata 

su una coltivata autocoscienza, una conoscenza approfondita delle differenze 

culturali e una consapevolezza delle dinamiche del potere sociale. Sviluppare 

l’autocoscienza è un processo complicato, richiede ai docenti di capire che ci sono 
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molteplici modi di vedere e interpretare il mondo e che la propria e l’altrui visione 

sono correlate ad alcuni fattori, tra gli altri: genere, etnia, classe sociale. Ciò 

richiede un esame critico delle proprie posizioni rispetto a valori, supposizioni, 

pregiudizi e di come queste posizioni condizionino il modo di considerare le 

persone ‘diverse’ da se stessi. Capire la cultura non è una sfida da meno. Chi si 

prepara a esercitare la professione docente ha bisogno di padroneggiare le 

dinamiche inerenti alla natura della cultura e dei processi di socializzazione
212

, 

familiarizzando con le particolarità culturali della comunità nella quale si andrà a 

lavorare, aggiornandosi sulla storia e la situazione socio-politica di un dato luogo, 

e quindi, imparando a conoscerne le dinamiche di potere, sia nelle interazioni 

sociali tra individui, sia su una più ampia scala. È necessario essere in grado di 

esaminare criticamente i privilegi, le ineguaglianze sociali, e le condizioni dei 

gruppi minoritari, esaminare esplicitamente l’insito squilibrio di potere nella 

relazione di servizio. Ignorare tali questioni è come avvalorare il senso che chi 

aiuta è, di fatto, superiore a chi è aiutato
213

.  

A chiudere, attraverso strategie didattiche sia euristiche
214

 che 

maieutiche
215

, gli esempi citati testimoniano il valore aggiunto che le pratiche 

democratiche apportano nei percorsi di apprendimento attraverso un interesse vivo 

per il mondo. D’altra parte, già agli inizi dello scorso secolo si segnalava la 

debolezza etica di una scuola impegnata «a preparare futuri membri dell’ordine 

sociale in un ambiente in cui [erano] in gran parte assenti le condizioni dello 

spirito sociale»
216

. Specificità dotata di notevole resistenza all’usura geo-storica al 

punto che, nella cronaca della formazione corrente, non è inusuale imbattersi in un 
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orientamento «all’astrattezza dell’apprendimento che genera distacco e 

disillusione verso il mondo, produce rinuncia e disprezzo e invita 

all’individualismo chiuso in se stesso»
217

. Sembrerebbe che la scuola manifesti 

endemicamente una riluttanza a diventare soprattutto una comunità di vita
218

, 

affiancando ai saperi curriculari percorsi trasversali per la crescita civica e civile 

degli studenti. Quella che dovrebbe essere una delle principali agenzie formative 

sembra presentare un imperituro disinteresse per la possibilità di migliorare la 

società, rendendo ogni allievo parte della comunità scolastica, impegnandolo e 

concedendogli gli strumenti per «un effettivo autogoverno»
219

. 

Assumere un habitus democratico significa, invece, predisporre le 

condizioni per un’effettiva inter-culturalità: attraverso una maggiore 

autocoscienza rispetto alle ‘diversità’, come nel caso della maestra Michalove; 

mostrando attenzione per le problematiche della comunità nella quale si vive, 

come per Marg Wells con il suo lavoro sul quartiere; oppure, come avviene con 

l’esperienza della mensa, attraverso una sensibilizzazione operativa per i temi 

della giustizia sociale. Secondo peculiari modalità, in ognuna delle tre 

esemplificazioni riportate si prova a restringere il divario tra la realtà e un ideale 

di società come insieme di individui «tenuti insieme dal fatto di lavorare in una 

stessa direzione in uno spirito comune»
220

.  

Offrendo maggiori condizioni per coinvolgere gli allievi negli ambienti di 

apprendimento, le pratiche democratiche ampliano le occasioni per donare agli 

studenti le ragioni affinché, a formazione ultimata, ognuno di loro possa 

continuare da solo a imparare, a investigare e voler capire se il mondo è proprio 

così predefinito come lo si vuole far sembrare o è, piuttosto, anche l’esito di 

relazioni e visioni costruite
221

.  

Rendendo consapevoli i propri discenti che il mondo non è sempre – e per 

tutti – un luogo ospitale e disponibile a concedere i necessari spazi affinché 

ognuno possa liberamente realizzare le proprie scelte, la pratica educativa 
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democratica propone una cornice all’interno della quale rimane centrale l’azione 

(nel mondo) e l’attenzione per una progressiva consapevolezza del proprio e altrui 

modo di considerare il mondo.  

 

 

I.3. Educazione democratica e costruttivismo 

 

Per Dewey l’educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione
222

 

dell’esperienza
223

 «tale da accrescere il significato dell’esperienza stessa e da 

aumentare la capacità di dirigere il corso dell’esperienza seguente»
224

. In 

quest’ottica, l’educare democratico trova nel paradigma costruttivista
225

 un 

framework di riferimento
226

, condividendo, in particolare, con il socio-
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rispetto ai prodotti dell’attività conoscitiva» in ivi, pp. 124-125.    
223

 Intesa come «libera interazione individuale degli esseri umani con le condizioni circostanti, in 

particolare con gli ambienti umani, che sviluppa e soddisfa bisogno e desiderio aumentando la 

conoscenza delle cose» in J. Dewey, The Political Writings, Hackett Publishing Company, 

Indianapolis e Cambrigde 1993, p. 244, (trad. mia).   
224

 J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., pp. 122-123. 
225

 Per un’introduzione al costruttivismo in termini pedagogici, cfr. M. Larochelle, N. Bednarz e J. 

Garrison (a cura di), Constructivism and education, Cambridge University Press, Cambridge Uk 

1998; D. C. Phillips (a cura di) Constructivism in education: opinions and second opinions on 

controversial issues, Part 1, NSSE, Chigago 2000; A. Cosentino, Costruttivismo e formazione. 

Proposte per lo sviluppo della professionalità docente, cit.; E. Gattico e R. Orrù, Costruire per 

Conoscere. Epistemologia costruttivista nelle pratiche psicopedagogiche, Unicopli, Milano 2008; 

F. P. Miller, A.F. Vandome e J. McBrewster (a cura di), Constructive Epistemology. Constructivist 

Epistemology. Social constructionism, Social constructivism, Constructivism (psychological 

school), Constructivism (learning theory) Constructivist teaching methods, alphascript, Beau 

Bassin 2009; A. Pritchard e J. Woollard, Psychology for the Classroom: Costructivism and Social 

Learning, cit.; B.M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-

pedagogici, applicazioni didattiche, Carocci, Roma 2011. 
226

 Per una breve introduzione alle ‘visioni ’ interne al paradigma costruttivista, riportiamo alcuni 

passaggi del saggio di Bredo che compendia le classiche contrapposizioni sulle matrici 
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costruttivismo l’ipotesi di fondo che le «interazioni sociali siano all’origine della 

costruzione di abilità individuali e che il possedere abilità individuali di una certa 

complessità permetta all’individuo di partecipare successivamente ad interazioni 

sociali più complesse, che consentono a loro volta di costruire abilità di 

complessità superiore»
227

. Diversi, infatti, sono i punti di contatto tra i due 

approcci, entrambi condividono «l’assunto che l’allievo è un costruttore del 

significato […] considerano l’apprendimento come un’impresa sociale in cui le 

nostre idee sono legate a quelle degli altri, sia nel passato che nel presente […]  

riconoscono l’autorità dell’individuo nella conoscenza e nel processo decisionale 

[…] valorizzano la voce e il punto di vista di tutti i partecipanti»
228

. 

Ad ogni modo, oggi, nel prospettare ambienti di apprendimento 

collaborativo ove si praticano attività ancorate a situazioni della vita reale – come 

nel caso del lavoro della Wells sul quartiere o l’esperienza nella mensa di 

Vancouver – il socio-costruttivismo trova un completamento nell’approccio 

culturale-situato o situazionista tant’è, scrive Bianca Maria Varisco, che si parla 

                                                                                                                                      
epistemologiche e metafisiche della conoscenza e della realtà (realismo/idealismo; 

soggetto/società; ideale/materiale) in quattro aree di sviluppo:  

1) Un costruttivismo idealista individuale (nel quale inserisce Kant, Piaget e Ernest von 

Glaserfeld) secondo il quale la «realtà è un prodotto delle categorie di base del pensiero di ogni 

mente individuale. Queste strutture danno forma alla conoscenza e alla realtà per l’individuo».  

2) Un costruttivismo realista individuale secondo il quale la «realtà è costruita attraverso le 

strutture cerebrali o la genetica del corpo. Questi vincolano i tipi di percezioni e idee che si 

possono avere. Il concetto di Noam Chomsky che tutte le lingue hanno una struttura profonda 

comune a causa di un ‘dispositivo di acquisizione linguistica innata’ nel cervello è un esempio […] 

L’apprendimento individuale quindi comporta solo una variazione minore all’interno di questi 

vincoli generali».  

3) Un costruttivismo idealista di carattere sociale il cui approccio ritiene che la realtà «compresa 

la mente e il sé del soggetto conoscente, è un prodotto del linguaggio di una società, della cultura o 

di altre norme e ideali. Benjamin Whorf e Emile Durkheim sarebbero esempi storici, il primo che 

enfatizzava il potere di termini linguistici, il secondo l'uso di distinzioni rituali per costituire le 

forme di base di pensiero. Nelson Goodman e Richard Rorty sarebbero, invece, esempi 

contemporanei che sottolineano, rispettivamente, l'influenza costitutiva dei 'sistemi di simboli’ e 

dei ‘vocabolari'. L’intento è spiegare le variazioni individuali e le differenze tra le classi o altre 

categorie di persone nella 'stessa' cultura». 

4) Un costruttivismo realista di tipo sociale (nel quale egli include Vygotsky e A.R. Luria) per il 

quale la realtà, «comprensiva delle menti e i sé dei conoscitori, è un prodotto delle divisioni 

economiche o politiche all'interno di una società, come ad esempio il sistema di classe economica 

o la struttura di potere. Contingenze di lavoro pratico e forme politicamente dominanti del discorso 

creano realtà differenti per le diverse classi di persone. […] Trovano spiegazione le differenze 

individuali tra il popolo nell’affrontare diverse situazioni pratiche». E. Bredo, Reconsidering 

Social Constructivism: The relevance of George Herbert Mead’s Interactionism, in D.C. Phillips 

(a cura di), Constructivism in education: opinions and second opinions on controversial issues, 

cit., pp. 139-140, (trad. mia). 
227

 F. Carugati e P. Selleri, Psicologia dell’educazione, il Mulino, Bologna 2005, p. 89. 
228

 P. Oldfather et al., L’apprendimento dalla parte degli alunni. Didattica costruttivista e 

desiderio di imparare, cit., p. 98. 
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costruttivismo socio-culturale o costruttivismo situazionista. Comune è d’altra 

parte, secondo la pedagogista, il riferimento per entrambe le prospettive: la scuola 

storico-culturale russa
229

. Da un lato, quindi, l’idea di Vygotskij
230

 che «lo 

sviluppo individuale sia fondato sulle interazioni sociali che mediano 

l’interiorizzazione dei significati»
231

 e il suo innovativo costrutto di Zona di 

Sviluppo Prossimale
232

 e, dall’altro, il suo allievo Leont’ev con la Teoria  

dell’attività
233

, diventata un riferimento obbligato per la psicologia culturale 

                                                 
229

 Cfr. B.M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-

pedagogici, applicazioni didattiche, cit., p. 104. 
230

 L.S. Vygotskij, Thought and Language (1962), trad. it. Pensiero e Linguaggio, Giunti, Firenze 

2007; L. S. Vygotskij, Mind in Society. The development of Higher Psychological Processes, 

Harvard University Press, Cambridge (MA) 1978. 
231

 Cfr. A. Cosentino, Costruttivismo e formazione. Proposte per lo sviluppo della professionalità 

docente, cit. p. 97. Lo stesso autore segnale che, nell’ambito del costruttivismo socio-culturale di 

matrice vygotskyana, si è soliti distinguere due diversi orientamenti: «a) l’interpretazione 

socioculturale che basa le sue indagini ad un livello più ristretto (individuale) concentrandosi su 

temi dell’apprendimento, dello sviluppo  e del linguaggio […] b) l’interpretazione emancipativa, 

che punta, invece, su macro-analisi aventi per oggetto, oltre che azioni e le interazioni in contesti 

circoscritti, anche le politiche culturali, i condizionamenti socio-economici e i fattori di ordine più 

generale. Pertanto, mentre il costruttivismo di orientamento socio-culturale focalizza la ricerca 

sull’individuo contestualizzato in una società e un ambiente culturale e sulla mediazione dei 

sistemi simbolici dei linguaggi, il costruttivismo ‘emacipativo’ punta soprattutto sull’analisi critica 

del più ampio contesto socio-storico implicando più vistose connotazioni etico-politiche. 

Nell’opera di Vygotskij le due linee di ricerca non sono separate, giacché dal suo punto di vista lo 

sviluppo delle forme cognitive segue il processo di interiorizzazione e include la possibilità di 

trasformare la conoscenza e, anche, di riconoscere gli effetti dei discorsi sociali sul potere e i 

privilegi» Ibidem. 
232

 La centrale considerazione data alle origini sociali dello sviluppo cognitivo, implica il ruolo 

assunto dalle concrete condizioni nelle quali i bambini crescono, e quindi, il ruolo degli adulti in 

quanto esperti ‘culturali’.  In alternativa ai test intellettivi e coerentemente a una visione dinamica 

dello sviluppo cognitivo, Vygotsky definisce la Zona di Sviluppo Prossimale come la «distanza tra 

il livello di sviluppo attuale definito dalla capacità di problem solving manifestata autonomamente 

e il potenziale di sviluppo manifestato da un soggetto in un medesimo compito di problem solving 

con l’assistenza di un adulto o di un coetaneo più abile» in L.S. Vygotsky, Mind in Society, cit., p. 

86, (trad. mia). Una seconda definizione la si ritrova nell’argomentazione inerente allo sviluppo 

dei concetti scientifici durante l’infanzia. In questo caso, la ZSP è descritta come  «il divario tra 

l’età mentale effettiva del bambino e il livello ch’egli raggiunge risolvendo certi problemi con un 

po’ di aiuto» in L. S. Vygotskij, Pensiero e Linguaggio, cit., p. 132. Per Vygotskij, quindi, il tipo 

di istruzione efficace è quello che precede lo sviluppo e lo guida, quello che è «diretto  non tanto 

alle funzioni mature quanto a quelle in fase di maturazione» (ivi, p. 133). Per essere utile, 

l’insegnamento deve collocarsi oltre lo sviluppo in atto, conducendo lo studente a intraprendere 

attività che lo spingono a superare se stesso. Sulla ZSP, si veda anche L. Camaioni e P. Di Blasio, 

Psicologia dello sviluppo, il Mulino, Bologna 2002, pp. 100-102; F. Carugati e P. Selleri, 

Psicologia dell’educazione, cit.,  pp. 50-80. Sulle diverse interpretazioni date alla ZSP, cfr. J. Lave 

e E. Wenger, Situated learning. Legitimate peripheral participation (1991), trad. it. 

L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, 

Erickson, Trento 2010, pp. 32-33. 
233

 Leont’ev  rileva come nella psicologia a lui coeva, e sviluppatasi al di fuori del marxismo, 

l’attività viene interpretata come «una risposta del soggetto passivo a stimolazioni esterne, 

condizionata dalla sua organizzazione congenita e dall’apprendimento» (p. 60). Ritenendo 

insoddisfacente lo schema bipartito «stimolazione sui sistemi di ricezione del soggetto →fenomeni 

–  oggettivi e soggettivi – che sorgono in risposta, provocati dalla data stimolazione» (p. 61), detto 
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(cultural contextual psychology), per la quale «l’unità di analisi del 

funzionamento psichico umano è l’attività intenzionale che si svolge in un 

contesto sociale ed è mediata da strumenti culturali»
234

.  

Con il suo approccio culturalista
235

, già Jerome Bruner aveva evidenziato 

l’importanza di valorizzare e integrare, nei processi di apprendimento, 

                                                                                                                                      
altrimenti, riconoscendo l’inadeguatezza dello schema S → R, nello spiegarare il processo di 

relazione tra soggetto e mondo, egli propone uno schema tripartito includendo un anello 

intermedio, «l’attività del soggetto, e corrispondentemente le sue condizioni, i fini e gli strumenti – 

anello che media i nessi tra questi. Dal punto di vista della determinazione della psiche, tale 

alternativa […] afferma che la coscienza viene determinata dall’essere sociale degli uomini, che, 

per definizione di Marx e di Engels, non è altro che il processo reale della loro vita» (p. 67). 

Leont’ev definisce la categoria dell’attività oggettiva «un’unità molare, non additiva, della vita del 

soggetto corporeo materiale. In un senso più stretto, cioè sul piano psicologico, l’unità della vita 

mediata dal rispecchiamento psichico, la cui funzione reale consiste nell’orientare il soggetto nel 

mondo oggettivo. In altri termini, l’attività non è una reazione, né un insieme di reazioni, ma un 

sistema che ha una struttura, ha suoi passaggi e trasformazioni interne, un suo sviluppo» (pp. 67-

68). È l’azione mediata da scopi ad essere considerata come unità primigenia di conoscenza e del 

modo di funzionare della mente umana. Nella realtà «abbiamo sempre a che fare con attività 

particolari, ognuna delle quali risponde a un determinato bisogno del soggetto, tende al 

conseguimento dell’oggetto di questo bisogno, si estingue con il suo soddisfacimento e si 

riproduce nuovamente, in condizioni, ormai, forse affatto nuove, mutate. […] I componenti 

fondamentali della singole attività dell’uomo sono le azioni che essi compiono. Definiamo azione 

il processo subordinato alle rappresentazioni del risultato che deve essere perseguito, cioè 

subordinato ad uno scopo cosciente. Così come il concetto di motivo è correlato con quello di 

attività, il concetto di scopo è connesso a quello di azione» (pp. 87-88). Nel «generale flusso 

dell’attività che costituisce la vita umana, nelle sue manifestazioni superiori, mediate dal 

rispecchiamento psichico, l’analisi individua inizialmente delle singole (specifiche) attività, 

secondo il criterio del motivo che le stimola. In seguito si distinguono delle azioni in quanto 

processi subordinati a scopi coscienti, infine, operazioni che dipendono immediatamente dalle 

condizioni per l’ottenimento dello scopo concreto» (p. 94) in A. N. Leont’ev, Dejatel’nost’. 

Soznanie. Ličnost’ (1975), trad. it.  Attività, coscienza, personalità, Firenze, Giunti Barbera, 1977. 

Si veda anche B.M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-

pedagogici, applicazioni didattiche, cit., pp. 108-112. 
234

 L. Mason, Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione, cit., p. 42. 
235

 Gli interventi e le ricerche promossi negli anni ’60 dalle agenzie dell’ONU e dell’UNESCO nei 

paesi diventati ex colonie erano motivati dalla convinzione che fosse l’‘ignoranza’ la causa 

dell’arretratezza economica, sociale e politica di quei paesi e quindi la soluzione non poteva che 

essere un’educazione ‘moderna’. Avviati gli interventi, i risultati erano stati tutt’altro che 

incoraggianti, d’altra parte ciò che si era verificato era nient’altro che la creazione di sistemi 

scolastici con contenuti e metodi usuali nei paesi colonizzatori dai quali, nelle intenzioni, i paesi in 

via di sviluppo avrebbero dovuto rendersi indipendenti (cfr. F. Carugati e P. Selleri, Psicologia 

dell’educazione, cit., p. 31). Di fronte ai risultati scoraggianti delle ricerche interculturali dovuti 

all’impatto con i fenomeni culturali, tra gli anni ’60 e gli  anni ’70 in psicologia si afferma la 

svolta cognitivista in chiave culturale operata in modo particolare da Jerome Bruner con l’intento 

di descrivere «in modo formale i significati che gli esseri umani creano in base ai loro contatti con 

il mondo, e in seguito di formulare delle ipotesi sui processi di costruzione di significato coinvolti 

in queste operazioni» in Acts of Meaning (1990), trad. it. La ricerca del significato. Per una 

psicologia culturale, Bollati Boringhieri, 2009, p. 20. Obiettivo di ricerca della psicologia 

culturale diventano, così, le attività simboliche che gli esseri umani usano per costruire e attribuire 

un senso al mondo e a se stessi. Una psicologia culturale, scrive Bruner, «non si occuperà di 

‘comportamento’ ma di ‘azione’, la controparte intenzionale del comportamento, e più 

specificatamente si occuperà di azione nella situazione, un’azione situata in uno scenario culturale, 

e che risponde agli stati intenzionali, reciprocamente interattivi, di coloro che vi prendono parte. 

[…] Ciò che questo tipo di psicologia considera di centrale importanza è […] il principio secondo 
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quell’insieme di credenze, regole e valori risultato di un’appartenenza culturale
236

.  

Con la ripresa della teoria di Leont’ev negli studi etnografici facenti capo alla 

scuola di S. Diego, si consolida ulteriormente l’approccio culturale-situato, grazie 

soprattutto ai lavori di Michael Cole
237

 che dimostrano una superiorità, in termini 

di efficacia e funzionalità, delle pratiche di apprendimento ‘informali’
238

. 

Teorizzando l’importanza del contesto
239

, infatti, l’approccio situazionista
240

 di 

                                                                                                                                      
cui il rapporto tra l’azione e il discorso verbale (o esperienza) risulta, nel normale comportamento 

quotidiano, interpretabile» in ivi, p. 34.  
236

 Cfr. J. Bruner, The Culture of Education (1996), trad. it. La cultura dell’educazione. Nuovi 

orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 2007.  
237

 Fondatore del Laboratory of Comparative Human Cognition (LCHC) dell’Università di 

California a San Diego, Michael Cole ha contribuito fortemente alla diffusione negli Stati Uniti  e 

in Europa del pensiero vygotskijano e della scuola storico-culturale russa. Cfr. L. Mason, 

Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione, cit., pp. 40-45. 
238

 Nel 1963, con l’incarico di psicologo esperto nell’apprendimento della matematica, Michael 

Cole partecipa a uno dei programmi di ricerche interculturali promossi in Liberia, il suo compito 

era di preparare, assieme ad un gruppo di antropologi, un curriculum innovativo per gli studenti 

della tribù Kpelle che, rispetto ai coetanei americani, dimostravano di avere lacune molto più 

vistose.  Essi «avevano difficoltà nel distinguere le figure geometrie, perché, mi era stato detto, che 

avevano gravi problemi percettivi. Questo li rendava incapaci di completare anche il più semplice 

jigasaw puzzle» M. Cole, Cultural Psychology. A once and future discipline, Belknap, Cambridge-

London 1996. p. 73, (trad. mia). Visitando personalmente le scuole, Cole ha, però, modo di 

osservare le dinamiche di apprendimento. Nelle classi ai bambini veniva chiesto di ripetere a 

memoria lunghi passaggi di poesia europea di cui non capivano il significato e per loro la 

matematica era una questione mnestica. «Gli insegnanti si lamentavano come di fronte a un 

quesito come 2 + 6, mostrato come esempio durante la lezione, se durante un test veniva chiesto il 

risultato di 3 + 5, gli studenti protestavano perché questa domanda non era stata oggetto della 

lezione» (ibidem, trad. mia). Erano stupiti di fronte a addizioni a due cifre diverse che 

presentavano lo stesso risultato.  Ma osservati nella quotidianità, nei ‘loro’ contesti di vita, Cole ha 

una diversa impressione delle abilità intellettive dei Kpelle: mostravano di possedere abilità di 

calcolo, conoscevano unità di misura  e di distanza e avevano un sistema di classificazione di 

oggetti di scambi. Essendo il riso la risorse principale per la popolazione dei Kpelle, esistevano 

complicate categorie per riconoscere le diverse quantità di riso e stabilirne il valore di scambio 

(cfr. ivi, pp. 75-76). Stupidi a scuola e brillanti nel quotidiano, come era possibile? (ivi, p. 74). Da 

qui l’interesse di Cole per le condizioni nelle quali vengono  attivati i processi cognitivi. Cfr. 

anche G. Mantovani, Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?, il Mulino, Bologna 

2004, pp. 79-84.   
239

 Se nell’approcco universalista presente nell’opera di Piaget, le esperienze di apprendimento 

aumentano il potere di unico ‘elaboratore centrale’ concepito nei termini di strutture cognitive 

organizzabili per stadi, Cole ipotizza un ‘elaboratore distribuito’ che collega le esperienze di 

apprendimento con le prestazioni mediante schemi, ossia forme di rappresentazione di conoscenza 

(cfr. M. Cole, Cultural Psychology. A once and future discipline, pp. 124-130; B.M. Varisco, 

Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-pedagogici, applicazioni 

didattiche, cit., p. 113-114). Il contesto diventa un ‘sistema di attività strutturate’ in cui 

interagiscono  gli individui e le differenze individuali nelle prestazioni vanno interpretate in 

relazione alle diversità delle situazioni specifiche in cui i compiti sono richiesti ed eseguiti. 

Intepretando in senso relazionale la mente, per Cole, «oggetti e contesti si manifestano assieme 

come parte di un solo processo di natura bio-socio-culturale» (ivi, p. 136) Schema e contesto sono 

intesi come due estremi di uno stesso continuum: lo schema diventa la versione cognitiva, interna, 

del contesto. (Cfr. L. Mason, Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione, cit., pp. 41-42.)  
240

 Il termine ‘situato’ non indica solo le coordinate spazio-temporali nelle quali collocare pensieri 

e attività degli individui, «ma rimanda a una prospettiva teorica generale che concepisce la 
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Cole sostiene che l’apprendimento si verifica come atto di appartenenza a una 

comuntà ed è permesso e facilititato dal coivolgimento in quelle che sono le 

attività della comunità stessa
241

. Attraverso il concetto Partecipazione Periferica 

Legittima (LPP, Legitimate Peripheral Partecipation)
242

, le ricerche di  J. Lave e 

E. Wenger sviluppano ulteriormente l’idea che nei percorsi di apprendiemento, le 

persone imparano attraverso la partecipazione «a una comunità di praticanti, e che 

la piena acquisizione di conoscenze e abilità richiede ai nuovi arrivati di 

indirizzarsi verso una piena partecipazione alle pratiche socioculturali di una 

comunità»
243

.  

Pertanto, in presenza di ‘diversità’ situazionale, nella dimensione ‘situata-

culturale’ del costruttivismo, la democrazia praticata nella classe-comunità trova 

una prima convalida
244

. D’altra parte, nelle ultime due esemplificazioni ripotate, 

ad essere utilizzata è un’aula didattica decentrata «di cui sono titolari sia 

l’ambiente naturale (il paesaggio), sia l’ambiente sociale (la città)»
245

, 

protagonista è un progetto di formazione ‘integrata’ e, da questo punto di vista, un 

                                                                                                                                      
conoscenza nel suo carattere relazionale, il cui significato è negoziato fra coloro che sono coinvolti 

in una pratica culturale e sociale» Ivi, p. 42.   
241

 Cfr. A. Carletti e A. Varani, Costruttivismo e didattica, in A. Carletti e A. Varani (a cura di), 

Didattica costruttivista. Dalle teorie alle pratiche in classe, cit., p. 39.  
242

 La partecipazione periferica legittima «non è di per sé una forma di insegnamento, e tanto meno 

una strategia pedagogica o una tecnica di insegnamento. È una prospettiva analitica 

sull’apprendimento, un modo di intenderlo. […] Di fatto, questa prospettiva stabilisce una 

distinzione fondamentale fra apprendimento e insegnamento intenzionale. Tale distinzione non 

intende negare che l’apprendimento possa avere luogo dove c’è insegnamento, ma non considera 

l’insegnamento in sé e per sé come la fonte o la causa dell’apprendimento» J. Lave e E. Wenger, 

L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, cit., p. 

27. 
243

 Ivi, p. 19.  
244

 I membri di una comunità «(ad esempio la classe scolastica) hanno tutti i medesimi diritti di 

partecipazione alle pratiche che in essa si svolgono (scrivere, fare calcoli, ecc.). Nella loro 

diversità, i membri inizialmente non esperti e periferici, mediante disseminazione, appropriazione 

e condivisione di significati, scopi e ruoli, vengono indirizzati verso forme di partecipazione più 

competente e centrale, contribuendo allo sviluppo della stessa comunità. Un membro partecipante 

rispetto alla pratica in atto, ad esempio, può rivolgere domande e presentare proposte, magari non 

appropriate, considerato il suo basso livello di expertise, ma riceve supporto attraverso 

l’esperienza guidata da parte di altri membri più competenti nella pratica, e quindi più centrali, 

così come egli può offrire il proprio contributo in quano membro centrale per un’altra pratica della 

comunità. Solo se viene negata la partecipazione alle pratiche rilevanti che in essa si svolgono, a 

causa della mancata accettazione di regole e valori condivisi, non si ha apprendimento […]. 

Secondo quest’approccio teorico, quindi, processi e condizioni dell’apprendimento in quella 

comunità di pratiche che è la classe scolastica si esprimono mediante strumenti discorsivi e le 

pratiche applicate nella costruzione collettiva di significati. Modalità qualitativamente differenti di 

partecipazione portano a diversi risultati di apprendimento che, comunque, consiste nell’estensione 

del repertorio di possibilità di uno studente di partecipare alle pratiche culturali della classe, 

ampliando, di conseguenza, i suoi modi di pensare e conoscere» in L. Mason, Psicologia 

dell’apprendimento e dell’istruzione, cit., pp. 49-50. 
245

 F. Fabbroni, Emergenza educazione. La scuola in una società globalizzata, cit., p. 145. 
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costrutto come quello della Partecipazione Periferica Legittima può essere 

funzionale. Ogni soggetto di una comunità di apprendimento, infatti, anche il 

meno esperto e «‘periferico’ riguardo alla pratica che vi si svolge, gode, dal 

momento  del suo ingresso, di uguali diritti di appartenenza ad essa, in particolare 

una piena ‘legittimazione’ alla partecipazione a tutte le sue pratiche e ai suoi 

discorsi, un completo accesso alle sue risorse umane e tecnologiche»
246

.  Dal 

momento che, nelle odierne classi ‘comunità’, è la multiculturalità – e quindi 

l’eterogeneità – ad essere protagonista, diventa compito degli insegnanti sapere 

sfruttare le ‘eterogeneità’ di saperi e di abilità dei membri della comunità, «le 

reciproche ‘disseminazioni’ e ‘appropriazioni’ (sharing) di punti di vista, […] la 

convergenza di ciascun membro […] dalla ‘perifericità’ all’‘appartenenza 

centrale’ ad esse»
247

.  

In definitiva, ipotizzando, con il costruttivismo socio-culturale,  

l’apprendimento come costruzione di sensi
248

, si accoglie un framework 

funzionale a una pedagogia democratica che rimane inter-culturale se è capace, 

ogni volta, di considerare al suo interno il ‘plurale’. Suggerendo a chi si adopera 

per progettare ‘ponti’ tra persone che l’apprendimento è frutto di interazioni 

sociali, impregnate del proprio modo culturale di osservare, considerare e 

sperimentare il mondo, il paradigma socio-culturale consente di riflettere su 

quanto l’esito di un percorso educativo possa risentire del nesso tra la modalità 

scelta per procedere (come), il contenuto selezionato (che cosa), il contesto  nel 

quale si realizza il percorso (dove) e le caratteristiche dei soggetti coinvolti 

nell’attività educativa (chi).  

                                                 
246

 B. M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-pedagogici, 

applicazioni didattiche, cit., p. 117.  
247

 Ivi, pp. 117-118.  
248

 Nicholas Burbules suggerisce di tenere fuori dagli approcci costruttivisti alla pedagogia le 

speculazioni epistemologiche e metafisiche, intanto, perchè: «questi più ampi pareri non sono né 

necessari per la pedagogia costruttivista, né particolarmente utile ad essa, portando la discussione 

molto lontano dalle preoccupazioni per cui i pedagogisti hanno effettivamente bisogno di aiuto.  In 

secondo luogo, le persone che potrebbero dare eccellenti contributi nel campo della pedagogia 

costruttivista possono non avere il background per apprezzare la profondità e la complessità delle 

dispute epistemologiche e metafisiche che stanno adottando quando si ‘gettano in quelle acque’. I 

generi di questioni su come la costruzione sociale ha luogo […] offrono di gran lunga un migliore 

punto di partenza per pensare la pedagogia dal momento che il modo in cui le persone e i gruppi 

sociali in genere costruiscono conoscenze può essere una buona guida per come questi processi si 

svolgono nelle aule» N.C. Burbules, Moving Beyond the Impasse, in D.C. Phillips (a cura di), 

Constructivism in education: opinions and second opinions on controversial issues, cit., pp. 326-

327, (trad. mia). 
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I.3.1. Costruire una (inter-) cultura democratica  

 

Come si è avuto modo di notare, comuni nelle tre esemplificazioni riportate sono 

interventi didattici realizzati mediante progetti e/o attività basati su forme di 

collaborazione: le storie ‘ballate’ per la manifestazione di beneficenza a New 

York; il libro illustrato per gli studenti coetanei di Pretoria; le indagini sui principi 

e le dinamiche politiche usuali negli stati democratici, per valutarne l’effettiva 

ricaduta nelle vite delle persone (soprattutto delle minoranze). Ad assumere un 

ruolo decisivo è, quindi, un tipo di dinamica relazionale all’interno del gruppo-

classe in grado di favorire la partecipazione
249

 o, in termini deweyani, lo ‘scambio 

continuo di esperienza’. Da questo punto di vista, le strategie di tipo cooperativo 

si rivelano le più indicate per favorire l’inter-cultura che, come già si è avuto 

modo di sostenere, rimane un fatto di e fra persone.   

Come metodologia didattica, il cooperative learning
250

 – utilizzando 

«piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente 

il loro apprendimento»
251

– si distingue sia dall’apprendimento competitivo (nel 

quale lo studente mira a ottenere un giudizio migliore di quello ricevuto dal 

compagno), sia dall’apprendimento individualistico (in cui lo studente lavora da 

solo per raggiungere obiettivi di apprendimento indipendenti da quelli dei suoi 

compagni)
252

. 

Se, infatti, l’educare democratico offre la cornice teorica adeguata per 

realizzare la collaborazione nell’apprendimento, il cooperative learning, a sua 

                                                 
249

 Cfr. P.P. Bellini, La relazione come forma di apprendimento. Cooperative learning e teoria 

relazionale: come e perché «insieme si impara» (meglio), Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.  
250

 Cfr. M. Comoglio e M.A. Cardoso, Insegnare ad apprendere in gruppo. Il Cooperative 

Learning, LAS, Roma, 2009; S. Cacciamani, Imparare cooperando. Dal Cooperative Learning 

alle comunità di ricerca, Carocci, Roma, 2013; F. Gobbo (a cura di), Il Cooperative Learning 

nelle società multiculturali. Una prospettiva critica, Unicopli, Milano 2010; A. Carletti, Il ruolo 

del docente nella gestione del conflitto nel gruppo; S. Mascheroni, Il gruppo e l’integrazione 

multiculturale; N. Scognamiglio, Dalle tracce alle fonti. Lavoro di gruppo e ragionamento 

collaborativo in un archivio virtuale didattico; C. Rovescalli, Costruire un setting cooperativo nel 

biennio della secondaria di secondo grado; R. Gagliardi, Esperienze di apprendistato cognitivo: 

apprendere dai contesti. Per i saggi citati, cfr. A. Carletti e A. Varani (a cura di), Didattica 

costruttivista. Dalle teorie alla pratica in classe, cit. Si veda anche S. Lamberti, Educare alla 

cittadinanza mediante il Cooperative Learning, in A. Portera, P. Dusi e B. Guidetti,  L’educazione 

interculturale alla cittadinanza. La scuola come laboratorio, cit.  
251

 D. W. Johnson, R. T. Johnson e E. J. Holubec, The nuts and bolts of cooperative learning 

(1994), trad. it. Apprendimento Cooperativo in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, 

Erickson, Trento 2012, p. 19.  
252

 Cfr. ibidem.  
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volta, si rivela una strategia operativa adeguata per esaltare le finalità formative di 

una pratica democratica
253

. È lo stesso Dewey a evidenziare come la mera  

 

ingestione di fatti e di verità è un affare così esclusivamente individuale che tende in modo 

molto naturale a diventare egoismo. Non c’è motivo sociale evidente nell’acquisto di puro sapere, 

non c’è chiaro beneficio sociale nel procurarselo. Quasi l’unico criterio per misurare il successo è 

il trionfo nella gara, nel brutto senso di questo termine; il confronto dei risultati nella ripetizione o 

nell’esame per vedere quale dei ragazzi ha superato gli altri nell’immagazzinare, nell’accumulare 

il maggior numero di nozioni. Questa atmosfera domina talmente che l’aiutare un compagno nel 

suo compito diventa un delitto scolastico. Dove il lavoro della scuola consiste unicamente 

nell’apprendere lezioni, la mutua assistenza, invece di essere la forma più naturale di cooperazione 

e di associazione, diventa uno sforzo clandestino di alleggerire il vicino dei suoi doveri. Dove fa 

capolino il lavoro attivo, tutto questo cambia. Aiutare gli altri, invece di essere una forma di carità 

che impoverisce chi la riceve, è semplicemente un aiuto a liberare le capacità ed a promuovere 

l’impulso di chi è aiutato. Uno spirito di libera comunicazione, di scambio di idee, di 

suggerimenti, di risultati, tanto nei successi quanto negli insuccessi nelle esperienze passate 

diventa la nota predominante della ripetizione. L’emulazione, quando si verifica, si risolve nel 

paragonare tra loro gli individui non in quanto concerne la quantità delle nozioni personalmente 

ingerite, ma in quanto concerne la qualità del lavoro fatto, che è la vera misura del valore di una 

comunità
254

. 

 

In relazione agli obiettivi formativi da perseguire, sono diversi i modelli di 

apprendimento cooperativo che gli insegnanti hanno a disposizione
255

, tuttavia, 

funzionali per formare a una democratica inter-culturalità, si segnalano in 

particolare due approcci, entrambi, tra l’altro, con una matrice socio-
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 Cfr. G. Chiari, Cooperative Learning in Italian school: learning and democracy. Quaderno n. 

30 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, disponibile all’URL: 

http://www.unitn.it/files/quad30.pdf, (ultima consultazione 30/04/2014). 
254

 J. Dewey, Scuola e Società, cit., pp. 8-9. Si veda anche M. C. Nussabaum, Non per profitto. 

Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, cit., pp. 80-82.  
255

 E. V. Hilke suggerisce una lista di domande che dovrebbe porsi l'insegnante prima di decidere 

quale tecnica di cooperative learning usare: Voglio che ci sia competizione fra i gruppi? (Teams-

Games-Tournamet); Dispongo di un'adeguata offerta e varietà di risorse per la ricerca degli 

studenti? (group investigation, co-op co-op); Voglio combinare l'apprendimento cooperativo con 

l'apprendimento individualizzato nella mia classe di matematica? (team assisted individualization); 

Voglio controllare il rendimento degli studenti dando un test oggettivo al gruppo? (jigsaw, student 

team achievement divisions; […] Voglio dividere il materiale didattico in piccole componenti? 

(jigsaw); Voglio usare un test di lettura di base ma avere anche qualche attività di gruppo? 

(cooperative integrated reading and composition). E. V. Hilke, Come scegliere una tecnica di 

apprendimento cooperativo, disponibile, all’URL: http://www.apprendimentocooperativo.it/Il-

coop-learning/modelli/Come-scegliere-una-tecnica-di-apprendimento-cooperativo/ca_12398.html, 

(ultima consultazione 11/05/2014). Per i modelli di Cooperative Learning, cfr. 

http://www.scintille.it/cooperative-learning e http://www.apprendimentocooperativo.it/, (ultima 

consultazione 30/04/2014).  

http://www.unitn.it/files/quad30.pdf
http://www.apprendimentocooperativo.it/Il-coop-learning/modelli/Come-scegliere-una-tecnica-di-apprendimento-cooperativo/ca_12398.html
http://www.apprendimentocooperativo.it/Il-coop-learning/modelli/Come-scegliere-una-tecnica-di-apprendimento-cooperativo/ca_12398.html
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costruttivista
256

: la Complex Instruction
257

 della sociologa dell’educazione 

Elisabeth Cohen, la cui principale finalità è creare l’interdipendenza tra le 

competenze dei membri del gruppo e il Group Investigation sviluppato in Israele 

da Yael e Shlomo Sharan
258

, per la possibilità di creare ambienti di apprendimento 

nei quali si ha modo di praticare un considerevole margine di autonomia 

decisionale su ‘cosa’ e ‘come’ apprendere.    

Per coltivare un’attitudine di tipo inter-culturale nella propria classe, un 

docente non può non considerare quella che è «la caratteristica di status con cui 

un soggetto entra nel gruppo»
259

, ossia, quella «categorizzazione gerarchica di 

tipo sociale che viene più o meno esplicitamente effettuata dai membri di un 

gruppo nei confronti di ciascun individuo, sulla base delle competenze o più in 

generale delle caratteristiche che in lui vengono percepite  dai suoi compagni»
260

, 

in sintesi, quella classificazione sociale «condivisa in cui ognuno si sente a 

proprio agio in posizione elevata piuttosto che in posizione bassa»
261

. Diversi 

sono gli aspetti che possono caratterizzare uno status: l’ambito scolastico-

culturale di esperto, basato sull’idea che ci si fa dei compagni in base alle loro 

competenze, in genere soprattutto matematiche e di letto-scrittura; il rapporto con 

i propri pari, derivante dalle competenze relazionali con i compagni; le distinzioni 

sociali fondate sulla classe sociale, il gruppo etnico e il sesso
262

. 

Colta la pluralità di aspetti che concorrono nel definire uno status (etnia, 

classe sociale, sesso, l’abilità di lettura), ciò che Cohen evidenzia è come, rispetto 

a specifiche competenze in determinati settori, a ognuno di questi aspetti si 
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 Cfr. S. Cacciamani, Imparare cooperando. Dal Cooperative Learning alle comunità di ricerca, 

cit., p. 64 e pp. 67-68.  
257

 Cfr. E. G. Cohen, Designing groupwork (1994), trad. it. Organizzare i gruppi cooperativi. 

Ruoli, funzioni, attività, Erickson, Trento 2010; E. G. Cohen, Teaching in Multiculturally 

Heterogeneous Classrooms: Findings from a model program in “McGill Journal of Education”, 

Vol. 26 N. 1 (Winter 1990), disponibile all’URL: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/7951-25210-1-PB.pdf, 

(ultima consulazione 15/05/2014). Cfr. anche I. Pescarmona, Innovare l’insegnamento: lo sguardo 

di un gruppo di insegnanti sull’istruzione complessa, in F. Gobbo (a cura di), Il Cooperative 

learning nelle società multiculturali. Una prospettiva critica, cit. 
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 Cfr. Y. Sharan e S. Sharan, Expanding cooperative learning through group investigation 

(1992), trad. it. Gli alunni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi cooperativi, Erickson, Trento 

2007;  
259

 M. Comoglio e M. A. Cardoso, Insegnare ad apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, 

cit., p. 41. 
260

 S. Cacciamani, Imparare cooperando. Dal Cooperative Learning alle comunità di ricerca, cit. 

p. 61.  
261

 E. G. Cohen, Organizzare i gruppi cooperativi. Ruoli, funzioni, attività, cit., p. 53. 
262

 Cfr. ivi, pp. 48-52. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/7951-25210-1-PB.pdf
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leghino delle aspettative generali, sia da parte dei docenti, sia da parte dei 

compagni di classe, sia del singolo studente rispetto a se stesso. Quando si 

assegna un compito ai propri studenti di cui alcuni, rispetto alle caratteristiche 

citate, hanno uno status elevato e altri uno status più basso, le aspettative che si 

generano causano una profezia che si autoavvera
263

, in virtù della quale i 

posizionamenti gerarchici all’interno del gruppo classe restano immutati
264

, 

condannando gli allievi a una sorte di posizionamento deterministicamente fissato. 

In aggiunta, secondo Cohen, i principi che accumunano e guidano i diversi 

modelli di apprendimento cooperativo risultano inefficaci se non si affrontano le 

dinamiche conseguenti agli ordinamenti di status
265

. È stata proprio una ricerca 

condotta dalla stessa Cohen a dimostrare che una valutazione di stato ‘alto’ prima 

del lavoro di gruppo predice o coincide anche con valutazione di un maggiore 

apprendimento rilevato a conclusione del lavoro. Gli allievi di status più elevato 

parlano e interagiscono di più, e quindi imparano anche di più ottenendo migliori 

risultati rispetto ai compagni con uno status inferiore che manifestano un agire in 

senso contrario, è «come il caso del ‘ricco che diventa sempre più ricco’»
266

, 

suggella la ricercatrice americana. La proposta è quella di un’Istruzione 

Complessa, ossia dell’utilizzo in classe di «un insieme variegato di modelli e 

materiali»
267

. Il suggerimento è di allargare gli ambiti entro i quali spesso sono 

ristretti i compiti scolastici (il saper leggere, memorizzare e calcolare),  

espandendo il numero di competenze considerate importanti per lo svolgimento di 

un compito, includendo, per esempio, il saper ragionare, il formulare ipotesi, il 

problem solving, il preparare rappresentazioni grafiche o l’uso di Internet
268

. La 

Complex Istruction, non è solo un modo per modificare i pregiudizi sulle 
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 Alla fine degli anni sessanta, lo studio di Robert Rosenthal e Lenore Jacobson sull’effetto 

Pigmalione dimostra che «le aspettative che una persona ha rispetto al comportamento di un’altra 

persona posso avere l’effetto di una profezia che si auto-realizza» in Pygmalion in the Classroom. 

Teachers Expectation and Pupils’Intellectual Development, Crown House Publishing, Bethel 

1992, p. 174, (trad. mia). Per un’introduzione ad alcune dinamiche di profezie che si 

autoadempiono, cfr. anche J.P. Forgas, Interpersonal Behaviour. The Pshychology of Social 

Interaction (1985), trad. it. Comportamento interpersonale. La psicologia dell’interazione sociale, 

Armando, Roma 1997, pp. 83-87.  
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 Cfr. E.G. Cohen, Organizzare i gruppi cooperativi. Ruoli, funzioni, attività, cit., p. 53. 
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 Cfr. E.G. Cohen, Teaching in Multiculturally Heterogeneous Classrooms: Findings from a 

model program, cit., p. 13, (trad. mia) 
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 E.G. Cohen, Organizzare i gruppi cooperativi. Ruoli, funzioni, attività, cit., p. 56. 
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 E. G. Cohen, Teaching in Multiculturally Heterogeneous Classrooms: Findings from a model 

program, cit., p. 9, (trad. mia).  
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 Cfr. E.G. Cohen, Organizzare i gruppi cooperativi. Ruoli, funzioni, attività, cit., pp. 127-142.  
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competenze sia a parte magistri che a parte discipuli, ma è un modo efficace per 

praticare nella propria classe una forma di ‘giustizia sociale’.   

Di fronte a un compito che, per essere realizzato, richiede più saperi e 

abilità, il docente ha la necessità, però, di insegnare norme specifiche di strategie 

cooperative
269

. Cohen raffronta due tipologie di lavoro di gruppo: i ‘centri di 

apprendimento’ e i piccoli gruppi di discussione.  

Il ‘centro di apprendimento’ è un modo di organizzare la classe: 

l’insegnante predispone compiti diversi per le varie postazioni dell’aula 

(esperimenti di scienze, problemi matematici o mappe di studi sociali) che 

richiedono più competenze e prevedono più soluzioni possibili. Gli studenti 

formano i gruppi attorno a questi centri, lavorano assieme, ma alla fine devono 

consegnare un lavoro o dei prodotti individuali.  Un comportamento fondamentale 

è quello di aiutare gli altri, non nel senso di fare il lavoro al posto di, ma 

incoraggiare gli studenti a interrogarsi reciprocamente: «devono sapere come si fa 

a rispondere alle reciproche domande; invece di dire la ‘risposta esatta’, devono 

imparare a dare una spiegazione completa, che aiuti il processo di costruzione 

della conoscenza in chi riceve l’aiuto»
270

.  

I comportamenti richiesti nei ‘gruppi di discussione’ sono, invece,  

completamente diversi, l’obiettivo in questo caso è il prodotto dello scambio 

verbale finalizzato a una sorta di accordo nel gruppo. I comportamenti base 

richiesti includono la norma secondo la quale tutti dovrebbero contribuire e 

nessuno dovrebbe dominare il gruppo e la capacità di ascolto. Spesso, infatti,  i 

membri del gruppo manifestano la preoccupazione più di dover dire qualcosa che 

non di ascoltare quanto detto dal compagno, ma la «mancanza di ascolto e di 

riflessione su ciò che gli altri hanno detto sfocia in una discussione slegata e 

spesso nell’impossibilità di raggiungere un accordo»
271

.  

Per dare a ogni studente la possibilità di apprendere e contribuire al lavoro 

di gruppo, il suggerimento dell’autrice è, quindi, di organizzare compiti complessi 

che richiedono, per essere portati al termine, una varietà di competenze tra loro 

interdipendenti. Per questo modello basato sull’equo scambio, un compito non 
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 Per insegnare le norme e le abilità per la situazione di gruppo che si intende creare, si rimanda 

alle dettagliate istruzioni per giochi ed esercizi riportati nell’Appendice A  del volume della Cohen 

citato. Cfr. ivi, p. 61.   
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 Cfr. ivi, p. 64.  
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 Cfr. ivi, p. 65.  
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funziona se: «ha una sola risposta esatta; può essere eseguito con velocità ed 

efficienza da una sola persona […]; è di livello troppo basso; implica la semplice 

memorizzazione o apprendimento di routine»
272

.  

L’Istruzione Complessa richiede una diversa gestione della classe. Si 

suddivide la classe in gruppi di quattro o cinque membri attorno a un compito o 

un problema aperto in grado di sviluppare l’apprendimento, la ricerca e la 

collaborazione, ma in maniera tale da promuovere l’autonomia. A tal fine, il 

docente presenta una activity card nella quale sono scritte le istruzioni per il 

compito  e assegna i ruoli, riducendo «il problema della mancata partecipazione o 

del dominio da parte di un membro»
273

. Attraverso quelli che Cohen definisce 

ruoli del ‘come’, il docente delega ai membri dei gruppi molte delle funzioni che 

spesso è il docente stesso a svolgere: facilitatore, gestore dei materiali, 

controllore, mediatore dei conflitti, stimolatore delle interazioni. Secondo la 

ricercatrice americana, la parola-chiave per una gestione efficace è la chiarezza: 

agli allievi deve essere spiegato cosa ci si aspetta da loro, cosa si suppone 

facciano e dove si possono rivolgere per avere aiuto in caso di problemi
274

. 

Rimane non secondario, che il docente organizzi il lavoro in modo che sia 

avvincente e interessante
275

. Inoltre, per migliorare il lavoro di gruppo, è 

importante che ci sia un controllo docimologico rispetto alla fase di pianificazione 

del compito, alle reazioni e ai comportamenti degli studenti attraverso 

l’osservazione guidata, un questionario-guida e la registrazione osservativa 

sistematica della partecipazione dei discenti problematici
276

.  

Per la ricchezza di riferimenti operativi e l’attenzione estrema per 

correggere i possibili pregiudizi e stereotipi sulle abilità dei singoli allievi e sugli 

eventuali riverberi sul loro apprendimento, e quindi sul loro comportamento in 

classe, il lavoro di Cohen si presenta come un valido riferimento per pianificare 

percorsi didattici di effettiva inter-culturalità. Attraverso una pedagogia della 

persona
277

, l’‘uguaglianza’ che si propone in termini educativi, infatti, non è più 
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solo un fine, ma diventa anche un mezzo per promuovere la we-ness
278

, un senso 

di identità del gruppo. 

Se nell’Indagine Complessa di Elizabeth Cohen, l’attenzione è sulle 

condizioni necessarie per realizzare uguali opportunità di partecipazione 

all’apprendimento, nel modello degli Sharan è l’indagine stessa, nel suo 

articolarsi, a determinare un’interdipendenza positiva tra gli allievi
279

, nel 

processo stesso di costruzione del proprio apprendimento: scegliendo il proprio 

oggetto di ricerca, definendo i ruoli, ma anche valutando, attraverso una 

riflessione di tipo metacognitivo, gli eventuali miglioramenti da apportare. Nel 

modello del Group Investigation, fattori quali l’indagine, l’interazione, 

l’interpretazione e la motivazione intrinseca contribuiscono a rafforzare 

l’autonomia decisionale, e quindi il senso di  accountability negli studenti
280

, 

elemento indispensabile per essere ‘agenti’ di una qualunque ‘forma di vita 

associata’
281

. D’altra parte, pur non adottando esplicitamente il metodo della 

Ricerca di Gruppo, sia nel lavoro della Wells sull’area da bonificare, sia nella 

proposta strutturata attorno all’esperienza della mensa per i poveri, ad essere 

protagoniste sono proprio la ricerca e l’interazione che segue alla condivisione e 

l’interpretazione dei risultati ottenuti.  

                                                 
278

 Il «senso del noi, del dare e della condivisione» in G. Chiari e P. Valentini (a cura di), Che 

cos’è il Cooperative Learning oggi (intervista con R. Slavin e N. Madden), disponibile all’URL:  

http://www.scuolademocratica.it/wp-content/uploads/2013/05/intervista-Slavin-Madden-sd1-

2013.pdf, p. 14, (ultima consultazione 30/04/2014). 
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 Cfr. G. Chiari, Educazione interculturale e Apprendimento Cooperativo: teoria e pratica della 
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15-17, (ultima consultazione 07/05/2014). 
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Spadafora, Formazione, persona, democrazia: una questione aperta, disponibile all’URL: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/50-148-1-PB.pdf, p. 15, 
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Il Group Investigation è un «metodo di strutturazione della classe in base al 

quale gli studenti lavorano in collaborazione a piccoli gruppi per esaminare, 

sperimentare e comprendere i propri argomenti di studio»
282

, l’apprendimento si 

realizza, quindi, attraverso domande, discussione e raccolta di dati. In questa 

modalità collaborativa, è la ricerca a diventare attività stessa di apprendimento. A 

parte la ricerca, ulteriori indicatori primari del metodo sono, come anticipato: 

l’interazione, l’interpretazione e la motivazione intrinseca
283

. La prima rimanda 

all’orientamento che insegnanti e studenti conferiscono al processo di 

apprendimento, al tipo di organizzazione e procedure necessarie per gestire la 

conduzione della classe. L’orientamento è reso operativo grazie alle altre tre 

componenti: l’interazione che sancisce la centralità della comunicazione tra i 

membri dei piccoli gruppi come strumento di elaborazione della conoscenza; 

l’interpretazione sia  a livello interpersonale che a livello cognitivo individuale, la 

cui rilevanza è data dal fatto che la comprensione di un argomento di studio  

aumenta in base alla possibilità di confrontarsi con diverse interpretazioni; in 

ultimo, la motivazione intrinseca, vale a dire «il coinvolgimento emotivo degli 

studenti nell’argomento che stanno studiando e nella conoscenza che cercano di 

acquisire»
284

, interesse sollecitato dall’attribuzione di una ragionevole quantità di 

responsabilità esercitata attraverso la possibilità di gestire il proprio lavoro a 

scuola.  

In ogni fase della ricerca di gruppo, la pianificazione cooperativa presenta, 

di pari passo, una dimensione cognitiva, una motivazionale e una dimensione 

sociale. Presentato l’argomento oggetto della ricerca, l’insegnante chiede ai propri 

studenti qual è l’aspetto dell’argomento a colpirli o a risultare particolarmente 

interessante. È importante incoraggiare i discenti a chiedere ciò che vogliono 

sapere, le loro «domande sono il fondamento su cui poggia l’intero progetto di 

ricerca di gruppo»
285

. Coltivare la dimensione motivazionale significa permettere 

che siano gli studenti a scegliere l’oggetto della loro indagine, saranno loro a 

decidere i libri da consultare, come intervistare una fonte, se è opportuno visitare 

dei luoghi, se ci sono programmi televisivi particolari di qualche utilità. Possono, 

                                                 
282

 Y. Sharan e S. Sharan, Gli alunni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi cooperativi, cit., p. 

31.  
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 Cfr. ivi, pp. 47-48.  
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 Ivi, p. 48.  
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 Ivi, p. 76. 
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inoltre, decidere se preparare per la classe una mostra su ciò che hanno scoperto 

oppure allestire una scenetta. In definitiva, si offre loro «una possibilità di 

esercitare senso di responsabilità e auto direzione nel proprio apprendimento»
286

, 

coltivando così anche la dimensione sociale attraverso un’interdipendenza 

positiva frutto dell’apprendimento collaborativo.  

Nel progettare e condurre la ricerca di gruppo, i discenti procedono 

attraverso una serie di sei fasi consecutive. Nella prima fase
287

, il docente presenta 

un problema di una certa ampiezza alla classe e prova a suscitare l’interesse per la 

ricerca. La fase della selezione è articolata in quattro momenti. Il docente presenta 

un argomento che può essere anche extracurriculare: può derivare, per esempio, 

dall’interesse degli studenti o essere un tema di attualità. L’argomento va 

presentato in maniera problematica, non descrittiva. In questo modo si pongono in 

essere le condizioni per ulteriori indagini e si definisce lo scopo stesso 

dell’indagare, fornendo, tra l’altro, una guida agli studenti per porre i loro 

interrogativi. In un secondo momento la classe discute (con interventi da parte di 

singoli, coppie o quartetti) per pianificare il lavoro. Quando la classe comincia ad 

avere un minimo di familiarità con l’argomento, gli studenti sono invitati a 

segnalare i problemi cui vorrebbero dare risposta, a formulare domande su fatti 

che reputano connessi all’argomento trattato, a ridefinire il piano di lavoro con 

eventuali suggerimenti. Segue il momento tre della fase uno: la categorizzazione 

di tutti gli interrogativi emersi in gruppi tematici, attraverso un elenco delle 

domande scritte sulla lavagna o su un lucido. La prima fase termina con il 

momento dedicato alla formazione dei gruppi. Nella fase esplorativa, l’insegnante 

ha il compito di incoraggiare gli studenti a esprimere interessi e punti di vista 

diversi, suscitando soprattutto domande
288

. In termini inter-culturali, la 
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 Cfr. ivi, pp. 98-102. 
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 Yael Sharan sostiene che una delle dimensioni grazie a cui la cultura può essere compresa è il 
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F. Gobbo (a cura di), Il Cooperative Learning nelle società multiculturali, cit., p. 30. Si veda 
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metodologia presenta un notevole valore educativo: dando agli studenti la 

possibilità di scegliere l’argomento da indagare, sulla base delle loro conoscenze e 

abilità pregresse, in classi multiculturali, lo studente non solo si ritrova 

naturalmente di fronte a prospettive ‘altre’, ma condivide l’opportunità di poterne 

cogliere il valore.  

Nella seconda fase
289

, ogni gruppo pianifica la propria ricerca, gli studenti 

decidono entro il proprio gruppo come condurre l’indagine e come dividersi il 

lavoro. Il ruolo del docente è fare emergere le conoscenze o competenze che gli 

studenti già possiedono, aiutare i gruppi a direzionare gli obiettivi di ricerca, 

offrire un aiuto nella scelta delle fonti adatte e consigliare su come reperire i 

materiali utili. L’esecuzione del piano formulato nella fase due sancisce l’inizio 

della terza fase
290

. Compito degli studenti è individuare e raccogliere dalle fonti le 

informazioni, valutarle, interpretarle confrontandosi con i compagni del proprio 

gruppo e organizzarle in un certo numero di modalità (scrivere una scaletta o un 

breve riassunto, disegnare un grafico, un diagramma o una tabella). L’aiuto che il 

docente può dare in questa fase è incentrato soprattutto sulle abilità di studio. Nel 

corso dell’indagine, mentre gli allievi «sono alla ricerca di informazioni e risposte 

alle proprie domande, l’insegnante controlla sistematicamente per vedere se fanno 

pieno uso delle informazioni scritte a loro disposizione»
291

. 

Terminato il tempo della ricerca
292

, inizia con l’analisi e la sintesi, la quarta 

fase
293

: i gruppi preparano una presentazione alla classe basata su ciò che hanno 

trovato di più significativo. Scopo della presentazione è quello di «indicare alla 

classe quella che il gruppo considera l’idea principale della propria ricerca»
294

. Un 
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294
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rappresentante per ogni gruppo forma un comitato con il compito di coordinare le 

diverse presentazioni. Con la guida del docente, «i membri del comitato si 

accertano che le presentazioni avvengano secondo idee chiare e diversificate e che 

quindi possano essere realizzate»
295

. Nella quinta fase
296

, si presentano alla 

classe, seguendo una scaletta appesa alla parete e decisa dal docente e dal 

comitato, i risultati della propria ricerca. Nel corso delle diverse presentazioni, 

alla classe può essere dato un foglio-questionario di valutazione che riguarda non 

solo i contenuti ma anche alcuni parametri di presentazione: qual era l’idea 

principale della presentazione? Hanno partecipato tutti i membri del gruppo? 

Credi che il gruppo abbia utilizzato bene le proprie risorse? Cosa ti è piaciuto di 

più della presentazione? Il docente non solo coordina le diverse presentazioni, ma 

conduce una breve discussione raccogliendo i commenti basati sulle risposte date 

alle domande concordate prima con la classe.  

Le presentazioni e gli apprendimenti individuali sono valutati nella fase del 

processing, quella finale
297

. La fase docimologica si avvale di una valutazione 

collaborativa che vede i discenti coinvolti attraverso la messa a punto, con 

l’insegnante, di un questionario: ogni gruppo presenta due domande sulle idee 

principali esposte, l’insegnante raccoglie le domande e le colloca in un 

questionario; i diversi gruppi rispondono alle domande che non hanno proposto. 

La valutazione non solo rimanda alle conoscenze fattuali, gli allievi sono, cioè, 

valutati rispetto al lessico o ai concetti nuovi acquisiti, attraverso definizioni o 

descrizioni, ma ad essere valutato è anche  l’aspetto metacognitivo, ossia come gli 

allievi hanno vissuto l’esperienza da ricercatori: il livello di interesse, la qualità 

dell’apprendimento o il livello di partecipazione e collaborazione percepiti. Il 

ruolo del docente come valutatore è trasversale a tutte le fasi, la verifica formativa 

ha luogo in ogni momento. Nel corso della ricerca, infatti, l’insegnante si trova 

«in una posizione unica per valutare ciò che gli studenti stanno apprendendo, 

come se la cavano nei gruppi e quali sono i punti di forza e di debolezza 

individuali»
298

.  
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La ‘globalità’ coeva ha un estremo bisogno «di persone capaci di pensare, di 

persone che sappiano stare assieme e che sappiano fare e ragionare assieme»
299

, 

avvalendosi di risorse personali
300

, sociali e scolastiche, il Group Investigation 

diventa, proprio per il sistema sociale democratico che lo caratterizza
301

, un 

mezzo funzionale per far praticare ai propri discenti l’autonomia decisionale che 

rimane l’architrave per una consapevole e democratica inter-culturalità, basata, 

cioè, «sull’esperienza e la motivazione dell’individuo e del gruppo prima che sul 

rispetto delle regole»
302

. 

 

 

I. 4. Considerazioni conclusive  

 

Pianificare setting democratici di apprendimento significa creare opportunità per 

riflettere e condizioni per esperienze funzionali in grado di aiutare gli studenti a 

vivere e agire responsabilmente in un mondo che, prima o poi, diventerà il loro 

mondo. Negli attuali scenari multiculturali, gli esiti e la natura degli ‘incontri’ 

possono subire deviazioni di varia natura se i protagonisti non condividono – nella 

prossimità – conoscenze, capacità e sviluppano attitudini in grado di assicurare 

una qualità critica al proprio pensare e agire. 

Da qui, lo sguardo di interesse per il lavoro svolto dagli educatori 

democratici, da quei docenti convinti che non si diventa responsabili senza una 
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reiterata pratica, senza la consapevolezza – ravvivata quotidianamente – di essere 

non solo già parte delle grandi questioni sociali che affannano il mondo, ma 

soprattutto di poter esserne anche, con ipotesi da lumeggiare e sperimentare, le 

possibili soluzioni. 

Lungi dall’essere sinonimo di caos, i setting di apprendimento democratici 

richiedono pianificazione e strutturazione
303

 e, dunque, necessitano di insegnanti 

con elevata professionalità, competenti nelle proprie aree disciplinari e nelle 

dinamiche comunicative e, soprattutto, in grado di incarnare ed esemplificare  un 

agire civico/civile, creando ‘falle’ di riflessione/azione nei ‘muri’ delle aule 

scolastiche. Le specificità che accomunano il costruttivismo socio-culturale e le 

pratiche formative democratiche ‘costringono’ le figure chiamate ad educare a 

pensare al di là degli specifici e, spesso, decontestualizzati obiettivi curriculari, 

invitando a coltivare persone e non ruoli, nella convinzione che le stanze 

scolastiche possono essere utili palestre per affidare agli spazi del globo cittadini 

consapevoli, autonomamente critici e con la convinzione di poter fare la 

differenza nel mondo
304

.  

In tal senso, sarebbe auspicabile preservare la multiculturalità delle odierne 

aule scolastiche dall’esclusiva finalità di essere istruita, licenziando ogni anno 

generazioni di studenti magari anche molto capaci di superare le varie tipologie di 

test
305

, ma assolutamente inadeguati a rispondere alle problematiche di natura 

politico-sociale e/o di mostrare interesse per l’‘altro’
306

. Si potrebbe, per 

cominciare, provare a cambiare un linguaggio connotato spesso solo da formule 

standard (lo studente sa ripetere X o definire Y) che tendono a ridurre gli studenti 

a performance, inseguendo, invece, una concezione olistica ed ecologica 
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valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, FrancoAngeli, Milano, 2003; G. Domenici, 

Manuale della valutazione scolastica, Laterza, Bari 2003; F. Tessaro, La valutazione nei processi 

formativi, Armando, Roma 2002.  
306

 P. Noguera, Education is about preparing young people to make the world better than it is, 

disponibile all’ URL:  

http://www.morningsidecenter.org/courageous-schools-conference-2011, p. 14, (ultima 

consultazione 10/12/2012).  

http://www.morningsidecenter.org/courageous-schools-conference-2011


77 

 

dell’educazione che permetta agli studenti di sperimentare, criticare, sfidare, 

cercare, ridefinire, e agire
307

. 

Per finire, gli educatori non possono aspettarsi il miracolo «di una società 

che autopoieticamente si riequilibri, eliminando con un colpo di spugna le proprie 

interne contraddizioni»
308

, ma possono dare il proprio contributo in tale direzione: 

trasformando, per esempio, l’aula scolastica «da un luogo di passivo e spesso 

inutile ascolto in un luogo operoso, di esperienza reale, di cooperazione 

fiduciosa»
309

 e, attraverso uno spazio di condivisione e di impegno costante, 

offrire agli studenti aule ‘senza pareti’, ovvero possibilità altre di ‘indossare’ e  

‘abitare’ il mondo. 
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II 

Muoversi sui fronti inter-culturali 

 

 

II.1. I versi da promuovere  

 

Se si desidera che l’inter-cultura si dia come quotidiano evento scolastico, e 

quindi sociale, il lavoro da svolgere in classe è fare in modo che essa accada 

costantemente come visione esperita dallo studente negli anni della formazione. A 

tal fine, non è importante tanto che il discente accolga il punto di vista dell’‘altro’, 

ma che impari a coglierlo come diverso dal proprio, decidendo, in seguito, se 

portarlo dentro il proprio sistema cognitivo, oppure tenerlo fuori come personale 

arricchimento
310

. Una finalità, questa, decisamente condizionata dall’acqusizione, 

da parte degli adulti formati, della capacità di leggere, comprendere e, soprattutto, 

saper utilizzare in termini formativi, ciò che è avvertito, in un gruppo classe, come 

cultura ‘altra’, promuovendo esperienze in grado di facilitare l’«appropriazione 

mentale di modelli culturali differenti a fronte dello stesso accadimento»
311

.  

Di conseguenza, è ‘dinamicità’ – dovendo scegliere – la parola che può 

aiutare gli educatori a coltivare un modus operandi di democratica inter-

culturalità. Per favorire lo scambio continuo di ‘esperienza comunicata’ tra le 

‘culture’ in formazione nei banchi di scuola, il docente ha bisogno di ‘muoversi’ 

in un duplice senso
312

: in senso pluricentrato, rispetto al gruppo classe e in senso 

centripeto, rispetto al singolo studente, rifuggendo, al contempo, da qualunque  

statico senso di identità.   
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vivranno fecondamente e creativamente nelle esperienze che seguiranno» J. Dewey, Experience 

and Education, (1938), trad. it. Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze 2010, p. 13. 
312

 Vale la pena, scrive Dewey, «di dire qualcosa circa il modo in cui l’adulto può esercitare 

l’accorgimento che gli procura la sua più ampia esperienza […] Da un lato occorre stare all’erta 

per vedere quali attitudini e tendenze abituali si stanno creando. In questa direzione egli, se è un 

educatore, deve essere in grado di giudicare quali attitudini avviano di fatto ad un aumento di 

crescenza e quali altre l’ostacolano. Deve poi, per di più, avere quella comprensione simpatica 

dell’individuo in quanto individuo che gli dà un’idea di quel che sta accadendo effettivamente 

negli spiriti  di coloro che stanno imparando» Ivi, p. 23.  



79 

 

Essere docenti pluri-centrati significa, innanzitutto, esercitarsi in quello che 

si è indicato come tratto caratterizzante di ogni buona pratica democratica: la 

‘giustizia sociale’, ovvero, il saper attingere dai talenti e dai punti di forza che gli 

studenti portano nei loro percorsi educativi, considerando non solo i discenti con 

background privilegiati ma ‘muovendosi’ verso tutti gli allievi, con i loro bagagli 

linguistici, culturali ed esperienziali
313

. In ambienti di apprendimento 

multiculturali, una coordinata funzionale da individuare, in tal senso, è un modello 

di ‘mente’ che permetta di rivedere il processo di insegnamento-apprendimento 

attraverso una pluralità di proposte individualizzate e flessibili, che permetta 

soprattutto di ascoltare il destinatario del proprio intervento. Capacità di ascolto 

da intendersi, però, soprattutto come azione didattica focalizzata non solo sulle 

competenze presenti, ma anche sulle competenze possibili
314

; un ascolto 

formativo, quindi, «nella misura in cui dai suoi risultati devono derivare 

indicazioni per la predisposizione di setting di attività capaci di rispondere in 

modo adeguato ai bisogni specifici di chi apprende e, più globalmente, per la 

continua ridefinizione del progetto formativo»
315

. 

Simultaneo al moto pluricentrico dovrebbe essere un movimento centripeto 

da parte dell’educatore. Muoversi in maniera centripeta verso il discente significa, 

in primo luogo, dare allo studente la possibilità di ascoltarsi, permettendogli, da 

un lato – raccontando la sua cultura – di accrescere la consapevolezza sulla 

propria storia e, dall’altro, legittimando il raffronto con le storie (culture) altrui
316

, 

                                                 
313

 Cfr. S. Nieto e P. Bode, Affirming Diversity. The Sociopolitical Context of Multicultural 

Education cit., p. 12. Edgar Morin scrive della necessità di «un pensiero policentrico capace di 

tendere all’universalismo non astratto, ma consapevole dell’unità/diversità umana, […] un 

pensiero policentrico nutrito dalle culture del mondo» in I sette saperi necessari all’educazione del 

futuro, cit., pp. 64-65. 
314

 Cfr. L. Guasti, Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche, Erickson, Trento 

2013; C. Scapin e F. Da Re, Didattica per competenze e inclusione. Dalle indicazioni nazionali 

all’applicazione in classe, Erickson, Trento 2014.  
315

 A. Cosentino, Costruttivismo e formazione. Proposte per lo sviluppo della professionalità 

docente, cit., p. 169.  
316

 L’uomo, scrive Immanuel Kant, «può diventare uomo solo attraverso l’educazione. Egli non è 

niente se non ciò che l’educazione lo fa» in Über Pädagogik (1803), trad. it. La Pedagogia (L. 

Bellatalla e G. Genovesi, a cura di), Anicia, Roma 2009, p. 105. Concetto che ritorna nel filosofo 

Michael Oakeshott: «non si nasce umani. Ognuno è ciò che ha imparato a essere» (M. Oakeshott, 

The voice of liberal learning. Micheal Oakeshott on Education, cit., p. 21, trad. mia), sostenendo, 

quindi, come l’inseparabilità dell’apprendimento e dell’essere ‘umani’ sia centrale per la 

comprensione di sé.  



80 

 

di sentirsi parte di una stessa, e umana, storia
317

; da questo punto di vista, una 

comunicazione pedagogica che valorizzi un approccio narrativo può rivelarsi una 

coordinata di riferimento funzionale. Iniziamo, però, provando a coordinare il 

movimento pluricentrato verso la classe.   

 

 

II.1.1. L’apprendimento e le sue forme 

 

Praticare una democratica inter-culturalità, come anticipato, richiede ai docenti la 

necessità di sapersi muovere verso il gruppo classe con giustizia, ossia, ricercando 

le modalità più appropriate per valorizzare le risorse di tutti gli studenti, compito 

che richiede, per potere essere adempiuto, di accogliere a fondamento della 

propria azione didattica un paradigma mentale che sia il più inclusivo possibile. 

Rispetto ai diversi modelli di mente, fondati sulla metafora epistemologica, come 

quello di Piaget
318

, sulla metafora sociologica, nel caso di Vygotskij
319

 o proposti 

in chiave antropologica, come per Michael Cole
320

, per il suo carattere 

sistemico
321

 e in  «virtù dei suoi (dimostrati) effetti positivi sulla fiducia in sé»
322

, 

                                                 
317

 Secondo Morin, è l’antropologia a dimostrare che l’umanità è una unitas multiplex, ovvero 

«che abbiamo tutti le stesse cose ma sempre diverse» E. Morin, Educare gli educatori. Una 

riforma del pensiero per la Democrazia congnitiva, cit., p. 41. D’altronde, il fatto di essere nati in 

una particolare comunità «è una pura causalità; ogni essere umano avrebbe potuto nascere in 

qualsiasi comunità. Se ammettiamo questa verità, non dobbiamo permettere che le differenze di 

nazionalità, di classe o di appartenenza etnica o persino di genere creino delle barriere tra gli esseri 

umani. Dovremmo riconoscere l’umanità, e le sue componenti essenziali, cioè la ragione e la 

capacità di scelta morale, ovunque esse si trovino, e dovremmo essere fedeli in primo luogo alla 

comunità formata da tutti gli uomini» M.C. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il 

multiculturalismo, l’educazione contemporanea, cit., p. 75. 
318

 A. T. Cianciolo e R. J. Sternberg, Intelligence. A Brief History, (2004), trad. it. Breve storia 

dell’intelligenza, il Mulino, Bologna 2007, pp. 36-38. Cfr. anche J. Piaget, Six études de 

Psychologie (1964), trad. it. Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia, Einaudi, 

Torino, 2000.  
319

 A. T. Cianciolo e R. J. Sternberg, Breve storia dell’intelligenza, cit., pp. 38-40.  
320

 Ivi, pp. 42-46. 
321

 Un «sistema è costituito da una molteplicità di parti indipendenti, e l’efficacia del suo 

funzionamento globale dipende dall’interazione armoniosa tra le parti. […] Le teorie sistemiche 

dell’intelligenza considerano l’intelligenza come un insieme di molte parti interdipendenti, o 

addirittura di molte intelligenze. […] Una distinzione cruciale tra le teorie sistemiche 

dell’intelligenza e altre teorie che combinano più prospettive sta nel fatto che le teorie sistemiche 

cercano di dar conto di una più vasta varietà di comportamenti intelligenti, e riconoscono 

esplicitamente il ruolo dei fattori culturali e, più in generale, ambientali nella determinazione di ciò 

che significa essere intelligente» Ivi, pp. 46-47. 
322

 Ivi, p. 115.  
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sulla motivazione
323

 e sulla produttività nell’aula scolastica
324

, segnaliamo, in 

termini inter-culturali, il modello di mente proposto da Howard Gardner
325

. 

Contestualizzando l’agire didattico in uno sfondo educativo in grado di 

mettere a confronto, valorizzando, le specificità degli studenti, l’ipotesi dello 

psicologo americano consente di mantenere un approccio alla ‘pluralità’ 

assolutamente pertinente per chi lavora in ambienti ‘culturalmente’ ricchi. Non 

solo, infatti, la teoria delle intelligenze multiple
326

 (I.M.), può essere un utile 

strumento per tutelare il formatore dall’acquisizione e/o mantenimento di una 

mente monoculturale
327

 – manifestazione estrema di un fondamentalismo 

culturale associato, spesso, a processi di reificazione identitaria – ma può risultare 

una modalità innovativa, in termini operativi, per ri-valutare gli apprendimenti dei 

discenti
328

.  

                                                 
323

 Quando affrontano attività per le quali possiedono un talento, gli individui sono sommamente 

motivati ad apprendere. Se potranno dedicarvisi, probabilmente faranno progressi ed eviteranno 

frustrazioni indebite. Cfr. H. Gardner, The Disciplined Mind. What All Students Should 

Understand (1999), trad. it. Sapere per comprendere. Discipline di studio e disciplina della mente, 

Feltrinelli, Milano 2009, p. 78. 
324

 Si rimanda alle applicazioni proposte dalla ricercatrice americana Elisabeth Cohen che trovano 

nel modello delle I. M. un riferimento teoretico. Cfr. A. Varani, Il gruppo come ambiente di 

costruzione della conoscenza, cit., p. 201; P. P. Bellini, La relazione come forma di 

apprendimento. Cooperative learning e teoria relazionale: come e perché «insieme si impara» 

(meglio), cit., pp. 193-194; I. Pescarmona, Innovare l’insegnamento: lo sguardo di un gruppo di 

insegnanti sull’Istruzione Complessa, cit., p. 55.   
325

 Cfr. H. Gardner, Frames of mind, the theory of multiple intelligences (1983), trad. it. Formae 

Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano 2010. Per lavori orientati a 

sostenere l’idea di intelligenza come pluralità di funzioni, cfr. anche R. J. Sternberg e L. Spear 

Swerling, Teaching for thinking (1996), trad. it. Le tre intelligenze. Come potenziare le capacità 

analitiche, creative e pratiche, Erickson, Trento 2008; D. Goleman, Emotional Intelligence (1995) 

trad. it. Intelligenza Emotiva, Rizzoli, Milano 1997.   
326

 Per un approccio ragionato al modello di mente proposto da Gardner, si vedano: I. Licciardi, 

Verso Howard Gardner e la multiculturalità. Una lettura di Michel Serres, Ashley Montagu e 

Howard Gardner, Fondazione Nazionale «Vito Fazio-Allmayer», Palermo, 1994; I. Licciardi, Una 

scuola per l’«individuo», l’ipotesi di Howard Gardner di una «didattica del comprendere» in una 

«scuola ideale» della valutazione contestualizzata e dell’educazione interculturale, Fondazione 

Nazionale «Vito Fazio-Allmayer», Palermo, 1996; R. Vianello e C. Cornoldi, Intelligenze multiple 

in una società multiculturale. Ricerche e proposte di intervento, Congresso internazionale C. N. I. 

S., junior, Bergamo 1999; R. Gagliardi, Intelligenze e stili cognitivi, in A. Carletti e A. Varani (a 

cura di), Didattica Costruttivista. Dalle teorie alla pratica in classe, cit., pp. 317-325; P. Torresan, 

The theory of multiple intelligences and language teaching, Guerra, Perugia 2010; P. D’Ignazi, Il 

modello dei talenti personali, cit.; L. Cisotto, Psicopedagogia e didattica. Processi di 

insegnamento e di apprendimento, Carocci, Roma 2011, pp. 30-35.  Cfr. anche H. Gardner, 

Intelligenze multiple e nuove tecnologie, disponibile all’URL: 

http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/g/gardner.htm, (ultima consultazione: 15/09/ 

2012). 
327

 Cfr. L. Anolli, La mente multiculturale, cit., pp. 116 – 147. 
328

 Un primo e diretto riferimento alla teoria gardneriana, in termini di pratica didattica, è Il Project 

Spectrum, progetto di ricerca finalizzato a determinare lo spettro delle potenzialità dei bambini e a 

elaborare un curricolo per svilupparle. Cfr. H. Gardner, The unschooled mind. How children think 

http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/g/gardner.htm
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Criticando l’approccio quantitativo/psicometrico dell’intelligenza intesa 

come facoltà misurabile e confrontabile
329

, giacché unitaria, in Formae Mentis, 

Gardner argomenta l’esistenza, in ogni persona, di una diversità di intelligenze 

che differentemente si combinano nei diversi soggetti. Esemplificando la sua 

concezione dell’intelligenza, lo studioso americano suggerisce di intenderla 

«come un potenziale [...] come insieme di procedimenti di know-how per fare 

cose»
330

 o, ancora, «come elementi di un sistema chimico, componenti elementari 

che possono entrare in composti di varia sorta e in equazioni che forniscono una 

grandissima varietà di processi e di prodotti»
331

. Se, a livello lessicale-

terminologico, Gardner manifesta una notevole apertura, dichiarando di accettare 

senza difficoltà di sostituire la parola ‘intelligenze’ con espressioni come 

‘competenze intellettuali’, ‘processi di pensiero’, ‘capacità cognitive’  o altri 

termini mentalistici affini
332

, precisa e univoca è, invece, la definizione del nucleo 

                                                                                                                                      
and how schools should teach (1991) trad. it. Educare al comprendere. Stereotipi infantili e 

apprendimento scolastico, Feltrinelli, Milano 2007, p. 215. Da un’approfondita analisi delle 

sperimentazioni di successo basate sul modello gardneriano, è «possibile rinvenire un percorso 

comune, sintetizzabile nei seguenti passaggi: 1. Indentificare i profili intellettivi degli studenti 

attraverso l’osservazione; 2. utilizzare le intelligenze multiple come strumento per promuovere 

l’alfabetizzazione di base; 3. progettare molteplici e diversificate opportunità di apprendimento per 

introdurre gli studenti all’esplorazione e comprensione  di concetti e/o argomenti attraverso vari 

canali apprenditivi; 4. coinvolgere gli studenti in attività autentiche dove poter utilizzare le 

competenze acquisite per la risoluzione di problemi e la realizzazione di prodotti» (G. Gentile, 

Intelligenze multiple in classe. Modelli, applicazioni ed esperienze per una didattica efficace, 

Erickson, Trento, 2011, p. 28). Uno dei concetti centrali in tale approccio didattico è quello di 

bridging process, in altre parole l’attività ponte tra le potenzialità e i punti di debolezza per il 

successo negli apprendimenti. Per la pianificazione di attività di bridging, cfr. ivi, p. 71. 

L’obiettivo del processo ponte è migliorare le capacità degli studenti di comprendere ciò che viene 

loro insegnato in modo che siano in grado di applicare ciò che hanno appreso a nuove situazioni 

(cfr. A. Cianciolo e R. J. Sternberg, Breve storia dell’intelligenza, cit., p. 114). In questo tipo di 

approccio didattico, l’idea fondante è che l’uso di molteplici canali permetta agli studenti di 

appropriarsi di un contenuto attraverso le modalità più congeniali, favorendo una comprensione 

significativa alimentata dalla motivazione ad apprendere (cfr. G. Gentili, Intelligenze multiple in 

classe. Modelli, applicazioni ed esperienze per una didattica efficace cit., p. 94). Per quanto 

riguarda l’aspetto docimologico, per accertare «l’avvenuta comprensione dell’argomento si chiede 

di realizzare specifici prodotti o performance (exit points), che hanno un diretto e preciso 

riferimento con i ruoli adulti nella vita reale gli end-states […] Entrambe le attività di esplorazione 

dell’argomento con gli entry points e di verifica della comprensione con gli exit points possono 

essere realizzate individualmente o in piccoli gruppi (massimo 4 membri), con la consapevolezza, 

però, che lavorare in modo collaborativo, oltre a distribuire la responsabilità del compito, consente 

di negoziare i propri significati e di arrivare a una soluzione condivisa, esercitandosi anche nelle 

fondamentali abilità sociali» G. Gentili, Intelligenze Multiple in classe. Modelli, applicazioni ed 

esperienze per una didattica efficace, cit., p. 95. Si veda anche P. Nicolini (a cura di), La teoria 

delle intelligenze multiple. Aspetti concettuali e buone pratiche, junior, Parma, 2011. 
329

 Cfr. S. Cacciamani, Psicologia per l’insegnamento, Carocci, Roma 2002, p. 38. 
330

 H. Gardener, Formae  Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., p. 114. 
331

 Ivi, p. 399.  
332

 Cfr. ivi, p. 406. 
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concettuale della sua teoria: «gli individui hanno vari campi di competenza 

intellettuale potenziale che sono in grado di sviluppare, […] se possono disporre 

dei fattori di stimolo appropriati»
333

.  

Per chi ha responsabilità educativo-didattiche, le implicazioni sono 

notevolissime perché il successo di un percorso formativo è vincolato dalla 

capacità/possibilità, da parte dei formatori, di fornire gli input opportuni: per 

Gardner, le intelligenze non sono solo potenzialità di natura bio/psicologica
334

, ma 

sono intese anche come costrutti sociali, culturalmente determinati e socialmente 

avvalorati
335

.  

Non si può, d’altra parte, considera l’intelligenza come un insieme di 

competenze usate in determinati settori, senza considerare anche le variazioni che 

le coordinate geo-storiche apportano tanto nei giudizi, quanto ai parametri adottati 

da chi è chiamato a giudicare l’accettabilità o meno dei prodotti «foggiati dalle 

persone (con le loro intelligenze caratteristiche) entro ambiti stabiliti o nuovi»
336

. 

Ma procediamo con ordine.  Quali sono le intelligenze presentate da Gardner in 

Formae Mentis?  

Nel tentativo di compendiare e seguire l’ampia trattazione del saggio, 

riportiamo prima le competenze con un diretto riferimento agli oggetti: 

l’intelligenza logico-matematica, tipica di chi manifesta amore per le astrazioni 

attraverso la capacità di fare ragionamenti logici, di comprendere le proprietà di 

base dei numeri, di confrontare e valutare oggetti e scoprirne le relazioni
337

. 

L’intelligenza spaziale come abilità di formare immagini mentali, ricreando 

esperienze visive anche in assenza di stimoli fisici e di percepire il mondo visibile 

con precisione nelle sue tre dimensioni; consiste quindi nel riconoscimento degli 

                                                 
333

 Ibidem.  
334

 Durante l’evoluzione della specie, «gli esseri umani sono pervenuti a possedere un certo 

numero di dispositivi specifici di elaborazione dell’informazione, chiamati spesso ‘meccanismi di 

computo (o di calcolo)’. […] Alcuni sono decisamente molecolari (percezione delle linee), mentre 

altri sono assai più molari (controllo azioni volontarie). Il modo di operare di questi meccanismi 

può essere considerato autonomo in due sensi. Innanzitutto, ogni meccanismo opera secondo i 

propri principi e non è subordinato ad alcun altro modulo. In secondo luogo, i dispositivi di 

elaborazione dell’informazione possono operare senza ricevere ordini espliciti in proposito, 

richiedendosi semplicemente la presenza di certe forme di informazione che devono essere 

analizzate […] una mente è formata da un numero di meccanismi di elaborazione abbastanza 

specifici e abbastanza indipendenti» Ivi, pp. 97-98. 
335

 Cfr. H. Gardner, Educazione e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento, 

Erickson, Trento 2011, p. 23. 
336

 Ibidem.  
337

 Cfr. H. Gardner, Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., pp. 193-249.  
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oggetti e nell’immaginare il movimento o lo spostamento delle parti. Questo tipo 

di intelligenza si riconosce in chi ha un buon senso dell’orientamento, crea 

facilmente immagini mentali, ama l’arte, legge facilmente le carte o i 

diagrammi
338

. Chiude la triade delle competenze che si originano dall’interazione 

con il mondo degli oggetti, l’intelligenza corporeo-cinestetica, come «capacità di 

usare il proprio corpo in modi molto differenziati e abili, per fini espressivi oltre 

che concreti [i nuclei centrali sono] il controllo dei propri movimenti corporei e la 

capacità di manipolare abilmente gli oggetti»
339

. Si risconta, ovviamente, in chi si 

muove armoniosamente, ha necessità di toccare le cose per comprendere ed è 

abile nei lavori manuali.  

Tra le competenze che non dipendono dagli oggetti fisici del mondo, invece, 

sono accomunate: l’intelligenza linguistica come capacità di essere sensibili alle 

strutture di una lingua sotto tutte le forme, di sapersi esprimere con facilità e di 

avere sensibilità per la fonetica, la semantica, la sintassi e la pragmatica
340

; 

l’intelligenza musicale
341

 come capacità di pensare in musica, di elaborare, quindi, 

le  «informazioni che fanno capo agli elementi costitutivi della musica: tono, la 

melodia e il ritmo. Non si tratta di un’intelligenza esclusivamente uditiva […] 

l’organizzazione ritmica, ad esempio, può esistere a prescindere da ogni 

percezione uditiva»
342

. In genere le persone che hanno una prevalenza di questa 

abilità cantano e ballano con spontaneità, sono sensibili al potere emotivo della 

musica, al suono della voce, ai suoi ritmi. 

Chiudono la trattazione nella seconda parte del saggio, le intelligenze 

personali il cui ambito, pur «non essendo ancora compreso in misura adeguata, ha 

chiaramente la massima importanza»
343

; esse riflettono, infatti, «un insieme di 

costrizioni potenti e contrastanti: l’esistenza della propria persona; l’esistenza di 

                                                 
338

 Cfr. ivi, pp. 250-297. Quando l’intelligenza spaziale «non è sufficientemente sviluppata, si 

possono avere delle difficoltà nei processi di memorizzazione e nella risoluzione dei problemi, 

dato che le immagini spesso supportano i processi di pensiero» R. Gagliardi,  Intelligenze e stili 

cognitivi, cit., p. 320. 
339

 H. Gardner, Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., pp. 299-300. 
340

 Cfr. ivi, pp. 119-153. La cura che i docenti, tutti, dovrebbero riservare a una buona educazione 

linguistica ha la sua principale ragion d’essere nella consapevolezza che qualunque incapacità «di 

esprime il proprio pensiero attraverso le parole può generare sentimenti di incomprensione e di 

reazione anche violenta» R. Gagliardi,  Intelligenze e stili cognitivi, cit., p. 321.  
341

 Cfr. H. Gardner, Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., pp. 154-192. 
342

 G. Gentili, Intelligenze multiple in classe. Modelli, applicazioni ed esperienze per una didattica 

efficace, cit., p. 19.  
343

 H. Gardner, Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., p. 340. 
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altre persone; le presentazioni e interpretazioni dei diversi Sé date dalla 

cultura»
344

. 

Tipica di chi ha una buona conoscenza e comprensione di sé e agisce 

funzionalmente alle proprie caratteristiche personali è l’intelligenza 

intrapersonale. Nella sua forma primitiva rimanda al «saper distinguere un senso 

di piacere da un senso di dolore e, sulla base di tale discriminazione, di 

impegnarsi di più in una situazione o di ritrarsene. Al livello superiore [invece] 

consente di scoprire e di esprimere in simboli insiemi complessi e altamente 

differenziati di sentimenti»
345

. Il mancato sviluppo e/o potenziamento della 

suddetta capacità implica l’impossibilità di «imparare dalle proprie esperienze, di 

valutare il proprio comportamento e di migliorarsi [correndo] il rischio di avere 

una bassa autostima e quindi di essere sensibili all’opinione del gruppo, di cercare 

un responsabile esterno per i propri errori»
346

. Ulteriore abilità personale è 

l’intelligenza interpersonale come «abilità di rilevare e fare distinzioni fra altri 

individui e, in particolare, fra i loro stati d’animo, temperamenti, motivazioni e 

intenzioni»
347

. Gardner ritiene le intelligenze personali superiori e dipendenti da 

fattori storico-sociali
348

: «il senso del Sé sviluppato all’interno di una matrice 

culturale rifletterà la sintesi ivi elaborata tra gli aspetti intrapersonali e quelli 

interpersonali dell’esistenza»
349

.   

Nel 2003, durante l’annuale congresso dell’American Educational Research 

Association, Gardner interviene spiegando di ritenere, a seguito di un riesame 

fatto delle prove riguardanti la possibilità di nuove intelligenze, «dimostrata 

l’esistenza di un’intelligenza naturalistica»
350

, come capacità di classificare diversi 

oggetti della natura (esseri viventi, piante, animali, minerali), e dichiara di aver 

considerato la possibilità di una «‘intelligenza esistenziale’ (l’intelligenza delle 

grandi questioni)»
351

, tipica di chi ha attitudine al ragionamento astratto per 
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 Ivi, p. 394.  
345

 Ivi, p. 343.  
346

 R. Gagliardi,  Intelligenze e stili cognitivi, cit., p. 321. 
347

 H. Gardner, Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., p. 344. 
348

 Nei processi educativi si dovrebbe focalizzare l’attenzione dei discenti «a non confondere il 

nostro senso della persona con i sensi della persona presenti in altre culture» Ivi, p. 389. 
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 Ivi, p. 386. 
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 H. Gardner, La teoria delle intelligenze multiple a distanza di vent’anni, disponibile all’URL: 

http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/gardner_mi_20_anni.pdf, p. 5,  (ultima consultazione 

15/09/2012). 
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 Ibidem. 
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categorie universalistiche. Tuttavia, rispetto a quest’ultima competenza, 

nonostante l’utilizzo degli stessi criteri di individuazione adottati per le 

precedenti
352

, lo studioso non nasconde la propria perplessità
353

: è consapevole 

che «la distanza dalle altre intelligenze [è tale] da dettare prudenza»
354

. Si dice 

convinto, però, della possibilità di eventuali ampliamenti all’elenco delle 

intelligenze da lui proposto e non esclude che si potrà, con il tempo, anche 

arrivare a una ridefinizione dei confini tra le competenze considerate
355

.  

Nonostante la genesi psicologica e descrittiva della mente umana, e 

l’avvertenza da parte dello stesso autore di non considerare la teoria delle I.M. «in 

alcun modo una prescrizione pedagogica»
356

, rispetto agli obiettivi del presente 

lavoro, si è scelta l’ipotesi gardneriana in quanto funzionale per inquadrare alcune 

problematiche riguardanti la pratica didattica, soprattutto, quando è di tipo 

monoculturale e per promuovere, quindi, nei formatori una diversa attitudine. 

La lettura di Formae Mentis evidenzia la parzialità e l’inadeguatezza di 

programmi monopolizzati dalle abilità logico/linguistiche che minimizzano il 

valore di altre forme di conoscenza, correndo il rischio, così, di esiliare in 

                                                 
352

 Elencando i criteri per identificare le diverse intelligenze, Gardner usa la parola ‘segni’ per 

rilevare la provvisorietà della sua impresa. Tra i criteri identificati, ritroviamo l’isolamento di 
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per dimostrare come alcune attività mentali siano indipendenti da altre; segue la parte dedicata agli 
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dell’intelligenza umana di oggettivarsi in un sistema simbolico. Cfr. H. Gardner, Formae Mentis. 

Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., pp. 106-112. 
353

 Nonostante l’attrattiva di una nona intelligenza, scrive Gardner, «non intendo al momento 

aggiungere  ‘l’intelligenza esistenziale’ al mio elenco. [...] Tutt’al più sono disposto, secondo lo 
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Cornoldi, Intelligenze multiple in una società multiculturale. Ricerche e proposte di intervento, 

cit., p. 23. 
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 Ibidem.  
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 H. Gardner, Educazione e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento, cit., p. 
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prolungate ore di noia gli studenti che non apprendono, o imparano con molta 

difficoltà, lungo i prevalenti binari alfanumerici
357

.  

Gardner ha contribuito a svincolare la mente da qualsiasi confinamento 

nell’a-storicità
358

: le competenze intellettuali, infatti, non «si sviluppano mai nel 

vuoto [ma sono] piuttosto mobilitate da attività simbolizzatrici in culture attuali in 

cui hanno un significato pratico e conseguenze tangibili»
359

.  Quello che ci viene 

proposto è, quindi, un modello contestuale di mente come un sistema organizzato 

di disposizioni che ritroviamo anche in Clifford Geertz, per il quale mente è «un 

termine che denota una classe di abilità, inclinazioni, capacità, tendenze, abitudini 

[...] E , come tale, non è né un’azione né una cosa, ma un organizzato sistema di 

disposizioni che trova la sua manifestazione in talune azioni e cose»
360

. Attribuire 

una mente a un organismo, secondo il famoso antropologo non significa riferirsi a 

quelle che sono le azioni compiute dall’organismo né tanto meno ai suoi prodotti 

per sé, quanto piuttosto alla  «sua disposizione a compiere certi tipi di azioni ed a 

produrre certi tipi di prodotti, una capacità e un’attitudine che naturalmente 

deduciamo dal fatto che a volte compie tali azioni e produce tali prodotti»
361

.  

                                                 
357

 Le intelligenze non sono solo un patrimonio comune, avendo radici in strutture biologiche 

localizzate in aree distinte del cervello, ma rappresentano anche un elemento di specificità, perché 
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Se proviamo a leggere l’interazione di un organismo con il proprio ambiente 

socio-culturale come mera ricerca ragionata di coordinate funzionali allo stesso 

organismo, e se il ragionamento, «nel senso specifico di ragionamento orientato in 

base a un piano, dipende dalla manipolazione di certi tipi di risorse culturali in 

modo tale da produrre (scoprire, selezionare) gli stimoli ambientali necessari – per 

qualunque scopo – all’organismo»
362

, da un punto di vista educativo-didattico, si 

impone un quesito: cosa accade quando un organismo interagisce con setting 

formativi nuovi caratterizzati solo da alcuni stimoli e l’organismo riconosce questi 

come – a sé – non necessari o, comunque, non prioritari?   

Per chi vuole educare in maniera inter-culturale, con un’attenzione 

maggiore all’interazione tra le parti piuttosto che a una difesa incondizionata di 

una ‘cultura’ o un punto di vista specifico, Formae Mentis può essere un buon 

inizio per  considerare il mondo diversamente. Il saggio gardneriano ci racconta 

del valore attribuito, dai tshidi del Botswana, all’intelligenza linguistica nel 

determinare la scelta del capo; della necessità di padroneggiare un’abilità 

numerica altamente sviluppata per poter giocare al kala: gioco africano praticato 

usando buche e ciottoli; delle  impressionanti capacità dei boscimani gikwe del 

Kalahari di desumere le dimensioni, il sesso e la corporatura di un’antilope dalle 

sole orme; di come le popolazioni nigeriane degli anang valorizzino la 

competenza corporeo-cinestetica, al punto da richiedere a ogni individuo di saper 

ballare e cantare bene, oltre che praticare l’intaglio e la tessitura.  

Muovendosi lungo altre coordinate, si apprendono le finezze percettive 

degli eschimesi, capaci di ritrovare la via di casa osservando gli angoli e le forme 

di piccoli cumuli di neve, ed è sufficiente una breve sosta nell’arcipelago delle 

Caroline, nell’Oceano Pacifico, per ammirare la capacità di navigazione dei 

puluwat, basata su una straordinaria abilità mnestica dei punti in cui alcune stelle 

si levano e tramontano sull’orizzonte. In India, se non si vuole apparire immaturi, 

è bene esibire movimenti aggraziati, risorsa che potrebbe rivelarsi necessaria 

anche per una gita estemporanea in Giappone, volendo partecipare alla cerimonia 

del tè. Per chi desidera, invece, arricchire la propria riflessione sulle competenze 

di natura personale e identitaria può giovare indirizzare il proprio interesse 
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esplorativo verso l’isola di Giava o, se avanza del tempo, tra i maori della Nuova 

Zelanda
363

.  

I cenni estremamente sintetici riportati non sono certo sufficienti per 

conoscere le menti del mondo
364

, ma bastano per riconoscere all’ipotesi 

gardneriana una sensibilità ‘continentale’ che dovrebbe sollecitare negli educatori 

l’interesse a individuare e valorizzare le competenze acquisite, per esempio, dagli 

allievi stranieri (e non solo) nei contesti di origine
365

, creando le premesse per  

pratiche educative pluri-centrate «capaci di superare le reciproche differenze e di 

generare nuova cultura, non necessariamente in contrapposizione con quella di 

origine, [ma] in dialogo critico e riflessivo con essa»
366

. 

Da qui, la necessità di incrementare docenti riformatori: menti plurali 

animate da ‘movimenti’ centrati sui membri del gruppo-classe, in grado di avere 

una diversa considerazione degli apprendimenti degli allievi stessi; educatori 

motivati, infedeli a un modello trasmissivo di conoscenza, in grado di progettare 

spazi inclusivi perché capaci di «rappresentarsi le menti degli allievi in 

collaborazione reciproca […] e di fare usi differenti e situati delle conoscenze»
367

. 
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235. 
366
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Si tratta di organizzare la scuola dei ‘quartieri globali’ per promuovere i 

talenti ‘altri’, prevenendo l’eventualità che restino potenziali e sconosciuti sia alla 

scuola, come agenzia formativa, sia agli stessi studenti, inficiando, così, il loro 

senso di autoefficacia e autostima
368

. Riflettere sull’ipotesi dell’intelligenza come 

una molteplicità di competenze sviluppabili vuol dire, per chi insegna, coltivare 

l’interesse a pensare e organizzare percorsi ‘su misura’, nella consapevolezza che 

gli esseri umani possono conseguire prestazioni di notevole qualità, se messi nelle 

condizioni di utilizzare i sistemi simbolici e le procedure a loro più congeniali
369

.  

Per concludere, in classi multiculturali, il paradigma mentale proposto da 

Howard Gardner non solo permette di moltiplicare i punti di vista necessari per 

identificare e valorizzare la pluralità dei canali di accesso al conoscere, ma rende 

accorti gli insegnanti sui possibili background culturali che hanno plasmato e 

condizionato (o plasmano e condizionano) gli apprendimenti dei discenti, 

lasciando aperto il varco per un’effettiva inter-culturalità democratica
370

: 

l’applicazione della teoria delle I.M. nelle scuole diventa, così, intrinsecamente un 

atto politico
371

.  

                                                                                                                                      
all’esigenza – forte – di una scienza della formazione non ‘scolastica’, ma ‘dell’uomo’, sperando 

che in un futuro non lontano il termine ‘scolastico’ possa riferirsi  non soltanto al civis che ‘si 

veste’ di scolaro, ma al civis in quanto tale, libero dalle formalistiche ed unilaterali norme e 

condizioni statuite da una res publica che impone alla scuola di ‘misurare’ i livelli di abilità del 

soggetto nell’affrontare le materie scolastiche, piuttosto che di prevedere quali risultati esso potrà  

conseguire nella polis. Vogliamo, cioè, dire che la scuola, da luogo privilegiato per l’applicazione 

di una metodologia didattica, rivolta alla ‘formazione’ dell’intelligenza, deve divenire, essa stessa, 

didattica, il che significa che essa deve presentarsi come ambito culturale, il più adeguato, per la 

formazione delle diverse intelligenze che sono, parimenti e autonomamente, presenti in ogni 

singolo soggetto» I. Licciardi, Una scuola per l’«individuo», l’ipotesi di Howard Gardner di una 

«didattica del comprendere» in una «scuola ideale» della valutazione contestualizzata e 

dell’educazione interculturale, cit., pp. 13-14. 
368
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 Anche se «non c’è alcun approccio standardizzato nell’utilizzazione della teoria, l’adozione 

delle intelligenze multiple è di per sé uno sforzo per sviluppare la mente in una matrice molto più 

ampia di studenti rispetto a quanto le tradizionali concezioni psicometriche dell’intelligenza 

incoraggerebbero o anche solo permetterebbero. Quando implementazioni della teoria permettono 
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Ad ogni modo, per non sottovalutare, o travisare, il ruolo dei background 

culturali dei singoli discenti, applicando le proprie categorie ermeneutiche ai 

sistemi di vita altrui e aumentare le probabilità che lo studente culturalmente 

‘altro’ sperimenti vissuti di insuccesso, occorre garantire al proprio agire 

formativo non solo una centratura plurale sulle potenzialità della classe, ma è 

necessario che l’azione educativa sia animata anche da un movimento di natura 

centripeta, in grado di individuare – muovendosi verso – ciò che risulta 

significativo per chi apprende, per far confluire, in un secondo momento, tale 

bagaglio ‘culturale’ verso ciò che rimane significativo per chi insegna
372

.  

 

 

II.1.2. Per un’inter-testualità culturale 

 

Per agevolare l’inter-cultura in classe come ‘esperienza comunicata’ di e fra 

persone è necessario, in qualche modo, avere accesso a quello che è l’universo 

semantico dei propri studenti. Ma come può un docente scoprire cosa è 

significativo per i propri allievi, la loro Weltanschauung? Di sicuro, non 

attraverso una comunicazione unidirezionale (da insegnante a studente), tanto 

meno limitandosi a ‘depositare’ come un ‘banchiere’ il proprio sapere
373

, senza 

                                                                                                                                      
a un segmento più ampio della popolazione di sviluppare le proprie competenze cognitive e di 

esprimere le proprie opinioni, ciò può servire come forza di democratizzazione» M. L. Kornhaber 

L’intelligenza da una prospettiva politica: Intelligenze Multiple, problemi e risultati, in P. Nicolini 

(a cura di), La teoria delle intelligenze multiple. Aspetti concettuali e buone pratiche, cit., p. 18.  
372

 Nel suo credo pedagogico, Dewey ribadisce: «l’individuo che deve essere educato è un 

individuo sociale e che la società è un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore 

sociale dal fanciullo si resta solo con un’astrazione; se eliminiamo il fattore individuale dalla 
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credo pedagogico, cit., p. 9. Secondo Bruner, però, Dewey insistendo sul carattere di continuità 
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funzione  dell’istruzione come introduzione a nuove prospettive. Per Bruner «un punto di partenza 

non è un itinerario. Sacrificare l’adulto al fanciullo non è un errore diverso da quello di sacrificare 

il fanciullo all’adulto; ed è pia illusione o vuoto sentimentalismo ritenere che l’insegnamento a 

vivere possa essere sempre adattato agli interessi del fanciullo, così come è un vuoto formalismo 

sforzare il fanciullo a ripetere pedissequamente le formule della società degli adulti. […] Se v’è 

poi una esigenza di continuità con l’esperienza quotidiana nel processo educativo, questa consiste 

soprattutto nel convertire la fiducia del fanciullo nell’onnipotenza del pensiero, nella fiducia 

realistica di potersi servire del pensiero al modo degli uomini di azione» in On Knowing. Essays 

for the Left Hand (1964), trad. it. Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Armando, Roma 2005, 

pp. 148-149.  
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 Cfr. P. Freire, Pedagogia do oprimido (1971), trad. it. La pedagogia degli oppressi, Mondadori, 

Milano 1976, pp. 81-92 e ss. 
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una preliminare e necessaria esplorazione delle ‘menti’ dei propri studenti. Come 

relazionalità da costruire, un’inter-cultura democratica tra docente e discente (e tra 

discenti) presuppone che l’insegnante sappia muoversi in maniera centripeta 

verso il discente, non solo creando le condizioni affinché il singolo studente abbia 

modo di esprimere quello che è il proprio universo semantico, l’Umwelt e – 

ascoltandosi – ne prenda consapevolezza, ma vuol dire anche predisporre le 

condizioni affinché, nel ‘dire’ condiviso, l’ascolto di universi ‘altri’  diventi 

occasione per cogliere le comunanze e le differenze presenti nei vissuti 

caratterizzanti quel particolare gruppo-classe
374

. 

La pratica di una democratica inter-culturalità si correla, quindi, alla 

capacità dei docenti di creare i presupposti per valorizzare, favorendo, l’esercizio 

della narrazione. Il narrare è, d’altra parte, di per sé un’operazione inter-culturale, 

ogni storia che «noi costruiamo o inventiamo è, in primo luogo, un intreccio di 

altre storie, di altri racconti: non esistono storie pure, monoculturali; le storie sono 

sempre il risultato di commistione, di contaminazione, di ibridazione»
375

. 

Presupposto per un ‘movimento centripeto’ verso il singolo discente è la 

consapevolezza, da parte dell’insegnante, che sebbene le strutture sociali, la 

collettività supera e trascende l’individualità con la sua dimensione psichica, è 

comunque «lo psichico, cioè sono gli individui stessi che elaborano queste 

formazioni per le quali essi ‘si fanno superare’, che percepiscono come il 

                                                 
374

 In presenza di studenti stranieri, per esempio, è molto importante, scrive Marianella Sclavi, 

«che i bambini (e non solo) capiscano che il senso di sconcerto o di irritazione o di ridicolo che 

provano quando il loro coetaneo o coetanea non si esprime correttamente nella nostra lingua sono 

sentimenti automatici e normali e che il problema non è rimuoverli, ma non fermarsi lì. Non 

devono essere nascosti come se ci vergognassimo, ma diventare oggetto di autoconsapevolezza 

emozionale. Bisogna essere consapevoli che i nostri comportamenti probabilmente appaiono 

all’interlocutore  altrettanto sconcertanti, irritanti e ridicoli e che questa sovrapposizione di punti di 

vista incompatibili è una fonte preziosa di conoscenza. Ci consente di diventare ‘esploratori di 

mondi possibili’, di uscire dalle cornici di cui siamo parte. Di vedere le ‘stesse cose’ da più punti 

di vista e quindi capire meglio sia noi stessi che il mondo. […] Uno dei trucchi che accompagnano 

e facilitano il passaggio dall’ascolto passivo  a quello attivo  è: togliere dal proprio vocabolario  il 

predicato ‘è’ e sostituirlo sistematicamente con ‘lo vedo come…’. […] Quindi accettare il proprio 

punto di vista, non negarlo o rimuoverlo, ma essere pronti ad accoglierne altri» M. Sclavi, Ascolto 

attivo ed esplorazione di mondi possibili, in G. Favaro e L. Luatti, L’intercultura dalla A alla Z, 

cit., p. 185. Cfr. anche M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di 

cui siamo parte, Mondadori, Milano 2003.  
375

 D. Demetrio, Pedagogia interculturale: raccontarsi e raccontare tra memoria e progetto, 

disponibile all’URL:  

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazi

one_interculturale.pdf, pp. 12-17, (ultima consultazione 15/06/2014). 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf


93 

 

trascendente»
376

. In presenza di studenti stranieri, per esempio, è bene, che le 

figure educative tengano conto del fatto che sebbene «la cultura (al singolare), al 

pari della lingua e come sua estensione […] è ciò attraverso cui il soggetto esiste: 

è la dimensione in cui il soggetto si dispiega e diventa effettivo»
377

, il lavoro 

formativo ha necessità di essere articolato in un orizzonte aperto sulla complessità 

e, da questo punto di vista, la prospettiva della psicologia culturale
378

 induce al 

superamento di una visione meccanicistica dell’appartenenza culturale, 

restituendo centralità alla dinamica contesto-individuo, inteso, quest’ultimo come 

«soggetto che interagisce con l’ambiente sociale e che, anche riproponendo un 

corredo culturale assunto, comunque aggiunge elementi legati alla situazione 

contingente»
379

, situazione contingente che trova nella narrazione un’utile 

strategia didattica per emergere
380

. Individuata, dunque, nella narrazione la 

conditio sine qua non per una democratica inter-culturalità
381

, agli insegnanti non 

rimane che favorire le occasioni per esercitare la capacità narrativa e, a tale scopo, 

                                                 
376

 P. Dasen, Fondamenti scientifici di una pedagogia interculturale, in C. Sirna (a cura di), 

Docenti e formazione interculturale, cit., p. 26.  
377

 F. Jullien, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures (2008), 

trad. it. L’universale e il comune. Il dialogo tra culture, Laterza, Bari 2010, p. 158. 
378

 Intesa «come lo studio dell’influenza della cultura sul comportamento umano; si tratta dunque 

di una psicologia che studia l’individuo nel contesto» (P. Dasen, Fondamenti scientifici di una 

pedagogia interculturale, cit., p. 26). La psicologia culturale colloca l’individuo all’interno di un 

contesto (sociale e fisico). D’altra  parte, non si possono fare esperienze se non mediate da quello 

che è un ambiente sociale e fisico e da quelli che sono  gli ‘artefatti’, ovvero gli «strumenti che 

vengono di volta in volta creati all’interno di una comunità per permettere lo sviluppo di 

determinate attività […] Essi sono realtà fisiche, come il foglio di carta, il telefono, l’ufficio del 

nostro investigatore, e nello stesso tempo sono anche oggetti immateriali, come la struttura 

organizzativa che ha messo in mano all’investigatore quell’ufficio, quel telefono, quei fogli» (G. 

Mantovani, Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?, cit., p. 72). La scuola stessa, 

d’altronde, è «uno di questi artefatti, anzi un mega-contenitore di artefatti che vanno dai libri alla 

disposizione dei banchi, dalle carte geografiche all’insegnamento della lingua, dal libro di 

matematica alle regole sui compiti in classe» Ivi, p. 83.    
379

 F. Pompeo, Nuove prospettive antropologiche per l’educazione interculturale, in F. Susi, Come 

si è stretto il mondo. L’educazione interculturale in Italia e in Europa: teorie, esperienze e 

strumenti, cit., p. 146. Giuseppe Mantovani ritiene che il termine agency possa impedire di vedere 

le culture come tratto distintivo di un gruppo, in quanto l’agency «è una proprietà degli agenti, 

delle persone, del loro muoversi nel mondo in vista di propri personalissimi ‘interessi’[…] il 

concetto di agency permette di cogliere il cambiamento che l’azione degli agenti introduce 

incessantemente nella società. Nessuna cultura può essere monolitica perché ogni agente porta 

nella sua comunità il proprio sistema di interessi il proprio corredo di risorse per l’azione che non 

può essere […] prevedibile o controllabile» in Intercultura. È possibile evitare le guerre 

culturali?, cit., p. 86. 
380

 Tra le regole indicate per la narrazione come strategia educativa in ambito interculturale (e non 

solo), si segnalano: la contaminazione; il rispetto del pudore; l’ascolto partecipante: 

l’avalutatività e la copresenza. Per un’argomenata definizione delle stesse, cfr. R. Mantegazza, 

Manuale di Pedagogia Interculturale. Tracce, pratiche e politiche per l’educazione alla 

differenza, cit., pp.181-183.  
381

 Cfr. A. Nanni, Intercultura e pedagogia narrativa, cit., p. 222.   
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l’approccio culturalista di Jerome Bruner
382

 – con particolare riferimento alla sua 

teorizzazione di un ‘pensiero narrativo’
383

 – può rivelarsi un’efficace coordinata 

per ‘muoversi’ negli odierni contesti scolastici.  

 È La Mente a più dimensioni l’opera nella quale, ispirandosi alla filosofia 

di Nelson Goodman
384

, Bruner teorizza il pensiero narrativo (e nella quale il suo 

costruttivismo trova un’organica espressione
385

); ad aprire il volume è, infatti, la 

tesi centrale proposta dallo studioso americano: ci sono «due tipi di 

funzionamento cognitivo, due modi di pensare, ognuno dei quali fornisce un 

proprio metodo particolare di ordinamento dell’esperienza e di costruzione della 

realtà»
386

: pur essendo complementari, il modo di pensare paradigmatico
387

 e il 

                                                 
382

 Il culturalismo «parte dalla premessa che l’educazione non è un’isola, ma fa parte del 

continente cultura. Innanzitutto si chiede che funzione svolge l’ ‘educazione’ nella cultura e che 

ruolo  ha nella vita di quanti operano al suo interno. La domanda successiva potrebbe riguardare il 

motivo  per cui l’educazione occupa un posto nella cultura e in che modo questa collocazione 

riflette la distribuzione del potere, del prestigio sociale e di altri benefici. È inevitabile che, fin 

dall’inizio o quasi, il culturalismo si chieda anche quali sono le risorse abilitanti che vengano 

messe a disposizione delle persone perché possano cavarsela, e quale porzione di tali risorse viene 

resa disponibile attraverso l’ ‘educazione’, intesa come istruzione. Inoltre si preoccuperà sempre 

dei limiti imposti al processo educativo – limiti esterni come l’organizzazione della scuola e della 

classe e il reclutamento degli insegnanti, limiti interni come la distribuzione  naturale o indotta di 

doti innate (poiché le doti innate possono essere influenzate non soltanto dalla distribuzione dei 

geni, ma anche dalla possibilità di accedere ai sistemi simbolici). Il compito del culturalismo è 

duplice. Sul versante ‘macro’, guarda alla cultura come sistema di valori, di diritti, di scambi, di 

obblighi, di opportunità, di potere. Sul versante ‘micro’, esamina come le richieste di un sistema 

culturale influenzano coloro che devono operare al suo interno. […] Pur comprendendo nella sua 

sfera d’azione il soggettivo e pur facendo riferimento all’‘interpretazione della realtà’, la 

psicologia culturale non esclude certamente  la ‘realtà’ in nessun senso ontologico. Sostiene (su 

basi epistemologiche) che la realtà ‘esterna’ o ‘oggettiva’ può essere conosciuta solo attraverso  le 

proprietà della mente e attraverso i sistemi simbolici su cui  la mente fa affidamento. Ultimo punto 

riguarda il posto riservato  all’emozione e al sentimento» J. Bruner, La cultura dell’educazione. 

Nuovi orizzonti per la scuola, cit., pp. 25-26. Si vedano inoltre O. Liverta Sempio, Vygotskij, 

Piaget, Bruner. Concezioni dello sviluppo, Raffaello Cortina, Milano 1998, pp. 225-341; M. 

Groppo et al., La psicologia culturale di Bruner. Aspetti teorici ed empirici, Raffaello Cortina, 

Milano 1999.   
383

 Cfr. L. Cisotto, Psicopedagogia e didattica. Processi di insegnamento e di apprendimento, cit., 

pp. 119-131.  
384

 Cfr. N. Goodman, Ways of Worldmaking (1978), trad. it. Vedere e costruire il mondo, Laterza, 

Bari 2008. 
385

 In questa fase del suo pensiero, la tesi di Bruner è che «per comprendere la condizione umana, 

capire quali sono i modi in cui gli esseri umani producono mondi (e i loro castelli) è molto più 

importante che stabilire lo status ontologico dei prodotti di tali processi. La [sua] convinzione 

ontologica fondamentale, infatti, è che non esiste una realtà ‘originaria’ con cui si possa 

confrontare un mondo possibile per stabilire una qualche forma di corrispondenza tra questo e il 

mondo reale» in J. Bruner, Actual Minds. Possible Worlds, trad. it. La mente a più dimensioni, 

Laterza, Bari 2003, p. 58. Si veda anche E. Corbi, Prospettive pedagogiche tra costruttivismo e 

realismo, cit., p. 53.  
386

 J. Bruner, La mente a più dimensioni, cit, p. 15.   
387

 Il pensiero paradigmatico o logico-scientifico «persegue l’ideale di un sistema descrittivo ed 

esplicativo formale e matematico. Esso ricorre alla categorizzazione o concettualizzazione, nonché 

alle operazioni mediante le quali le categorie si costituiscono, vengono elevate a simboli, 
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modo di pensare narrativo
388

 restano, ad ogni modo, irriducibili l’uno all’altro
389

. 

Riconoscendo, inoltre, alla comunicazione una grande importanza per la 

formazione di una personalità
390

, la tesi di Bruner è che nella prassi educativa, «il 

mezzo di scambio mediante il quale l’educazione si compie – il linguaggio – non 

può mai essere neutrale»
391

: il  linguaggio ha, infatti,  la duplice funzione di 

mezzo di comunicazione e di strumento di rappresentazione del mondo su cui 

verte la comunicazione, le stesse ‘realtà’ della vita sociale sono, secondo il nostro 

autore,  

 

esse stesse il più delle volte prodotti dell’uso linguistico rappresentato da atti linguistici 

come il promettere, l’abiurare, il legittimare, il denominare e così via. Una volta adottata la 

concezione che la cultura stessa è un testo ambiguo che ha costantemente bisogno di essere 

interpretato da coloro che ne fanno parte, allora il ruolo del linguaggio nella creazione della realtà 

sociale diventa un tema di interesse pratico. Così se qualcuno si chiede dove risieda il significato 

dei concetti sociali – nel mondo, nella mente di chi li pensa o nella negoziazione interpersonale – 

non potrà che rispondere se non che la risposta giusta è quest’ultima. Il significato è ciò su cui 

                                                                                                                                      
idealizzate e poste in relazione tra loro in modo da costituire un sistema. […] Per dirla in modo un 

po’ sbrigativo, il pensiero logico-scientifico (che d’ora innanzi chiamerò paradigmatico) si occupa 

delle cause di ordine generale e del modo per individuarle, e si serve di procedure atte ad 

assicurare la verificabilità referenziale e a saggiare la verità empirica. Il suo linguaggio è regolato 

dai requisiti della coerenza e della non contraddizione. Il suo ambito è costituito non solo dalle 

realtà osservabili a cui si riferiscono i suoi asserti fondamentali, ma anche dall’insieme dei mondi 

possibili che si possono produrre logicamente e confrontare con le realtà osservabili; e ciò perché 

il pensiero paradigmatico è guidato da ipotesi basate su principi. […] L’uso creativo del pensiero 

paradigmatico produce buone teorie, analisi rigose, argomentazioni corrette e scoperte empiriche 

che poggiano su ipotesi ragionate. Ma l’‘immaginazione’ (o intuizione) paradigmatica è diversa 

dall’immaginazione del romanziere o del poeta. Essa, infatti, si esprime nell’abilità e 

nell’attitudine a cogliere possibili relazioni formali prima ancora di saperle dimostrare 

formalmente» Ivi, pp. 17-18. 
388

 Il pensiero narrativo «si occupa delle intenzioni e delle azioni proprie dell’uomo o a lui  affini, 

nonché delle vicissitudini e dei risultati che ne contrassegnano il corso. Il suo intento è quello di 

calare i propri prodigi atemporali entro le particolarità dell’esperienza e di situare  l’esperienza nel 

tempo e nello spazio. […] Al contrario, il pensiero paradigmatico è teso a trascendere il particolare 

e a conseguire un grado di astrazione sempre più elevato, sicché finisce per disconoscere in via di 

principio che il particolare possa mai avere un qualche valore esplicativo […] L’uso creativo 

dell’altro modo di pensare, quello narrativo, produce invece buoni racconti, drammi avvincenti e 

quadri storici credibili, sebbene non necessariamente ‘veri’» Ivi, p. 18.  
389

 Cfr. Ivi, p. 15.  
390

 Resta «pur sempre vero che l’uso collettivo di un linguaggio comune costituisce uno strumento 

di enorme importanza per la comprensione delle altre menti. E ciò non solo in quanto tutti noi 

possediamo forme di organizzazione mentale che sono tra loro simili, ma anche in quanto 

esprimiamo costantemente tali forme nelle nostre transazioni reciproche» Ivi, p. 78. Con 

transazioni, Bruner intende: «quei rapporti che costituiscono la premessa del processo che approda 

alla condivisione di assunti e di credenze riguardanti la realtà del mondo, il funzionamento della 

mente, gli orientamenti degli uomini e i modi in cui dovrebbe esplicarsi la comunicazione tra loro» 

Ivi, p. 71. 
391

 Ivi, p. 149. 
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possiamo convenire o, per lo meno, ciò che possiamo accettare come base di lavoro per la ricerca 

di un accordo sui concetti in questione. […] Le realtà sociali non sono pietre nelle quali 

inciampiamo, né possono produrci ematomi se le prendiamo a calci; sono i significati cui gli 

uomini pervengono mettendo in comune le proprie conoscenze
392

.  

 

La gestione di setting di apprendimento multiculturali non può, pertanto, 

prescindere dalla consapevolezza che, come scrive Bruner, il «modo in cui uno 

parla  finisce per diventare il modo in cui rappresenta ciò di cui si parla»
393

 e 

quindi la posizione e la negoziazione della posizione diventano, per lo stesso 

motivo, caratteristiche del  mondo rispetto al quale ci si confronta, assumendo una 

posizione
394

. In aggiunta, continua lo studioso americano, quel modello del nostro 

io che gradualmente sviluppiamo informa di sé il modo in cui interpretiamo
395

 

quel ‘testo’ che è la nostra lettura di noi stessi
396

.  

La cultura – intesa come un forum per una costante ri-negoziazione dei 

significati e per dare ragione dell’azione e delle regole per l’azione stessa – non 

può non avere delle dirette implicazioni nella prassi educativa. Se, infatti, lo 

sviluppo cognitivo di un soggetto in età evolutiva non è accompagnato 

costantemente da una capacità riflessiva, il rischio è che egli /ella si lasci guidare  

passivamente dai contenuti delle conoscenze acquisite, facendo sì che il suo 

comportamento resti in balià di chi quei contenuti gli/le avrà trasmesso
397

. Se 

                                                 
392

 Ivi, pp. 150-151.  
393

 Ivi, p. 161. 
394

 Cfr. ibidem. 
395

 Il tentativo portato avanti da Bruner è stato quello di salvare la rivoluzione cognitiva da se 

stessa, distanziandola dal riduzionismo high tech che, identificava nel cervello l’hardware e nella 

mente il software, considerando il pensare l’elaborazione delle informazioni digitalizzate 

sull’hardware mediante il software. Con la psicologia culturale, si è posta l’attenzione, invece, 

sull’«impegno dell’individuo verso i sistemi stabili di significato condiviso, verso le credenze, i 

valori e le conoscenze di coloro che sono già nella società quando egli vi fa il proprio ingresso. Per 

Bruner, il ‘contesto’ decisivo in cui ‘saggiare’ questo punto è l’educazione, il campo di pratiche in 

cui tale impegno è in prima istanza realizzato. Invece di una psicologia che vede la mente come un 

meccanismo programmabile, abbiamo bisogno di una psicologia che vede la mente come una 

conquista sociale» G. Geertez, Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical 

Topics (2000), trad. it. Antropologia e filosofia, il Mulino, Bologna 2001, p. 194.  
396

 Bruner concepisce «l’io alla stregua di un testo relativo alla collocazione di una persona nei 

confronti degli altri e del mondo: di un testo canonico su poteri, capacità e disposizioni che mutano 

col mutare della situazione di quella persona e col suo passare dalla giovinezza alla vecchiaia, da 

un tipo di ambiente ad un altro. L’interpretazione in situ di tale testo da parte di un individuo – 

un’interpretazione che è fatta di aspettative, nonché di sentimenti di stima e potere – è il suo senso 

dell’io in quella situazione» J. Bruner, La mente a più dimensioni, cit., pp. 159-160. 
397

 Lo studente che «non riesce a maturare la percezione di ciò che io chiamo intervento riflessivo 

nelle conoscenze che incontra, […] continuerà ad operare al di fuori di esse: saranno queste 

conoscenze a controllarlo e guidarlo. Se, invece, riuscirà a maturare questa percezione sarà lui a 
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l’ingresso del soggetto in evoluzione  nella ‘cultura’ mediante l’educazione deve 

servire ad avviarlo alla vita vissuta, allora l’educazione deve essere improntata 

allo spirito del forum, della negoziazione e della ricostruzione del significato
398

,  

orientamento, quest’ultimo, che non può trovare riscontro laddove, invece, a 

dominare è un modello educativo-didattico esclusivamente mimetico
399

.  

Il legame tra narrazione ed educazione ritorna protagonista nel volume La 

cultura dell’educazione
400

, diversi sono i riferimenti alla narrazione: le proprietà 

della narrazione
401

, la narrazione in rapporto al pensiero narrativo
402

, le narrazioni 

prodotte dalla stessa scienza
403

. Quello narrativo è, d’altra parte, tra i principi 

indicati all’inzio dell’opera e ai quali l’autore ricorre per esplicitare  l’approccio 

educativo della psicologia culturale
404

. Spinto dall’interesse per una modalità di 

pensiero, per un modo di sentire che possa aiutare le persone a creare una versione 

del mondo in cui è possibile immaginare, a livello psicologico, un posto per sé, un 

mondo personale, Bruner si dice convinto che è la narrazione ad adempiere a 

questa funzione
405

. La narrazione è intesa, in sostanza, come modo di pensare, di 

                                                                                                                                      
controllare e a selezionare le conoscenze in relazione ai bisogni. Se svilupperà una percezione 

dell’io in cui rientri la sua capacità di penetrare le conoscenze in relazione ai propri bisogni, e se 

saprà mettere in comune e ‘negoziare’ il risultato delle proprie riflessioni, allora diventerà membro 

della comunità che crea cultura» Ivi, p. 162. 
398

 Scegliendo i materiali dell’educazione «in considerazione del loro prestarsi alla trasformazione 

immaginativa e […] presentati in una luce atta a sollecitare speculazione e negoziazione, 

l’educazione diventa momento di quella che ho chiamato ‘costruzione della cultura’. Allora, di 

fatto, l’alunno viene coinvolto in quel  processo negoziale che crea e interpreta i fatti; diventa ad 

un tempo agente di conoscenza e destinatario della trasmissione  di conoscenza» Ivi, p. 156.  
399

 In quella che è stata «chiamata educazione ‘mimetica’, l’insegnante dà una dimostrazione della 

prestazione o del comportamento desiderato e lo studente lo riproduce nel modo più fedele 

possibile. […] L’orientamento educativo opposto è stato indicato come approccio ‘trasformativo’: 

qui l’insegnante, anziché presentare il comportamento desiderato, funge da allenatore o da 

facilitatore che cerca di evocare negli studenti certe qualità e certe visioni» H. Gardner, Educare al 

comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico, cit., p. 129.  
400

 Sebbene il culturalimo sia da Bruner annoverato tra le ‘scienze del soggettivo’, ne La cultura 

dell’educazione a essere rimarcato è la collocazione in un contesto culturale in cui avviene 

l’incontro dell’individuo con il mondo. Al di fuori di questa loro collocazione culturale i significati 

diventerebbero un fatto privato, svuotato di quei caratteri di comunicabilità e negoziabilità. Cfr. E. 

Corbi, Prospettive pedagogiche tra costruttivismo e realismo, cit., p. 60. 
401

 Cfr. I. Grazzani, La narrazione, in M. Groppo et al., La psicologia culurale di Bruner. Aspetti 

teorici ed empirici, cit. 
402

 Cfr. L. Carrubba, Pensiero logico-scientifico e pensiero narrativo, in ivi.  
403

 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., pp. 129-143. 
404

 Elencanti in ordine, ritroviamo: il principio della prospettiva; il principio della limitazione; il 

principio del costruttivismo; il principio dell’interazione; il principio dell’esternalizzazione; il 

principio dello strumentalismo; il principio istituzionale; il principio dell’identità e dell’autostima. 

Cfr. ivi, pp. 26-52.  
405

 L’etimologia di narrare da gnarus, rimanda a chi sa in un particolare modo «il che ci fa pensare 

che il racconto implichi sia un modo di conoscere, sia un modo di narrare, in una mescolanza 

inestricabile» J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Bari 2006, p. 
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creare significati che permettano di collegare il proprio Sé ai ‘mondi possibili’ che 

verranno incontrati anche al di fuori dell’esperienza scolastica.  

Pertanto, mutuando il principio narrativo caratteristico dell’approccio  

culturalista, in classi multiculturali, nel muoversi in maniera centripeta verso gli 

studenti, si è agevolati se si considera il discente stesso come un ‘testo’ – un 

discorso narrato in progress – da promuovere e arricchire in termini di 

consapevolezza
406

, all’interno di una comunità ermeneutica
407

 vigile sul rischio 

possibile di errori esegetici
408

. Da favorire è, quindi, la nascita di una sensibilità 

metacognitiva necessaria per venire a capo della realtà narrativa, con tutta la sua 

contraddittorietà. Per essere uno stimolo alla riflessione e alla creazione di 

cultura
409

, il linguaggio dell’educazione non può essere il cosiddetto linguaggio 

                                                                                                                                      
31. La maggior parte delle scuole tratta «le arti narrative – la canzone, il dramma, il romanzo, il 

teatro […] – come qualcosa di più ‘decorativo’ che necessario qualcosa che rende piacevole il 

tempo libero, a volte  anche come qualcosa di moralmente esemplare. Ciò non toglie che noi 

costruiamo l’analisi delle nostre origini culturali e delle credenze che ci sono più care sotto forma 

di storia, e non è solo il ‘contenuto’ di queste storie ad affascinarci, ma anche l’abilità con cui 

vengono narrate. Anche la nostra esperienza immediata, quello che ci è successo ieri o l’altroieri, 

la esprimiamo sotto forma di racconto. Cosa ancora più significativa, rappresentiamo la nostra vita 

(a noi stessi e agli altri) sotto forma di narrazione» J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi 

orizzonti per la scuola, cit., p. 53. 
406

 Se la narrazione «deve diventare uno strumento della mente capace di creare significato, 

richiede del lavoro da parte nostra: leggerla, farla analizzare, capirne il mestiere, sentirne l’utilità, 

discuterla. […] Un sistema educativo deve aiutare chi cresce in una cultura a trovare un’identità al 

suo interno. Se quest’identità manca, l’individuo incespica nell’inseguimento di un significato. 

Solo la narrazione consente di costruirsi un’identità e di trovare posto nella propria cultura. Le 

scuole devono coltivare la capacità narrativa, svilupparla, smetterla di darla per scontata» Ivi, p. 

55.   
407

 Narrare «una storia equivale a invitare non già a essere come essa è, bensì a vedere il mondo 

così come si incarna nella storia. Col tempo, la condivisione di storie comuni crea una comunità 

d’interpretazione » in J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, cit., p. 29.  
408

 Bruner sostiene che l’‘esattezza’«di una particolare interpretazione, pur dipendendo dalla 

prospettiva, implica anche il rispetto delle regole quali quelle della dimostrazione, della 

concordanza e della coerenza. Non tutto è accettabile. Esistono dei criteri intrinseci di giustezza, e 

la possibilità di interpretazioni diverse non le autorizza tutte indistintamente. Una visione 

prospettica del fare significato non esclude il senso comune o la ‘logica’» J. Bruner, La cultura 

dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 27. Di fronte a quelli che sono gli errori 

(mentali e intellettuali) che rischia di commettere chi interpreta la ‘conoscenza’, per Edgar Morin, 

invece,  l’unica possibilità correttiva è data dalla razionalità, ossia «l’attività razionale della mente, 

che fa appello al controllo dell’ambiente (resistenza fisica dell’ambiente al desiderio e 

all’immaginario), al controllo della pratica (attività di verifica), al controllo della cultura 

(riferimento al sapere comune), al controllo altrui (vedete la stessa cosa che vedo io?), al controllo 

corticale (memoria, operazioni logiche)» in I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., 

p. 21. Cfr. anche H. Gadamer, Verità e Metodo, cit; E. Di Nuoscio, Prasseologia ed ermeneutica: 

dal “mito della cornice” alla “fusione di orizzonti”, in S. Sani (a cura di), Le nuove frontiere 

dell’educazione in una società multietnica e multiculturale, cit.; M. Dallari, Interpretazione, in P. 

Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia fenomenologica, cit.  
409

 La letteratura può, per esempio, attraverso la finzione narrativa creare ‘mondi possibili’: l’«arte 

del possibile è un’arte pericolosa. Deve tener conto della vita quale noi conosciamo, eppure 

alienarci da essa abbastanza da tentarci con possibili alternative che la trascendono. È un conforto 



99 

 

incontaminato dei fatti e dell’ ‘oggettività’, bensì deve esprimere una posizione e 

sollecitare la contrapposizione, assegnando uno spazio alla metaconoscenza
410

: è 

questo, secondo Bruner, che consente di  raggiungere un livello intellettuale più 

elevato: «il processo di oggettivazione nel linguaggio e nell’immagine di ciò che 

si è pensato e, poi, la riflessione e la riconsiderazione»
411

.  

Come si è avuto modo di evincere dall’esperienza didattica della maestra 

Michalove sul pregiudizio, nell’ottica di una democratica inter-culturalità, il 

valore della narrazione, come strategia didattica, consiste nella possibilità che si 

offre all’allievo di decentransi
412

; una scuola  inter-culturale non può permettersi 

di appiattire le proprie narrazioni su quello che è il codice dominante: spesso 

maschile, borghese e occidentale, ma necessita di spazi e tempi perché le 

‘differenze’ possano narrarsi e, attraverso la narrazione e la condivisione, abituare 

gli studenti «a immaginare che cosa potrebbe succedere se»
413

. Se ogni studente è 

espressione di una ‘cultura’
414

, è opportuno che la scuola offra gli strumenti 

perché il singolo diventi consapevole dei processi di co-costuzione dei propri 

                                                                                                                                      
e insieme una sfida. Alla fine ha il potere di modificare le nostre abitudini nel concepire cosa è 

reale, che cosa è canonico» J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, cit., p. 

107.   
410

 L’idea che sia possibile, scrive Bruner, «un argomento di carattere umanistico senza palesare il 

proprio atteggiamento nei confronti dei problemi che toccano la sostanza profonda dell’uomo è 

chiaramente assurda. […] Ciò di cui abbiamo bisogno, infatti, è una base per discutere non solo il 

contenuto di ciò che sta davanti a noi, ma anche gli atteggiamenti che è possibile prendere nei suoi 

confronti» in La mente a più dimensioni, cit., p. 158.  
411

 Ibidem.  
412

 Un modo per declinare la pedagogia narrativa in termini inter-culturali è quello di valorizzare il 

decentramento, «il valore antropologico ed educativo del decentramento sta tutto nel fatto che esso 

consente un cammino di uscita dall’egocentrismo […] l’io decentrato arricchisce la propria 

identità rendelola plurale in virtù dell’ascolto, dell’accoglienza, della contaminazione e della 

narrazione dell’altro. In questo modo il decentramento diventa palestra di apprendimento che 

consiste in un perdersi (iniziale) per ritrovarsi attraverso l’ascolto dell’altro e nel racconto che 

l’altro ci restituisce. […] Il decentramento è necessario per una percezione più completa della 

nostra identità culturale, tanto da ritenere che il punto di vista dell’altro, ossia la narrazione 

dell’altro su di noi sia la ‘quarta parete’ della nostra identità, che ci completa ma di cui non non 

disponiamo, non abbiamo il monopolio» A. Nanni, Intercultura e pedagogia narrativa, cit., pp. 

225-226.  Cfr. anche M. Giusti, Il laboratorio narrativo. Una proposta didattica interculturale, in 

G. Favaro e L. Luatti (a cura di), L’intercultura dalla A alla Z, cit. Si vedano inoltre D. Demetrio, 

Lo sguardo etnopedagogico e D. Demetrio, Competenze cognitive e storie da condividere: 

entrambi i lavori in D. Demetrio e G. Favaro, Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze, 

percorsi, cit. 
413

 J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, cit., p. 34. Raccontare storie «è il 

nostro strumento per venire a patti con le sorprese e le stranezze della condizione umana, come 

pure con la nostra imperfetta comprensione di questa condizione. Le storie rendono l’inaspettato 

meno sorprendente, meno arcano: addomesticano l’imprevisto, gli danno un’aura di oridnarietà» 

Ivi, pp. 102. 
414

 Cfr. nota 1.   
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punti di vista
415

, imparando a comprendere la propria cultura anche dal punto di 

vista altrui, ‘congiuntivizzando’ la realtà
416

.  

Una modalità educativo-didattico per comprendere il punto di vista altrui e, 

nel contempo, incrementare l’esercizio narrativo in classe è fornire agli studenti 

una buona teoria della mente
417

. ‘Portare’ la teoria della mente a scuola, significa 

far sì che gli allievi imparino ad intendere gli ‘altri’ come esseri pensanti, ognuno 

con i propri stati mentali
418

. 

Negli ultimi anni «sono state raccolte numerose prove del fatto che il 

bambino mette a punto una teoria della mente alquanto robusta già negli anni che 

precedono il suo ingresso nella scuola»
419

, chiaramente, al momento dell’ingresso 

a scuola  si tratta di una teoria della mente sviluppata a livello intuitivo, inserita 

nel suo scambio sociale quotidiano. Gli insegnanti possono, però, incoraggiare gli 

studenti ad esplicitarla e, eventualmente, a correggere gli stereotipi e gli errori 

presenti nella loro lettura della ‘realtà’
420

 trasformando, attraverso il linguaggio, le 

                                                 
415

 In una visione «costruzionista della realtà come quella promossa dalla psicologia culturale il 

significato non preesiste all’interazione e alla negoziazione, ma emerge al suo interno. La 

narrazione è nella vita quotidiana lo spazio per un’attività intensamente sociale di costruzione 

partecipata del senso dell’esperienza» G. Mantovani, Intercultura. È possibile evitare le guerre 

culturali?, cit., p. 148.  
416

 Si tratta di dare «spazio non solo a quello che c’è, ma anche a quello che avrebbe potutto 

esserci. Un mondo congiuntivizzato, seppur non confortevole, è un mondo stimolante, tiene il 

familiare a stretto contatto col possibile» Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, 

cit., p. 56. 
417

 La teoria della mente «si è proposta come un nuovo approccio il cui compito dichiarato è quello 

di analizzare una delle competenze che tipicamente caratterizza lo sviluppo della mente umana, 

ovvero la sua capacità di attribuire stati mentali quali desideri, intenzioni, pensieri e credenze e di 

prevedere/spiegare il comportamento sulla base di queste inferenze» L. Camaioni, Il contributo 

della teoria della mente alla comprensione dello sviluppo umano, in Id. (a cura di), La Teoria 

della mente. Origini, sviluppo e patologia, Laterza, Bari 2011, p. 3. 
418

 Cfr. J. Wilde Astington,  La teoria della mente va a scuola, in “Psicologia e Scuola”, 18, 2011, 

p. 13. 
419

 H. Gardner, Educare al comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico, cit., p. 

103. Le forme scolastiche di conoscenza «di fatto  possono scontrarsi con le forme precedenti ed 

estremamene robuste di conoscenza sensomotoria e simbolica, forme già pervenute a un grado 

elevato di sviluppo prima dell’entrata del bambino nella scuola» Ivi, p 159. Quando il bambino 

inizia il percorso scolastico «è già in possesso di tante piccole ‘teorie’ (ontologiche, aritmetiche, 

meccaniche, sul mondo dei viventi, della mente) che, purtroppo, l’intervento istruttivo ignora con 

la conseguenza che le conoscenze scolastiche non sempre si integrano nel suo patrimonio di 

conoscenze spontanee senza contrapposizioni» I. Liccardi, Verso una didattica per «educare a 

comprendere» (da Jerome Bruner a Howard Gardner), Fondazione Nazionale «Vito Fazio-

Allmayer», Palermo 1995, p. 23.  
420

 Diversi sono gli esempi riportati da Gardner per dimostrare l’influsso che le concezioni errate 

possono esercitare in campo fisico, biologico, matematico (cfr. H. Gardner, Educare al 

comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico, cit., pp.161-176) o  le teorie ingenue 

e gli stereotipi sul terreno delle scienze sociali e delle discipline umanistiche (economia e 

statistica, studi storici e letterati o in ambito artistico (Ivi, pp. 177-191). Dalle ricerche citate nel 

volume sopraindicato emerge che nemmeno i migliori studenti conseguono una comprensione 
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menti in oggetti di riflessione
421

. L’attribuzione di significati ad azioni ed eventi 

richiede, d’altronde, la scoperta della dimenione mentale ed è quando i bambini 

diventano consapevoli di questo livello mentale che si dice che hanno acquisito 

una teoria della mente
422

. D’altronde, l’importanza dello sviluppo della ‘teoria 

della mente’ per il comportamento sociale dei bambini è stata fortemente 

avvalorata: la capacità di parlare dei pensieri propri e altrui, ovvero, l’acquisizione 

di un linguaggio che sia mentalistico e riflessivo, metacognitivo dunque, che porti 

ragioni e cerchi spiegazioni è necessario per la maturità sociale perchè aiuta per 

potersi spiegare o scusare, per l’apprendimento cooperativo e/o per poter 

affrontare eventuali conflitti
423

. Un linguaggio metacognitivo serve agli studenti 

per consolidare una progressiva consapevolezza su come pensano e come 

                                                                                                                                      
soddisfacente dei contenuti curriculari. Le prove di questa sconcertante conclusione sono raccolte, 

tra gli altri, «nientemeno che tra gli studenti di fisica di istituzioni prestigiose come il Mit e la 

Johns Hopkins University. Questi giovani ottengono risultati soddisfacenti in occasione di 

esercitazioni in classe e in sede di test di fine semestre, ma quando si chiede loro di spiegare fuori 

dalla classe fenomeni relativamente semplici – per esempio, le forze operanti su una moneta 

lanciata in aria o la traiettoria di una pallottola sparata da un tubo ricurvo – offrono indicazioni di 

tutt’altro segno. Non solo una porzione significativa degli intevistati (spesso più della metà) non 

dà la spiegazione corretta, ma soprattuto in generale tendono a dare lo stesso tipo di risposte di 

quei loro coetanei che non hanno mai studiato meccanica. Dopo anni di scolarizzazione, la mente 

di questi studenti universitari resta fondamentalmente non scolarizzata» H. Gardner, Sapere per 

comprendere. Discipline di studio e disciplina della mente, cit., pp. 124-125.   
421

 In classi con studenti stranieri con una scarsa conoscenza della lingua del paese di accoglienza, 

è ovviamente necessaria la presenza di mediatori culturali. Cfr. G. Favaro e M. Fumagalli, Capirsi 

diversi. Idee e pratiche di mediazione interculturale, cit. e M. Catarci, Mediazione culturale e 

inclusione sociale in S. Sani (a cura di), Le nuove frontiere dell’educazione in una società 

multietnica e multiculturale, cit. 
422

 Cfr. J. Wilde Astington,  La teoria della mente va a scuola, cit., p. 13. Rispetto alla teoria della 

mente, la quasi totalità degli studiosi concorda sul fatto che non è un’abilità posseduta dalla 

nascita, bensì un’abilità che si sviluppa nel tempo, evolutiva, quindi. Cfr. F. Lecciso, Prospettive 

teoriche. Terre conosciute e nuove orizzonti, in O. Liverto Sempio et. al., Teoria della mente. Tra 

normalità e patologia, Raffaello Cortina, Milano 2005, p. 7; Cfr. anche F. Lecciso et. al., La teoria 

della mente a scuola, in ivi.  
423

 Credo che Bruner intendesse questo, scrive Wilde Astington, «quando diceva che gli insegnanti 

devono attrezzare i bambini con una ‘buona teoria della mente’ – vale a dire la loro comprensione 

sociale  prescolare (la loro teoria della mente) ma resa esplicita  nel linguaggio metacognitivo. 

Persino ai bambini di scuola dell’infanzia possono essere rivolte domande del tipo: “Come sai 

questo?”, “Lo sai davvero o stai solo cercando di indovinare?” “Lo hai appena escogitato o te lo 

sei ricordato?” […] Sotto un certo profilo fin qui non c’è niente di nuovo, ma la ricerca sulla teoria 

della mente ci prospetta un nuovo modo di considerare quello che i buoni insegnanti fanno da 

sempre. In una classe prima che io ho osservato, l’insegnante spesso parlava dei propri processi di 

pensiero, ad esempio dicendo “Ho appena imparato qualcosa di nuovo” dopo aver saputo che uno 

dei suoi allievi aveva a casa un coniglio come animale domestico. Quando era sorpresa o 

commetteva un errore parlava delle proprie credenze sbagliate e, al momento di raccontare una 

storia, invitatava i bambini a parlare delle motivazioni e delle credenze dei personaggi. Il suo stile 

conversazionale aiutava la classe a focalizzarsi non tanto sul contenuto del pensiero, quanto sul 

processo del pensare» in La teoria della mente va a scuola, cit., p. 16. 
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imparano e una ‘pedagogia della comunicazione’
424

, di fatto, può facilitare gli 

‘spostamenti’ dei soggetti coinvolti in spazi di apprendimento verso una inter-

culturalità democratica.  

 

 

II.1.2.1. L’inter-testualità nella formazione-docenti: uno studio 

 

In ambito educativo, le potenzialità della narrazione, come strategia didattica, non 

sono limitate alla progettazione finalizzata agli allievi, ma possono estendersi 

anche ai processi di formazione dei futuri insegnanti
425

. A tal proposito, si riporta 

uno studio di Michele Kahn, docente di un corso sperimentale di educazione 

multiculturale per futuri docenti condotto attraverso le narrazioni personali
426

. 

Preoccupata come formatrice di insegnanti di fornire nozioni ed esperienze in 

grado di favorire decisioni capaci di promuovere la giustizia sociale, Kahn punta 

sulla riflessione personale e la ricerca di significato  che,  se risultano essere 

aspetti essenziali per la crescita di ciascuno, risultano particolarmente importanti 

per i futuri docenti, in quanto persone con il ‘potere’ di influenzare e modellare 

l’ambiente scolastico
427

.  

Produzione di riflessioni da condividere, scrittura di relazioni semestrali, 

creazione di un’autobiografia culturale, partecipazione a discussioni di gruppo e la 

funzione di peer evaluators delle produzioni scritte: sono queste le attività 

caratterizzanti il percorso formativo proposto dall’autrice. La decisione di 

focalizzare il lavoro sulle vite degli studenti, attraverso autobiografie culturali, è 

da collocarsi nell’ottica di una costante ricerca, da parte dell’autrice, di modalità 

sempre più funzionali per la formazione-docenti. L’interesse manifestato è quello 

di identificare le caratteristiche degli eventi che hanno maggiore impatto nelle vite 

                                                 
424

 Concetto che si può riassumere nella convinzione di Bruner che il linguaggio, per essere 

educativo, deve legittimare la ‘capacità di prendere le distanze’ da ciò che si sa, riflettendo sulle 

proprie conoscenze. Cfr. E. Corbi, Prospettive pedagogiche tra costruttivismo e realismo, cit., p. 

52. 
425

 Cfr. D. Demetrio, Insegnanti mediatori interculturali: esperienze di formazione con la 

metodologia autobiografica, in C. Sirna (a cura di), Docenti e formazione interculturale, cit.  
426

 Rispetto al termine interculturale, c’è una prevalenza di uso, per esempio, in paesi come la 

Francia; nei paesi anglosassoni, al sostantivo interculturale si preferiscono i sostantivi ‘pluri’ e 

‘multiculturale’. Cfr. C. Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, cit., p. 17.  
427

 Cfr. M.M. Kahn, Le congiunture della cooperazione: per un terreno comune nell’educazione 

multiculturale, in F. Gobbo (a cura di), Il cooperative learning nelle società multiculturali, cit., p. 

133. 
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degli studenti per ricreare, in qualche modo, le stesse caratteristiche nell’ambito 

delle attività e dei compiti proposti in aula durante la formazione per 

l’insegnamento.  

È poco plausibile, d’altronde, ritenere che futuri insegnanti (ciò rimane 

valido anche per i docenti in servizio) possano coltivare un habitus democratico, e 

quindi inter-culturale, senza la capacità e il desiderio di comprendere come l’etnia, 

la classe sociale, il genere o altre caratteristiche ‘culturali’ modellino il modo in 

cui le persone vedono se stesse e gli altri. Senza tale comprensione, ci si chiede 

come gli educatori possano prendere decisioni informate con lo scopo di evitare 

pratiche discriminanti, creando, nel contempo, ambienti di apprendimento dove 

tutti gli studenti possano essere educati al massimo delle loro potenzialità.  

Ogni semestre, rileva Kahn, si ha modo di incontrare insegnanti in 

formazione con pregiudizi potenzialmente dannosi per quelli che saranno i loro 

studenti. Tra le espressioni ritrovate nelle riflessioni scritte dai docenti in 

formazione, nel saggio se ne riportano alcune: «‘Se gli studenti asiatici possono 

andare bene a scuola, perché non avviene lo stesso per così tanti studenti afro-

americani e latinos? Nelle famiglie asiatiche c’è l’aspettativa  che i loro figli 

abbiano un’educazione, ma tale aspettativa  non è sempre presente in altre 

razze’»
428

. E ancora: «‘Io non approvo  lo stile di vita gay per le mie credenze 

religiose’, ‘Cosa pensare di tutte le borse di studio per studenti di colore e invece 

l’esiguo  numero  per i bianchi?’, ‘Se sono in questo Paese, dovrebbero imparare 

l’inglese’»
429

. 

Di fronte a tali considerazioni, la domanda è: quali tipi di esperienze 

possono promuovere un cambiamento in un sistema di valori? Cercando nel 

passato dei docenti in formazione, lo studio presentato è il tentativo di rispondere 

per individuare gli eventi comuni che hanno determinato dei cambiamenti di vita 

dei soggetti coinvolti con lo scopo, come anticipato, di modellare le pratiche 

pedagogiche proposte nell’ambito della formazione universitaria e renderle 

potenti catalizzatori in grado di creare, nei futuri insegnanti, una consapevolezza 

impegnata nella giustizia sociale
430

.   

                                                 
428

 Ivi, p. 134. 
429

 Ibidem.  
430

 Basata su 59 autobiografie culturali di studenti universitari di laurea specialistica, la ricerca ha 

come protagonisti un campione di volontari composto da otto ragazzi bianchi, otto latinos, tre 
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Sviluppata attraverso la narrazione autobiografia
431

, nel corso dell’indagine, 

si richiedeva agli studenti di descrivere la loro identità culturale e di riflettere su 

quelle esperienze che, secondo loro, avevano contribuito a definirla; detto 

altrimenti, si chiedeva loro delle esperienze che li avevano resi quello che erano, 

offrendo in tal modo l’opportunità di considerare come le loro vite si erano svolte.  

A emergere, come prima tipologia di esperienza comune nel gruppo oggetto 

della ricerca, era un isolamento persistente: gli studenti segnalavano situazioni 

nelle quali erano stati isolati o marginalizzati in maniera continuata. Tra gli 

esempi citati, Carlos, lo studente messicano-americano che racconta di essere 

stato messo in terza elementare in un angolo con un quaderno da colorare perché 

il suo insegnante riteneva che non fosse in grado di apprendere o Terri, una 

studentessa che, pur consapevole del suo orientamento sessuale, aveva provato 

‘con forza a non essere gay’ e si era sposata durante l’ultimo anno di college nel 

desiderio di ‘normalizzarsi’
432

.  

Il secondo tipo di esperienza era l’appartenenza a una categoria culturale 

non privilegiata (povero, nero, donna ecc.). Dallo studio risultavano essere 

                                                                                                                                      
latinas, trentuno ragazze bianche, nove ragazze afro-americane, un asiatico e un italiano (secondo 

la loro auto identificazione). Le domande poste e utilizzate dagli studenti come guida per scrivere 

la relazione obbligatoria erano le seguenti: 1) Come definiresti la tua identità culturale? Perché 

scegli di definirti in questo modo? 2) Ci sono state esperienze nella tua vita in cui la tua identità 

scelta è entrata in conflitto con un’identità ascritta dagli altri? Spiega 3) Quali esperienze di vita 

hanno contribuito a formare la tua identità culturale? 4) Quali celebrazioni e tradizioni sono 

specifiche della tua cultura? Qual è il significato di tali tradizioni? I tuoi parenti più prossimi 

riconoscono queste tradizioni? 5) In che modo ti è stata insegnata la tua cultura? Cerca di essere 

preciso; 6) In che modo la tua esperienza di vita ha influenzato le relazioni con – e la 

comprensione di – persone che sono diverse da te dal punto di vista culturale? 7) Quale membro 

della tua famiglia ha avuto l’influenza più grande durante la tua crescita? Le questioni sulla base 

delle quali erano stati codificati i testi erano le seguenti: a) Quali tipi di esperienze sono 

considerate in grado di modificare la vita e/o le credenze? b) Se presenti, quali sono i punti in 

comune nella formazione degli studenti che hanno sperimentato una modificazione di vita e/o 

credenze?  Nello studio, le esperienze che avevano modificato la vita e/o le credenze erano state 

definite come quegli eventi o fatti che chi scriveva ricordava, percepiva e/o esprimeva in modo 

vivido nella sua autobiografia. Tra i limiti dell’indagine, l’autrice segnala: l’influenza determinata 

da ciò che gli studenti avevano scelto di condividere; il fatto che i momenti di modificazione erano 

stati filtrati dall’autrice sulla base delle sue personali esperienze; l’influenza dannosa dovuta a 

un’interpretazione imprecisa delle domande-guida rispetto alle informazioni fornite; l’influenza 

dovuta ai tempi di consegna del compito (a metà del semestre) nel condizionare il lavoro di 

riflessione fatto dagli studenti. Cfr. M. M. Kahn, Le congiunture della cooperazione: per un 

terreno comune nell’educazione multiculturale, cit., pp. 136-137. 
431

 Per un’introduzione alla narrazione autobiografia, cfr. J. Bruner, La ricerca del significato. Per 

una psicologia culturale, cit., pp. 99-131; V. Ornaghi, Narrazione e costruzione del sé, in M. 

Groppo et al., La psicologia culturale di Bruner. Aspetti teorici e pratici, cit.; V. Ornaghi, La 

narrazione autobiografica, in ivi; D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, 

Raffaello Cortina, Milano 1996; D. Demetrio, Intercultura e autobiografia, in G. Favaro e L. 

Luatti (a cura di), L’intercultura dalla A alla Z, cit. 
432

 Cfr. ivi, pp. 138-139.  
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proprio gli studenti appartenenti a gruppi stigmatizzati quelli più disponibili a 

condividere le loro storie: Maruka, un’insegnante latina scrive di come si fosse 

sentita costantemente incompetente per la sua limitata conoscenza della lingua 

inglese; Maria Josè ricorda di quando, portata dai suoi genitori a casa dei nonni 

dove si trovavano anche alcuni zii, di fronte al desiderio manifestato da parte dei 

cugini  di giocare con lei, quest’ultimi erano stati allontanati dai rispettivi genitori 

ammoniti di non giocare ‘con una di sangue misto’
433

.  

La relazione stretta con qualcuno che apparteneva a una categoria 

culturalmente oppressa o minoritaria era l’altro elemento in comune tra gli 

studenti che ricordavano in modo vivido esperienze che avevano inciso nelle loro 

vite o nel loro sistema di credenze.  Alcuni studenti scrivono di partner di etnia o 

classe socio-economica diversa dalla propria e di come attraverso il loro legame 

fossero riusciti a identificarsi in qualcuno per la prima volta. Una studentessa 

afro-americana, Laura, scrive di essere stata sempre circondata da ‘persone nere, 

di classe medio-basso’ e che il suo primo vero contatto con ‘altre’ persone era 

avvenuto all’Università, di come non fosse stato facile, di come era intollerante 

verso gli omosessuali e di come considerava arroganti tutte le persone ricche, 

convinta che, mentre interagivano con lei, la chiamassero ‘negra’ nella loro testa. 

L’evento che le permette di superare questa sua fobia culturale è la convivenza 

con una ragazza bianca e omosessuale, esperienza vissuta all’inizio come 

l’anticamera dell’inferno e che dopo si rivela una lezione di vita
434

.  

Altra categoria emersa: il disagio
435

.  In genere, racconta Kahn, gli studenti 

descrivevano un intenso disagio che aveva preceduto le esperienze di 

modificazione, in seguito superate. Tra gli altri, Marta narra dell’umiliazione 

provata per aver dovuto indossare vestiti di seconda mano durante tutto il periodo 

scolastico. Ricorda un ballo a cui aveva partecipato, ma dove solo le ragazze più 

ricche venivano invitate a danzare. Ad ogni modo, in seguito, aveva interpretato la 

capacità di sopportare questo episodio doloroso come resilienza che aveva messo 

in atto anche in altre situazioni incontrate in seguito
436

.  

                                                 
433

 Cfr. ivi, p. 139.  
434

 Cfr. ivi, pp. 139-140.  
435

 Selezionato come termine, omnicomprensivo, delle esperienze caratterizzate da inquietudine, 

ansietà, apprensione e altri sentimenti dolorosi. Cfr. ivi, p. 141.  
436

 Cfr. ibidem.  
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L’ultima caratteristica comune al gruppo esaminato era l’amore. Dagli 

scritti, la persona più influente nella vita degli studenti il più delle volte 

coincideva con qualcuno amato, spesso la madre o la nonna. Tutte le autobiografie 

presentavano riferimenti a persone amate. La percezione era, secondo l’autrice,  

che essere stati sostenuti da una persona cara fosse stato essenziale per affrontare 

la solitudine e le relazioni con individui di categorie non privilegiate, oltre che per 

superare la sofferenza
437

. Sulla base dei risultati ottenuti, quali sono le 

conseguenze da trarre
438

? Per Michele Kahn, lo studio dovrebbe indurre a una 

riflessione «su ciò di cui si dovrebbe tener conto quando si progettano attività e 

compiti finalizzati a promuovere la giustizia sociale in un senso che può spesso 

comportare un cambiamento nelle credenze degli studenti»
439

. Se determinanti 

nelle esperienze di cambiamento sono, tra gli altri fattori, una solitudine 

persistente, il disagio o l’appartenenza a un gruppo marginalizzato, gli studenti in 

formazione per diventare insegnanti dovrebbe essere posti in condizioni non 

familiari per avere l’opportunità di saggiare le loro convinzioni. Inoltre, per far in 

modo che le situazioni risultino incidenti,  dovrebbero essere persistenti, non 

legate a un esame o a un compito a casa. Il rilievo attribuito al tema dell’amore, 

invece, dovrebbe indurre a una riflessione sulla necessità, durante il periodo di 

formazione, di stabilire un senso di comunità, un luogo dove gli studenti si 

sentano al sicuro, sostenuti e incoraggiati. A suggellare l’intero percorso dovrebbe 

essere un momento conclusivo durante il quale gli studenti hanno modo di parlare 

delle loro esperienze e di come le nuove conoscenze, o situazioni, hanno 

influenzato gli eventuali cambiamenti
440

. 

 

 

II.1.3. Il procedere delle identità 

 

L’ultimo ‘movimento’ richiesto, trasversalmente, riguarda il modo in cui chi 

interagisce – come educatore – quotidianamente con tratti, lineamenti, colori, 

                                                 
437

 Cfr. ivi, pp. 141-142.  
438

 I risultati ottenuti da questo studio hanno indotto la stessa autrice a modificare le modalità e il 

quadro temporale delle attività, ripensando e in parte modificando la struttura stessa del suo corso 

universitario. Cfr. ivi, pp. 142-144.  
439

 Ivi, p. 142. 
440

  Ibidem. 
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condizioni esistenziali ‘altri’ dovrebbe considerare la propria identità (e quella dei 

propri studenti):  l’esito provvisorio di continui  ‘movimenti’  culturali, appunto, 

di variegata provenienza (etnica, religiosa, linguistica, etc). Prioritariamente a 

ogni inter-azione con la ‘diversità’, un docente dovrebbe essere in grado di 

avviare un lavoro esplorativo di autoconsapevolezza identitaria, riuscendo (sulla 

linea della ricerca avviata da Michele Kahn) a individuare le conoscenze, le 

esperienze, le persone che hanno contribuito a far sì che egli/ella diventasse ciò 

che ‘è’. Solo cogliendo le diverse confluenze e i diversi influssi nel proprio 

percorso – personale e collettivo – si creano quei «varchi e cerchi di appartenenza 

diversificati e mobili»
441

 che permettono un diverso modo di rapportarsi, 

attraverso ciò che è simile, a ciò che è ‘altro’.  

Nell’interagire in contesti multiculturali, ciò che andrebbe assolutamene 

evitato è una impostazione reificata dell’identità culturale
442

 perché impedisce di  

cogliere quella distinzione, di cui scrive Benhabib, tra la visione ‘esterna’ di una  

cultura come totalità descrivibile (che è tipica dell’osservatore sociale) e la visione 

‘interna’, quella degli agenti sociali, ovvero di coloro che a quella cultura 

partecipano, facendo esperienza delle «proprie tradizioni e storie […] per mezzo 

di condivise, benché controverse e controvertibili, descrizioni narrative»
443

.  

Nei contesti formativi odierni, ad essere coltivato dovrebbe essere 

soprattutto il punto di vista ‘interno’ a una cultura, dove la cultura stessa non ha 

                                                 
441

 G. Favaro, Aprire le menti nel tempo della pluralità, cit., p. 52.  
442

 L’identità culturale indica un «‘io’che si costituisce a partire da un plurale, attraverso un 

movimento di andata-ritorno, d’integrazione ma anche di rigetto (dialettica 

diversificazione/coesione). L’identità culturale è il rapporto tra il recto e il verso o il ‘faccia a 

faccia’ tra il carattere personale e comunitario, tra individuo e società (dialettica 

particolare/universale). L’identità culturale, infine, non è un dato fossilizzato, ma implica un atto 

permanente di identificazione che suppone nello stesso tempo la tradizione (quel patrimonio 

identitario che ci è stato trasmesso per nascita o per cicli vitali dell’uomo) e la libertà che esprime 

le diversità volontarie, le scelte etiche dell’uomo (dialettica risultato/processo). Ai fini di questa 

dichiarazione con l’espressione ‘identità culturale’ si intende ‘l’insieme dei riferimenti culturali 

per il quale una persona o un gruppo si definisce, si manifesta e desidera di essere riconosciuto; 

l’identità culturale implica le libertà inerenti alla dignità della persona e integra in un processo 

permanente la diversità culturale, il particolare e l’universale, la memoria e il progetto» S. 

Lamberti, Apprendimento cooperativo e educazione interculturale, cit., p. 36. Cfr. anche l’URL: 

http://www.interculturatorino.it/, (ultima consultazione 15/06/2014). 
443

 S. Benhabib, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era (2002), trad. it. 

La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, il Mulino, 

Bologna 2005, p. 23.  

http://www.interculturatorino.it/
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bisogno di manifestarsi come qualcosa di omogeo, perché  «essa forma un 

orizzonte che recede ogniqualvolta uno gli si approssima»
444

.  

Al fronte della ‘diversità’, gli educatori dovrebbero giungere con la 

consapevolezza che non sono solo i rapporti di appartenenza a definire l’identità 

di un soggetto, altrettanto determinante risulta essere il modo assolutamente 

personale con il quale il soggetto elabora le esperienze, in altri termini, pure in 

presenza di forti connessioni con un gruppo o una tradizione, il soggetto 

organizzerà e interpreterà in modo assolutamente personale quanto la propria 

cultura (idee, emozioni, valori) gli/le ha proposto
445

. Si tratta, in definitiva, di 

lavorare in classe con l’idea che l’identità di ognuno è sempre il risultato di «tutti 

gli elementi che l’hanno plasmata, secondo un ‘dosaggio’ particolare che non è 

mai lo stesso da una persona all’altra»
446

. In alternativa a una posizione 

essenzialista che associa all’idea di identità il carattere di stabilità, è opportuno 

accogliere una visione identitaria di tipo situazionale: l’identità come un continuo 

processo di apprendimento di sé, attraverso  dinamiche di tipo cognitivo-emotivo 

che costantemente ristrutturano quanto già appreso ed esperito, determinando un 

aggiornamento progressivo sul proprio modo di ‘leggere’ e interpretare se stessi e 

il mondo.   

L’appartenere rimane, ovviamente, una tentazione per lo stesso insegnante 

che, come tutti, attraverso l’ ‘appartenenza’ ha modo di percepire il proprio ‘io’ 

radicato, rafforzato da un fascio di verità forti che, in quanto vissute in comune, lo 

liberano da una conditio di vuoto, di erranza e di precarietà
447

. Ma il lavoro 

richiesto in setting multiculturali presuppone la capacità dei formatori di sapersi 

                                                 
444

 Ivi, p. 24.  
445

 Ci riferiamo al personale contributo che ciascuno apporta alla rielaborazione all’interno della 

rete di appartenenze culturali,  si tratta di recuperare la rappresentazione volontaristica della 

cultura di cui scrive Desinan, superando la causalità deterministica nel rapporto culture/individui 

che considera gli individui come ‘una sorta di modellino culturale’. La socializzazione «del 

bambino  non  è solo  un processo di interiorizzazione e di adattamento alle consuetudini del 

gruppo, ma è anche il risultato di un modo soggettivo di vivere la vita di gruppo stesso. Il processo 

di cambiamento non si spiegherebbe, per una sua parte, se non con la rielaborazione soggettiva dei 

tratti culturali trasmessi dalle generazioni anziane alle giovani. La funzione decisionale che ogni 

soggetto esercita in modo autonomo ha un peso maggiore dell’adattamento. I valori interiorizzati 

di una cultura vengono interpretati, perciò, e applicati in modo diverso dagli individui  a seconda 

delle condizioni ambientali, delle esigenze individuali e della pressione del gruppo. Spesso quei 

valori sono oggetto di una serie di compromessi che alterano il principio prima accettato della loro 

rigidità normativa» in Orientamenti di educazione intercultuale, cit., p. 48.  
446

 A. Maalouf, Les identites meurtrieres (1998), trad. it. L’identità, Bompiani, Milano 2009, pp. 

11-12.  
447

 Cfr. F. Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, cit., p. 89.  
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confrontare personalmente, e come educatori, con la natura molteplice e 

trasformativa dei propri supporti identitari, con quegli che sono gli oggetti 

simbolici negoziati nella relazione con l’altro e che possono variare secondo la 

qualità stessa delle relazioni
448

. Nella pluralità culturale delle attuali società, dove 

le identità risultano costruite in funzione della rete di relazioni esistenti e in 

funzione dello sguardo dell’‘altro’, per far sì che i fronti educativi della 

contemporaneità diventino democraticamente inter-culturali, è necessario che gli 

adulti educati accolgano l’idea di ‘cultura’ come un processo simbolicamente 

creativo, che vive nella dimensione della particolarità e del cambiamento
449

.   

Un’indicazione più specifica, per relazionarsi con studenti portatori di 

supporti identitari diversi è l’assunzione di ciò che può essere indicato come una 

neutralità di sguardo, attraverso un’interazione etnografica con la classe
450

, 

praticando, per esempio, lo shadowing
451

: la metodologia descritta da Marianella 

Sclavi come difforme dall’osservazione partecipata in quanto nello shadowing la 

‘comprensione dell’ ‘altro’ non si basa principalmente sull’empatia (il ‘mettersi 

nei suoi panni’), ma sull’exotopia, ovvero, «una tensione dialogica in un cui 

l’empatia gioca un ruolo transitorio e minore, dominata invece dal continuo 

ricostruire l’altro come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata 

della nostra e non riducibile alla nostra»
452

.  L’approccio è interessante ma, a 

nostro modo di vedere, rischia di risultare educativamente inefficace, se 

preliminarmente le stesse figure educative non hanno maturato la disponibilità ad 

accogliere l’ ‘altro’, in quanto diverso da sé o, di fatto, se non hanno maturato la 

disponibilità a familiarizzare e colloquiare – prima – con la propria ‘alterità’
453

. In 

                                                 
448

 Non sono, infatti, secondo Micheline Rey, «né la rugosità delle mani o la lunghezza delle 

unghie, né gli abbigliamenti, né le lingue, né i nomi degli individui, né il colore dei capelli o della 

pelle, né lo spessore delle labbra o il contorno degli occhi, il cibo, la religione, i viaggi, i folklori a 

determinare le identità, quanto i ruoli simbolici loro attribuiti (o meno) nelle relazioni sociali, che 

possono modificarsi secondo contesti storici, geografici e sociali» in Le migrazioni attraverso gli 

alberi genealogici. Un contributo alla formazione interculturale del personale educativo, in C. 

Sirna (a cura di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 261.  
449

 Cfr. F. Pompeo, Nuove prospettive antropologiche per l’educazione interculturale, cit., p. 138.  
450

 Per un’introduzione all’idea del docente come etnografo, si veda F. Gobbo, L’insegnante come 

etnografo: idee per una formazione alla ricerca in G. Favaro e L. Luatti (a cura di), L'Intercultura 

dalla A alla Z , cit. 
451

 Cfr. M. Sclavi, L’arte dei mondi possibili. Come si esce dalla cornici di cui siamo parte, cit., 

pp. 51-63; p. 161. 
452

 Ivi, p. 172.  
453

 Se compito delle agenzie educative è formare identità in grado di gestire lo ‘straniero’ che 

ognuno si porta dentro, e quindi l’insieme degli impulsi, dei desideri insoliti, dei meccanismi di 

difesa che impediscono di mettersi in discussione; un’identità in grado di articolare, di connettere 
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definitiva, si tratta per chi insegna di imparare a convivere, prima ancora che con 

il ‘diverso’ da sé, con il ‘diverso’ dentro di sé
454

. Di sicuro, per un educare che sia 

effettivamente inter-culturale può essere utile una vigile attenzione, come 

consigliato dalla stessa Sclavi, all’uso del verbo ‘essere’
455

, ma per formare a un 

uso critico del verbo ‘essere’ nel lessico inter-culturale, è necessario disporre di 

docenti formatisi in tale senso e, pertanto, capaci di insegnare, perché preparati 

essi per primi,  a resistere al ‘richiamo’ di un ausiliare la cui valenza ontologica 

può essere foriera di statiche e nocive rassicurazioni.  

Intese le identità e le culture come costrutti dinamici perché porosi e 

aperti
456

, si può provare ad educare i giovani in formazione a concepirsi 

all’interno di una rete di appartenenze-dipendenze
457

, offrendo gli strumenti 

affinché imparino ad allargare la consapevolezza del proprio –  e altrui – network 

culturale, arrivando a smascherare la surrettizia convinzione di ‘avere’ una 

cultura, non solo perché «nella maggior parte dei casi è di fronte a un’altra cultura 

che prendiamo coscienza  di quella ‘da cui proveniamo’[ma soprattutto, perché è] 

uscendo dalla propria cultura che ci si rende conto di quanto poco si conosca 

quella che tanto perentoriamente (e possessivamente) affermiamo essere la 

nostra»
458

.  

                                                                                                                                      
ambiti tradizionalmente contrapposti: pensiero/cuore; desideri/azioni; passato/presente; 

presente/futuro; un’identità auto trascendente, capace di decentrarsi dalla proprie idee, ruoli e 

bisogni indotti (cfr. C. Nanni, Intercultura e educazione delle persone, cit., pp.78-79), se, dunque, 

da sostenere è, come reputa Nanni «il formarsi di un’identità capace di articolazione, che sappia 

comporre la propria interna differenziazione» (in Oltre il personalismo pedagogico storico, per 

una pedagogia della persona, cit., p. 286), allora è necessaria la disponibilità da parte dell’identità 

formata/formatrice di «fare i conti continuamente con l’alterità che è in essa, quell’alterità spesso 

vissuta come ‘straniera’: la parte inconscia, la ‘dimensione sommersa’, identificabile con il magma 

non codificabile delle pulsioni di vita e di morte, di desideri inconsapevoli, di rimozioni e di 

ricordi» F. Pinto Minerva, L’intercultura, cit., p. 28. 
454

 Cfr. G. Favaro e M. Fumagalli, Capirsi diversi. Idee e pratiche di mediazione intercultuale, cit., 

p. 209.  
455

 Cfr. nota 374. 
456

Sull’idea del pluralismo identitario, si vedano, tra gli altri, G.M. Bertin e M. Contini, Costruire 

l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, Armando, Roma 1983, p. 134; A. Maalouf, 

L’identità, cit., pp. 18, 39, 95; F. Pinto Minerva, L’intercultura, cit., p. 26; D. Demetrio, Facciamo 

il punto. L’educazione intercultuale al bivio, cit., p. 30; P. Bosello, La cittadinanza interculturale 

nella formazione iniziale dei docenti, cit., p. 68; A. Sen, Freedom and Globalization (2002), trad. 

it. Globalizzazone e libertà, Mondadori, Milano 2011, pp. 37 e 53. Si veda anche G. Favaro, A 

scuola nessuno è straniero, cit., p. 33. 
457

 In termini inter-culturali, per insegnare, è necessario che il docente sia un soggetto che «ha 

saputo (osato) prendere intimamente la distanza necessaria a valutare nuovamente quei partiti presi 

nascosti e sedimentati a partire da cui [ha sviluppato]le sue concezioni» F. Jullien, L’universale e il 

comune. Il dialogo tra culture, cit., p. 156. 
458

 Ibidem.  
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In termini metaforici, mutuando l’immagine del teatro usata da Hume
459

 e i 

concetti adottati da Mead in termini psico-sociali, sarebbe auspicabile che ogni 

insegnante (avendo diretta consapevolezza della propria) si ponesse come un 

regista rispettoso di fronte alla dinamica identitaria dei propri allievi, avendo cura 

e prestando attenzione ai ‘diversi’ personaggi (‘Me’
460

 e ‘I’
461

) che lo studente 

propone sul ‘palcoscenico’ del proprio Sé
462

, con l’accortezza a non frustrare o, 

peggio, mortificare la dialettica tra il ‘me’ e l’ ‘io’ nel suo darsi
463

. 

Quando un educatore, sulla base dei suoi pregiudizi, stereotipi o ideologie, 

‘sceglie’ di vedere solo alcuni ‘personaggi’ presenti sul ‘palco’
464

 e di ignorarne 

‘altri’ o, peggio, è lui a decidere quali sono i ‘personaggi’ legittimati a calcare il 

‘palcoscenico’ del Sé dell’allievo
465

, non adempie a uno dei compiti più 
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 «La nostra mente è una sorta di teatro, in cui diverse percezioni appaiono in successione; 

passano, ripassano, scivolano via, combinandosi in un’infinita varietà di posizioni e situazioni. 

Non esiste propriamente in esso alcuna semplicità in un dato tempo, né identità in tempi differenti; 

qualunque sia la nostra propensione naturale per immaginare quella semplicità e identità»  D. 

Hume, A Treatise of Human Nature: Being as attempt to introduce the experimental Method of 

Reasoning into Moral Subjects (1739), trad. it. Trattato sulla natura umana, Bompiani, Milano 

2010, p. 507. 
460

 Per «avere coscienza del sé uno deve avere nel suo proprio organismo l’atteggiamento dell’altro 

a controllo della cosa che sta per fare. Ciò che appare nell’esperienza immediata del proprio sé 

nell’assumere quell’atteggiamento è ciò che noi definiamo come il ‘me’. Il sé può affermare se 

stesso nella comunità e quel sé è riconosciuto nella comunità in quanto esso riconosce gli altri. 

Questa è la fase del sé a cui ho fatto riferimento come a quella del ‘me’» G. H. Mead, Mind, Self 

and Society (1966), trad it. Mente, sé e società, Giunti, Firenze 2010, p. 262. 
461

 L’ ‘I’ «è la risposta dell’individuo all’atteggiamento della comunità, come questo si manifesta 

nella propria esperienza. La sua risposta a quell’atteggiamento organizzato di volta in volta ne 

determina il cambiamento. […]  L’ ‘io’ appare nella nostra esperienza con la memoria. È solo 

dopo aver agito che noi conosciamo ciò che abbiamo fatto, solo dopo aver parlato sappiamo ciò 

che abbiamo detto» Ibidem.  
462

 Per un’introduzione al concetto di sviluppo del Sé, si veda D. Fontana, Manuale di Psicologia 

per insegnanti, cit., pp. 275-307. Per un’introduzione critica alle teorie più accreditate sugli 

adolescenti e i giovani, rispetto alla nozione di ‘identità’, nello specifico: la prospettiva 

psicoanalitica di Erickson; l’interazionismo simbolico di Mead, Goffman e Krappmann; il modello 

ecologico di Bronfenbrenner e l’approccio esistenzialista di Rogers, cfr. A. Portera, Tesori 

Sommersi. Emigrazione, identità, bisogni educativi intercultuali, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 

23-35.  
463

 Quando la vita spazio/temporalmente incontra  un soggetto e si ‘oggettiva’, in quelle oggettività 

che sono aspetti del suo io, la persona diventa consapevelo di sé, come in uno specchio, ma in 

nessuna di esse ha modo di vedersi per intero, perché  può scorgere solo aspetti del proprio essere, 

può identificare, con esse, aspetti parziali di sé, non il suo completo se stesso. Cfr. K. Jaspers, 

Philosophie (1932), trad. it. Filosofia, UTET, Torino 1978, p. 496. Si veda anche A. Oksenberg 

Rorty (a cura di), The Identities of Persons, Univesity of California Press, Berkeley-Los Angeles-

London 1976.  
464

 Chiunque si occupa di formare dei soggetti in evoluzione dovrebbe riflettere ponderatamente su 

questa considerazione di Mead: «Noi ci vediamo, più o meno consciamente, nello stesso modo in 

cui ci vedono gli altri. Inconsciamente ci rivolgiamo a noi stessi così gli altri si rivolgono a noi» in 

Mente, sé e società, cit., p. 114. 
465

 Efficace ci appare l’immagine proposta da Maalouf, il quale ribadisce più volte nel suo saggio 

la natura plurale dell’identità, dell’identità intesa non come una giustapposizione di appartenenze 
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importanti per chi ha la responsabilità educativa di soggetti in formazione: 

assicurare l’espressione più serena possibile degli ‘io’ degli allievi durante gli 

anni della scolarizzazione
466

. Educare significa anche dotare gli allievi degli 

strumenti per analizzare e, in caso, saper fronteggiare il ‘Me’ (inteso come 

l’insieme delle aspettative sociali), qualora quest’ultimo si ponesse in contrasto 

con la naturale e vitale espressione dell’ ‘io’ di ognuno, e quindi con quelle che 

sono le idee e gli atteggiamenti del singolo. È compito di chi educa saper 

accogliere, del soggetto in formazione, tanto l’aspetto convenzionale ed elaborato 

(‘Me’) quanto la sua dimensione di spontaneità e unicità (‘I’).  

A tale scopo, anziché quello di identità, è auspicabile che sia l’eco del 

riconoscimento a riverberarsi nelle classi multiculturali: non solo perché nel 

riconoscimento si va a considerare l’‘esserci’ di ognuno e non la presunta 

‘essenza’, ma soprattutto perché  il riconoscimento implica una logica relazionale 

assolutamente fondamentale nel rapporto educativo, il ri-conoscimento può 

avvenire solo nella relazione tra soggetti, tra un ‘noi’ la cui costituzione non è 

precedente, ma avviene mediante e a seguito del riconoscimento dei sé 

coinvolti
467

. Inoltre, poiché la consapevolezza di sé richiede preliminarmente il 

riconoscimento dell’altro come sé
468

, gli adulti con responsabilità educative non 

dovrebbero mai sottovalutare quest’aspetto, perché quando il riconoscimento 

manca, come nel caso degli allievi con un cattivo rendimento scolastico, l’identità 

si costruisce altrove, là dove si trova quel riconoscimento che nella scuola è 

mancato
469

.  

                                                                                                                                      
autonome, bensì come «un disegno su una pelle tesa; basta che una sola appartenenza venga 

toccata ed è tutta la persona a vibrare» in A. Maalouf, L’identità, cit., p. 31.  
466

 Sulla base dei pregiudizi espressi dagli studenti in formazione per diventare insegnanti citati da 

Michele Kahn, è improbabile che si possa riuscire a predisporre e garantire ambienti di 

apprendimento nei quali gli ‘io’ degli studenti troverebbero una libertà di espressione.  
467

 Cfr. F. Remotti, L’ossessione identitaria, Laterza, Bari, 2010, p. 124-126. In spazi condivisi da 

un’eterogeneità culturale è fondamentale che la relazionalità delle figure educative con gli studenti 

sia mediate dal preliminare «ri-conoscimento e dalla valorizzazione della diversità: il 

riconoscimento della nostra individualità costituisce valore proprio soprattutto per le ‘diversità’ 

che la costituiscono e la rendono irripetibile e che fondano la nostra autostima. Tale 

riconoscimento conduce naturalmente al superamento dell’uso del termine diversità riferito  a tutte 

quelle condizioni che in vario modo costituiscono svantaggio, handicap, disvalore e porta, invece, 

all’accettazione della molteplicità come valore» F. Calamoneri, Dal timore della diversità alla 

valorizzazione della molteplicità l’analisi e il riconoscimento delle difese personali nel percorso 

formativo, in C. Sirna (a cura di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 204. 
468

 Cfr. J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 48.  
469

 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007, p. 

33. 
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Un modo per ‘muoversi’, riconoscendo la personalità dei propri studenti
470

, 

è quello di contribuire al consolidamento della loro autostima, tenendo conto di 

quelli che sono i due elementi che universalmente determinano lo strutturarsi del 

Sé: il senso di agency  e la valutazione
471

.  

  

Le persone si vivono come soggetti agenti (agents) […] qualsiasi vertebrato distingue tra 

un ramo che lui stesso ha scosso e un ramo che lo ha scosso. Quindi l’identità personale deve 

essere qualcosa di più del riconoscimento della semplice attività sensomotoria. Quello che 

caratterizza l’identità umana è la costruzione di un sistema concettuale che organizza una sorta di 

‘documentazione’ degli incontri attivi con il mondo, una registrazione che è riferita al passato […] 

ma che viene anche estrapolata per applicarla al futuro - un sé con storia e possibilità. […] 

L’identità personale ha anche un aspetto morale, espresso semplicemente da un fenomeno 

onnipresente come quello di ‘attribuire la colpa a se stessi’ o ad altri per le azioni commesse o per 

le conseguenze che derivano dalle nostre azioni. […] Siccome la capacità d’azione implica la 

capacità non solo di iniziare, ma di portare a termine le nostre azioni, comporta anche il possesso 

di abilità o di know-how. Il successo e il fallimento sono i principali elementi che nutrono lo 

sviluppo del sé. […] E la scuola  è il luogo dove il bambino incontra per la prima volta questi 

criteri che vive spesso come se fossero applicati arbitrariamente. La scuola giudica il rendimento 

del bambino, e il bambino o la bambina rispondono valutando a loro volta se stessi. Questo ci 

porta a una seconda caratteristica universale dell’identità personale: la valutazione. Non solo 

viviamo noi stessi come agenti, ma valutiamo la nostra efficacia nel portare a termine quello che 

desideravamo o quello che ci è stato chiesto di fare. Il sé adotta via via e fa propria l’essenza di 

queste valutazioni. Questo misto di efficacia come agenti e autovalutazione lo chiamo 

‘autostima’
472

.  

 

In quanto fattore protettivo per una buona costruzione del Sé, l’autostima 

dovrebbe essere oggetto di riflessione degli educatori durante tutto il corso della 

propria carriera. Senza autostima non ci può essere una formazione adeguata del 

Sé, spesso, invece, l’agire formativo si manifesta assolutamente lacunoso in tal 

                                                 
470

 A caratterizzare la personalità, secondo Rollo May, sono quattro principi: la libertà (che implica 

il diventare responsabili della propria condotta); l’individualità (che implica il coraggio di essere 

se stessi); l’integrazione sociale (che implica la responsabilità sociale, l’agire per scopi 

socialmente costruttivi); la tensione religiosa  (che implica il sopportare la tensione ineliminabile 

nell’essere umano tra gli aspetti opposti del mondo: il condizionato e l’incondizionato) in The Art 

of Counseling (1989), trad. it. L’arte del counseling. Il consiglio, la guida, la supervisione,  

Astrolabio, Roma 1991, pp. 11-32. Per un’introduzione alla personalità, cfr. W. Mischel, 

Personality and Assessment (1968), trad. it. La personalità, il Mulino, Bologna 1986; J. Brunas-

Wagstaff,  Personality: A Cognitive Approach (1998), trad. it. La personalità, il Mulino, Bologna 

1999.  
471

 Cfr. J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., pp. 48-52. 
472

 Ivi, pp. 49-50.  
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senso: presupponendo, infatti, che l’educazione sia una diretta conseguenza 

dell’istruzione, i docenti arrivano alle rispettive cattedre attraverso selezioni che 

accertano, nel migliore dei casi, solo le conoscenze disciplinari, minimizzando 

l’importanza della formazione della persona che avrà un ruolo educativo
473

. Ci si 

chiede: quanti sono i docenti interessati e/o in grado di accertarsi nel livello di 

autostima di uno studente? Quanti sono consapevoli che gran parte 

dell’apprendimento dipende non tanto dalla buona volontà, quanto dall’autostima 

che innesca la buona volontà? Quanti sono in grado di rafforzare l’autostima dei 

propri studenti magari ascoltando, con interesse, i loro progetti e dando, così, 

riconoscimento alla loro personalità? Il tipo di risposta è decisivo perché permette 

di qualificare il tipo di spazio nel quale l’apprendimento avviene, se e in che 

modo la persona è valorizzata, questione assolutamente centrale in ambito 

educativo
474

.  

Affinché una pratica formativa con – e tra – soggetti ‘culturalmente’ diversi 

sostanzi il prefisso inter- con un’effettiva relazionalità, occorre creare spazi di 

apprendimento dove il principio della persona come valore
475

 non sia «sottoposto 

ad alcun processo di impoverimento o di relativizzazione, [perché solo] partendo 

da tale riconoscimento è possibile trovare risposte adeguate ai problemi emergenti 

della polis plurietnica»
476

. Solo recuperando il valore del soggetto al di là delle 

appartenenze, o meglio, solo accogliendo un’idea dinamica delle appartenenze si 

possono contrastare le atmosfere sociali che tendono a ridurre «le cifre della 

‘singolarità’ […] proprie del soggetto-persona. Il solo capace di combattere […] il 

soggetto-massa, manipolabile e omologabile dai dispositivi di modellamento 

esistenziale di cui è in possesso il totem della globalizzazione»
477

. 

Si tratta, dunque, di vivificare le proprie pratiche formative con una 

educazione al possibile, a ciò che si può ‘diventare’, attraverso l’esclusione, da un 

                                                 
473

 Nella scuola si svolgono programmi ministeriali perché si ritiene l’istruzione prioritaria 

«essendo l’educazione, nella falsa coscienza dei professori, un derivato necessario dell’istruzione. 

Ma le cose non stanno propriamente così. È se mai l’istruzione un evento possibile a educazione 

avvenuta. E l’educazione non è fatta solo di buone maniere, ma è una lenta acquisizione, attraverso 

riconoscimenti, della gioia di sè» U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., 

p. 34.  
474

 Cfr. ivi, p. 32.  
475

 Cfr. C. Nanni, Intercultura e educazione delle persone, cit., p. 74.  
476

 C. Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, cit., p. 39. 
477

 F. Frabboni, Emergenza educazione. La scuola nella società globalizzata, cit., p. 37. Si veda 

anche P. Perticari, La scuola che non c’è. Riflessioni e esperienze per un insegnamento aperto, 

inclusivo e universalista, Armando, Roma 2008, pp. 115-145. 
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lato, del determinismo e «la necessità di condizionamenti psico-fisici-genetici e 

culturali che incidono sulle scelte dell’uomo (se infatti possiamo progettare e 

costruire la nostra esistenza non è perché siamo liberi da condizionamenti, ma 

perché possiamo reagire – entro limiti variabili da personalità a personalità, da 

situazione a situazione – su di essi, mediante le nostre scelte)»
478

 e, dall’altro, con 

la costituzione di uno «spazio per l’emergere della differenza del soggetto non 

solo dagli altri ma anche da se stesso, in quanto rifiuto della ripetizione del suo 

essere e fare, del suo ‘subirsi’»
479

. 

Traguardi che appaiano poco realizzabili se, negli anni della propria 

formazione, gli allievi si confrontano solo con adulti formati sulle proprie 

discipline, ma personalmente incapaci di ri-conoscere l’ ‘altro’, in educatori con 

un sé chiuso nell’ambito della necessità, dove  «l’io celebra la coincidenza con se 

stesso – ma anche con i ruoli, con i bisogni indotti, con i giochi di potere - 

arroccato in una identità che esclude tutto ciò che sfugge ai suoi canoni prestabiliti 

o li sovverte»
480

. Per una gestione democratica di classi multiculturali occorrono 

formatori con un ‘io’ aperto alla possibilità, un ‘io’ che, accettando l’idea 

dell’identità come costruzione, si dispone a rapportarsi con l’‘altro’ da sé
481

. 

Quando si sceglie (o qualcuno ci ‘forza’ a scegliere) una sola identità, in 

termini metaforici, si rischia, pur abitando in una casa con molte stanze,  di 

trascorrere tutta la propria esistenza in uno – e sempre lo – stesso ambiente. Ci si 

espone al pericolo di perdere ‘pezzi’ di sé. È opportuno,  allora, che i docenti per 

primi contrappongano a un senso di appartenenza l’apertura al ‘possibile’
482

 a 

partire, sul piano delle parità individuali, da quella che è l’umana ‘nudità’
483

. 

 

 

 

                                                 
478

 G.M. Bertin e M. Contini, Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, cit., p. 137.  
479

 Ibidem. 
480

 Ivi, p. 148.  
481

Cfr. U. Fabietti, Identità, migrazioni, appartenenze, disponibile all’URL: 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazi

one_interculturale.pdf, p. 25, (ultima consultazione 08/06/2014). 
482

 Si tratta di «sperimentare la propria pluralità in una pluralità relazionale che permetta non solo 

di modificare le nostre situazioni di partenza […] ma di fare emergere la differenza, – come 

patrimonio di possibilità – che ciascuno di noi, potenzialmente-utopicamente, è» G.M. Bertin e M. 

Contini, Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, cit., p. 148.  
483

 Cfr. D. Demetrio, Facciamo il punto. L’educazione interculturale al bivio, cit., pp. 26-27. 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/MaterialiEStrumenti/Culture/per_fare_educazione_interculturale.pdf
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II.2. Considerazioni conclusive 

 

La possibilità di pianificare interventi educativo-didattici democraticamente inter-

culturali è intrinsecamente correlata con l’eventualità che questi siano presenziati 

da docenti aperti ‘culturalmente’ a una pluralità semantica, emotiva e pragmatica. 

Se i saperi e le abilità di un insegnante possono essere utili e spendibili ‘frecce’, 

rispetto a obiettivi a breve/medio termine, senza un’adeguata ‘faretra’ che assieme 

le contiene e ne incrementa l’efficacia, ossia senza un rinnovato habitus diretto da 

peculiari coordinate, gli obiettivi per formare soggetti con un’attitudine ad essere 

‘ponti’ tra persone/situazioni rischiano di restare transeunti.  

Da qui, l’interesse a individuare una funzionale direzionalità verso cui 

guardare nel progettare spazi di apprendimento; da qui, la ricerca di ‘movimenti’ 

ai quali affidare il proprio agire didattico; da qui, il concreto riferimento alla teoria 

delle I. M., per la sua natura teoreticamente inclusiva; da qui il voler sottolineare 

il valore didattico del principio narrativo e dell’approccio culturalista per 

l’attenzione riservata, nella dialettica contesto/individuo, a una pedagogia della 

comunicazione di natura riflessiva.   

In definitiva, il tentativo è stato quello di rifuggire da qualunque approccio 

monoculturale, provando ad affidarsi a una dinamicità formativa – pluri-centrata 

e centripeta – in grado di considerare e valorizzare il singolo e il gruppo, 

facilitando negli educatori un iniziale allontanamento dai ‘propri’ riferimenti 

culturali a cui far seguire, in un secondo momento, un consapevole ritorno alle 

proprie specificità. L’intento è stato di provare a individuare coordinate in grado 

di salvaguardare l’insegnamento da limitazioni derivanti da una forma mentis 

indolente, decisa a restare nella propria ‘casa’ culturale, centrata sul proprio 

orizzonte di senso e, proprio per questo, destinata – nelle odierne aule scolastiche 

– a una giornaliera débâcle
484

. 

                                                 
484

 Una ‘mente’ educativa in grado di sostanziare l’agire didattico in maniera centripeta e pluri-

centrata potrebbe invertire la tendenza disfunzionale che spesso si riscontra nelle pratiche 

didattiche: si assume «come punto di partenza non ciò che lo studente sa fare, le sue strategie di 

pensiero e di controllo […]; al contrario, si assume come punto di partenza dell’apprendimento, un 

punto, ritenuto ‘adeguato’, al ‘giusto’ livello del soggetto, che appartiene però alla struttura e alla 

metodologia della disciplina insegnata. Quindi, in piena logica da ‘pandemonio’, il punto di 

partenza per l’apprendimento è quello dell’insegnante […] non quello del ragazzo» E. Gattico e 

R.Orrù, Costruire per conoscere. Epistemologia costruttivista nelle pratiche psicopedagogiche, 

cit., p. 171. 
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In sintesi, un apprendimento  inter-culturalmente democratico si correla alla 

presenza, nelle classi, di menti prive di un senso, ossia di educatori che, proprio 

perché in grado di gestire la propria ‘diversità’, sono in grado di sostenere la 

libera espressione degli ‘io’ dei propri  discenti, narrando così il ‘possibile’ nel 

quale ci si può ri-trovare. D’altra parte, che cosa significa, in classi multiculturali, 

orientarsi verso una democratica inter-culturalità? Può significare qualcosa di 

diverso dalla costante ricerca di coordinate adeguate per non considerare la 

differenza come un difetto, bensì una risorsa in grado di legittimare – durante il 

viaggio educativo – il virare verso i molteplici ‘universi’ raggiungibili entro gli 

spazi condivisi? 
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III 

Spazi di democratica inter-culturalità 

 

 

III.1. Le condizioni per una formazione democratica 

 

Di fronte alle graduali ma inarrestabili trasformazioni sociali in atto, di fronte a 

gruppi-classe animati da varietà culturale, in che modo i docenti impegnati nella 

formazione del XXI secolo dovrebbero trasformare le premesse culturali, le 

abitudini e le modalità comportamentali, relazionali  e didattiche del loro ‘fare 

scuola’?
485

  

Partendo da alcune pratiche educative d’ispirazione democratica, il nostro 

argomentare ha avuto, finora, come principale proposito quello di rispondere al 

quesito soprindicato, segnalando alcune possibili coordinate per coltivare 

un’attitudine all’inter-culturalità, un habitus in grado di motivare l’educatore a 

mettersi in gioco, ad acquisire familiarità con la dimensione dell’‘esodo’
486

, come 

progressivo spostamento dei riferimenti all’interno dei quali si è soliti ‘leggere’ il 

mondo
487

.  

Nelle esperienze didattiche considerate, sia per le maestre Michalove e 

Wells sia per il professor Inglis, il Leitmotiv è il comune intento di favorire la 

capacità nei propri allievi di decidere e agire liberamente
488

, originato e sostenuto, 

                                                 
485

 Cfr. P. D’Andreatta, Il gioco nella didattica interculturale, cit., p. 23. 
486

 Cfr. ivi, p. 24.  
487

 È «proprietà della mente umana, ch’ove gli uomini delle cose lontane, e non conosciute non 

possono fare niuna idea, le stimano dalle cose loro conosciute, e presenti» G. B. Vico, La Scienza 

Nuova (1744), Bompiani, Milano 2012, p. 857-858.   
488

 Se si ammette che «l’essenziale sta nel rafforzare la capacità del discente di agire liberamente, 

occorre trarre da questo principio due conseguenze ugualmente importanti: anzitutto, che bisogna 

occuparsi nella stessa misura del discente (qualunque sia la sua età) e del ‘modo’ di insegnare; in 

secondo luogo, che l’apprendimento comporta un lavoro e uno sforzo che danno al discente una 

capacità d’iniziativa che potrà poi applicare ad altri campi. [È necessario agire] contro il 

clericalismo scolastico, cioè contro l’identificazione della conoscenza con le forme tradizionali di 

organizzazione della scuola o con le finalità economiche che qualcuno intende assegnarle. 

Accettiamo dall’idea di Bildung la convinzione che l’istruzione non deve essere  socializzazione, 

ma anzitutto formazione di capacità di agire e pensare in nome di una personale creatività, che non 

può svilupparsi senza un contatto diretto con le acquisizioni intellettuali, tecniche e morali del 

presente e del passato» A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents (1997), 

trad. it. Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, ilSaggiatore, Milano 2009, pp. 

300-301. Per un’introduzione a un modello di didattica che rinvia al concetto di Bildung, cfr. B. 
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a sua volta, dalla convinzione che «il solo modo per sviluppare la responsabilità 

negli studenti è permettere loro di praticarla»
489

. In altri termini, un educatore 

democratico riconosce l’importanza e crea le condizioni appropriate affinché i 

propri discenti imparino a scegliere e/o ad agire
490

.  

Da questo punto di vista, l’attitudine educativa qui presentata (pluri-

centrata e centripeta) può rispondere solo in parte alle richieste di una formazione 

democratica. Nella seconda parte del lavoro, si è infatti provato a individuare 

riferimenti teoretici e approcci comunicativi in grado di agevolare gli insegnanti 

nel testimoniare e promuovere ‘un tipo di vita associata, di esperienza 

continuamente comunicata’, con lo scopo di allargare il numero di allievi che 

‘partecipano a un interesse’. Ma per essere davvero inter-culturale in senso 

democratico, un habitus formativo non ha solo bisogno di essere coordinato in 

maniera pluri-centrata e centripeta, ha necessità di precise condizioni originate da 

quelle che sono le implicazioni educative intrinseche nelle battute iniziali della 

definizione deweyana: «ognuno deve riferire la sua azione a quella degli altri e 

considerare l’azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla sua»
491

.  

E poiché il successo di un docente è legato non solo alle sue competenze 

disciplinari, ma in gran parte alla sua capacità di creare le condizioni per 

l’apprendimento
492

 o, come scrive Lewin, all’atmosfera
493

 che è in grado di 

generare nel proprio spazio educativo, ciò che si tenterà è la presentazione di tre 

diversi spazi di apprendimento sulla base delle loro potenzialità democratiche.  

D’altronde, se un insegnante sceglie di in-formare il proprio modus operandi 

                                                                                                                                      
Martini, Il modello dell’arrichimento culturale, in M. Baldacci (a cura di), I modelli della 

didattica, cit. 
489

 K. Cooper e R. White, Critical Literacy in action: Action Research in a Grade Three 

Classroom, in K. Cooper e R. White (a cura di), The Practical Critical Educator. Critical Inquiry 

and Educational Practice, cit., p. 5. La creazione «di un ambiente che sia autenticamente 

democratico, ritengo che possa determinare dei cambiamenti nella società. Ma agli studenti deve 

essere insegnato a riflettere e a pensare in maniera globale, critica e compassionevole. Se non li si 

sfida a prendere parte nel processo di acquisizione delle conoscenze offrendo effettive possibilità 

di apprendimento scolastico, molto probabilmente diventeranno cittadini che trascureranno le loro 

responsabilità sociali» K. Sorensen, Creating a democratic classroom: empowering students 

within and outside school walls, cit., p. 98, (trad. mia). Cfr. anche J. Goodman, Elementary 

Schooling for Critical Democracy, SUNY, Albany 1992.  
490

 Cfr. P. Inglis and J. Willinsky, Soup Kitchen democracy: Practical, critical lessons in theory, 

cit., p. 36.  
491

 J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 133.   
492

 Educare «vuol dire assumersi il compito di fornire le condizioni che assicurano la crescita e 

l’adeguatezza della vita, indipendentemente dall’età» Ivi, p. 95. 
493

 Cfr. K. Lewin, Resolving Social Conflicts. Selected papers on group dynamics, Harper, New 

York 1948, p. 74.  
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democraticamente, non solo – come segnalato dal professor Michelli – dovrebbe 

ricevere un’appropriata formazione in termini di libertà
494

 ma, chiaramente, egli 

stesso dovrebbe riservare, nel proprio ‘fare scuola’, un posto centrale 

all’argomento
495

, con la consapevolezza che «nulla è più fecondo di prodigi 

dell’arte di essere liberi, ma nulla è più difficile di imparare quest’arte»
496

. 

 

 

III.2. Libertà-per  

 

Nel corso dei secoli, il significato della nozione di libertà è stato oggetto di così 

tante controversie che sarebbe davvero sciocco aspettarsi di risolvere il tutto con 

alcuni saggi, scrive Amartya Sen, e proprio perché il concetto di libertà include, 

nella sua sostanziale complessità, una pluralità di dimensioni, è sbagliato cercare 

un’‘autentica’ caratterizzazione dell’idea basilare di libertà
497

. Ciò che invece 

risulta utile, secondo l’economista premio Nobel, è l’indicare alcune 

                                                 
494

 Poiché l’educazione «viene attuata da esseri umani, la libertà di educazione significa in 

concreto la libertà degli studenti e degli insegnanti: la libertà della scuola come strumento di 

educazione. L’inclusione degli studenti nell’idea di libertà dell’educazione è anche più importante 

dell’inclusione degli insegnanti; o almeno lo sarebbe se fosse possibile separarli. La libertà degli 

insegnanti è una condizione necessaria della libertà di apprendere degli studenti» J. Dewey, 

L’educazione di oggi, cit., p. 407. 
495

 Gli esseri umani «sono influenzati dal contesto nel quale sono stati generati e un simile contesto 

varia nel tempo e nello spazio. Ciò che ogni essere umano ha in comune con tutti gli altri è la 

capacità di rifiutare queste determinazioni; in termini più solenni, diremmo che la libertà è il tratto 

distintivo della specie umana» T. Todorov, Nous et les autres. La réflexion française sur la 

diversité humaine (1989), trad. it. Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana, 

Einaudi, Torino 1991, p. 457. Nel momento in cui si è impediti di fare quel che si sa e si vuole, 

questo «stato di necessità, […] può dipendere dal mondo esterno, dal mio proprio corpo, oppure da 

un’insufficienza di doni, talenti e qualità che l’uomo riceve per nascita e sui quali ha forse ancor 

meno possibilità d’influenza di quanta ne abbia nelle altre circostanze; tutti questi fattori, non 

esclusi quelli psicologici, condizionano dall’esterno il ‘volere’ e il ‘sapere’ della persona, cioè l’ 

‘io’ stesso; la forza non impari di fronte a tali pressioni, capace, per così dire, di liberare il volere e 

il sapere dal vincolo della necessità, è il ‘potere’. Solo nel punto in cui ‘volere’ e ‘potere’ 

coincidono, la libertà viene all’esistenza» H. Arendt, Between Past and Future: Six Exercises in 

Political Thought (1954-61), trad. it. Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 2011, pp. 213-214. Si 

vedano anche B. Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes (1819), trad. 

it. La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Einaudi, Torino 2001; J. S. Mill,  On 

Liberty (1859), trad. it., Saggio sulla libertà, il Saggiatore, Milano, 1991; E. Fromm, Escape from 

Freedom (1941), trad. it. Fuga dalla Libertà, Mondadori, Milano 2011; N. Bobbio, Eguaglianza e 

libertà, Einaudi, Torino 2009.  
496

 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835-1840), trad. it. La democrazia in 

America, Rizzoli, Milano 2011, p. 246. 
497

 Presentare «il problema della libertà non significa intendere la libertà come un concetto di cui 

sia possibile conoscerne l’oggetto. Se si impostasse il problema in questi termini e si pensasse di 

risolverlo mediante un’indagine oggettiva, si giungererebbe alla negazione della libertà; infatti le 

possibilità della libertà dipendono dal fatto che io non sono oggetto» K. Jaspers, Filosofia, cit., p. 

649.  
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caratteristiche importanti della libertà per comprenderne almeno alcuni aspetti 

caratterizzanti
498

. In tal senso, il suggerimento è di distinguere i due aspetti 

irriducibilmente diversi della libertà: l’aspetto delle ‘opportunità’ e l’aspetto del 

‘processo’, dove, nel primo caso, il riferimento è alle reali possibilità
499

 che le 

persone hanno di  raggiungere degli obiettivi
500

, mentre la libertà come ‘processo’ 

rimanda alla scelta, ossia «se si è stati liberi di scegliere in completa autonomia o 

se invece altre persone si sono intromesse o hanno ostacolato la scelta»
501

. 

Richiamandosi a Isaiah Berlin e alla sua distinzione fra una concezione negativa e 

una positiva della libertà
502

, Sen scrive che tale 

 

distinzione può interpretarsi in molti modi diversi. Uno di questi fa riferimento al ruolo 

svolto dalle ingerenze di altri nel privare una persona della sua libertà di azione. Secondo questa 

prospettiva la libertà intesa in senso positivo (la libertà di) riguarda ciò che, tenuto conto di tutto, 

una persona può conseguire. L’interesse non è tanto rivolto verso i fattori causali alla base di 

questo, ovvero se l’incapacità da parte di una persona di raggiungere un certo obiettivo sia dovuta 

alle restrizioni imposte da altri individui o dal governo. Al contrario, la concezione negativa della 

libertà (la libertà da) si concentra precisamente sull’assenza di una serie di limitazioni che una 

persona può imporre a un’altra (o lo Stato o altre istituzioni possono imporre agli individui). […] 

                                                 
498

 Cfr. A. Sen, Rationality and Freedom (2002), trad. it. Razionalità e libertà, il Mulino, Bologna 

2005, p. 14. 
499

 In ambito educativo, ciò che conta «non è tanto la quantità di libertà accordata (infatti può 

capitare che gli studenti e il professore debbano accettare i limiti imposti da un rigido programma 

d’esame, da un piano di studio e da un elenco di testi prestabiliti, ecc.), quanto piuttosto il fatto che 

la libertà concessa sia reale, cioè non condizionata da remore o cautele del docente, e che come 

tale sia sentita dagli studenti. In tal caso, sia pure in un settore esiguo della loro attività, essi 

possono sperimentare un’autentica libertà di scelta, di espressione, di essere se stessi» C.R. 

Rogers, Freedom to Learn (1969), trad. it. Libertà nell’apprendimento, Giunti Barbera, Firenze 

1981, p. 95. Si veda anche D. Bruzzone, Carl Rogers. La relazione efficace nella psicoterapia e 

nel lavoro educativo, Carocci, Roma 2011.  
500

 Cfr. A. Sen, Razionalità e libertà, cit., p. 15.  
501

 Ibidem. 
502

 Bisogna «conservare uno spazio minimo di libertà personale per non ‘degradare o negare la 

nostra natura’; noi non possiamo rimanere assolutamente liberi e dobbiamo rinunciare a una parte 

della nostra libertà per conservare il resto, ma una resa totale distrugge se stessa. Quale deve essere 

dunque questo minimo? È quello a cui un uomo non può rinunciare senza violare l’essenza stessa 

della sua natura umana. Che cos’è questa essenza, e quali esigenze comporta? Questo è sempre 

stato, e forse sarà sempre, materia di infinite discussioni. Ma qualunque sia il principio in base al 

quale si delimita l’area di non interferenza, quello del diritto naturale ovvero dei diritti naturali, 

oppure quello dell’utilità, o i dettami dell’imperativo categorico, o la santità del contratto sociale, o 

qualsiasi altro concetto con cui gli uomini cercano di chiarire e giustificare le proprie convinzioni, 

la libertà in questo senso significa libertà da: assenza di interferenze al di là di una frontiera 

mutevole ma pure sempre riconoscibile» I. Berlin, Liberty (2002), trad. it. Libertà, Feltrinelli, 

Milano 2005, pp. 176-177. Il «senso ‘positivo’ della parola libertà deriva dal desiderio 

dell’individuo di essere padrone di se stesso. Voglio che la mia vita e le mie decisioni dipendano 

da me stesso e non da forze esterne, di nessun tipo. Voglio essere lo strumento dei miei atti di 

volontà e non di quelli altrui. Voglio essere un soggetto, non un oggetto» Ivi, p. 181.  
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È possibile sostenere che, se noi riteniamo importante che una persona sia posta in grado di 

condurre la vita che preferisce, allora ci dobbiamo servire della categoria generale della libertà 

positiva. Se, cioè, riteniamo di grande importanza l’essere ‘liberi di scegliere’, allora è la libertà 

positiva che ci interessa. Ma non si deve pensare che questa argomentazione a favore della libertà 

positiva implica che la libertà negativa non debba ricevere una speciale attenzione. Ad esempio, in 

generale può essere negativo per una società che una persona non possa passeggiare nel parco, ma, 

in coerenza con tale diagnosi, si può considerare particolarmente spiacevole dal punto di vista 

degli assetti sociali che tale incapacità sia il risultato di ostacoli o minacce posti da altre persone. 

L’ingerenza di altri nella vita di una persona ha risvolti sgradevoli – forse intollerabili – che vanno 

ben oltre la mancanza di libertà positiva che ne risulta. Se si accetta tutto questo, allora non vi è 

una particolare ragione di discutere se si debba assumere una visione della libertà di tipo positivo 

oppure di tipo negativo. Una adeguata concezione della libertà dovrebbe essere sia positiva, sia 

negativa, poiché entrambe sono importanti
503

. 

Mutuando le argomentazioni di Sen e dovendo, pertanto, tenere in debita 

considerazione tanto la libertà di (come processo) quanto la libertà da (come 

opportunità) – rispetto alla finalità educativa di responsabilizzare gli studenti della 

propria classe (C) attraverso proposte curriculari (c) –, per un docente (D) 

interessato a educare democraticamente, si apre uno spazio di libertà da 

promuovere
504

 che indicheremo come libertà-per, originato dal modo con il quale, 

                                                 
503

 A. Sen, La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Bari 2011, pp. 9-11. 
504

 La forma della vita che ciascuno noi e tutti noi pratichiamo, scrive Zygmunt Bauman, «è un 

risultato in cui si mescolano il fato (qualcosa su cui possiamo ben poco – nonostante sia, almeno in 

parte, un prodotto che riassume le nostre scelte umane passate) e il carattere (qualcosa su cui 

possiamo agire, che possiamo correggere e ricomporre). Il fato delinea la serie di opzioni 

disponibili; ma è il carattere che sceglie tra esse, raccogliendone alcune e respingendone altre. Non 

esiste una situazione che non presenti più di un’opzione (questa regola veramente universale 

riguarda perfino i prigionieri dei campi di concentramento, questa incarnazione dell’estrema 

impotenza) – e quindi non c’è alcuna ‘situazione priva di scelta’ – una situazione in cui, al posto di 

quel che si sta facendo, potrebbe essere fatto qualcos’altro, e non c’è scelta, non c’è decisione né 

azione che non abbia un’alternativa» in Conversazioni sull’Educazione (in collaborazione con R. 

Mazzeo), Erickson, Trento 2012, p. 34. Ogni libertà individuale, «essendo sempre in opposizione e 

dovendosi sviluppare in un processo di lotta, non può che essere limitata» Jaspers, Filosofia, cit., 

p. 669. Data la condizione dell’uomo, dunque, «determinata dal fatto che sulla terra non esiste 

l’uomo, bensì esistono gli uomini, libertà e sovranità sono così lontane dall’identificarsi da non 

poter neppure esistere simultaneamente. Ove desiderino la sovranità, sia come uomini sia come 

gruppi organizzati, gli uomini devono soggiacere all’oppressione della volontà; la volontà 

individuale con cui io costringo me stesso, o la ‘volontà comune’ di un gruppo organizzato. Se gli 

uomini desiderano essere liberi, dovranno rinunciare proprio alla sovranità» H. Arendt, Tra 

passato e futuro, cit., p. 219. Rispetto all’autodeterminazione, la libertà «si manifesta quando si 

devono prendere delle decisioni potendo scegliere tra più alternative, quando il risultato di una 

decisone non è necessariamente noto e quando l’essere umano è una sorta di scienziato che 

conduce esperimenti  sulla vita» P. Jarvis, Libera scelta, libertà e apprendimento autodiretto, in G. 

P.  Quaglino (a cura di), Autoformazione, cit., p. 65. Il genere umano «possiede effettivamente 

l’autodeterminazione; e benchè non si possa provare al di là di ogni ragionevole dubbio che le 

persone sono autonome, esistono tantissime evidenze empiriche che sembrano confermare questa 
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attraverso la scelta e l’uso del curriculum
505

, l’insegnante mette in atto processi 

decisionali e opportunità di azioni realizzabili con (e tra) i discenti in un dato 

contesto
506

 (fig. 3).   

                                             z=curriculm 

 

 

                                            

                                          Docente                        y=libertà-da (opportunità) 

                                             Classe                                   

                                                     

             x=libertà-di (processi) 

 

Fig. 3: Elementi costitutivi (xzy) della libertà-per apprendere. 

 

Il tentativo di definire tali spazi educativo-didattici sarà intrapreso, inoltre, consci 

del monito di Jerome Bruner della preesistenza, nei soggetti coinvolti in pratiche 

educative, di quelle che lo stesso autore definisce teorie popolari
507

. Rapportando 

le pedagogie storicamente prevalenti (folk pedagogy) – ovvero le convinzioni 

culturali su ‘come è fatta la mente di un bambino e come si fa ad aiutarlo a 

imparare’
508

 – con la specifica psicologia popolare (folk psychology) che le 

ispirerebbe, quest’ultima viene articolata dallo studioso americano attraverso le 

                                                                                                                                      
opinione» Ivi, p. 66. Sul concetto di autonomia, si veda anche R. Lindley, Autonomy. Issues in 

Political Theory, Macmillan, London 1986.  
505

 Il curriculum «di una scuola, di un corso, o di una classe può essere concepito come una serie 

di eventi pianificati con l’obiettivo di avere delle conseguenze educative per uno o più studenti» E. 

W. Eisner, The Educational Imagination. On the Design and Evaluation of School Programs, 

Macmillan, New York  1994, p. 31, (trad. mia).  
506

 Inteso come «ambito concreto dell’interazione in cui si materializza la specificità culturale della 

scuola. Con ‘contesto’ gli studi interazionisti intendono indicare sia gli aspetti fisico-architettonici 

degli spazi educativi, sia l’aspetto situazionale di ogni interazione educativa» G. Fele e I. Paoletti, 

L’interazione in classe, il Mulino, Bologna 2003, p. 47. Si veda anche L. Caronia, Contesto, in P. 

Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia fenomenologica, cit.   
507

 Qualsiasi «innovazione che voi, come ‘vero’ teorico di pedagogia, potete voler introdurre, 

dovrà scontrarsi, sostituire o modificare in qualche modo le teorie popolari che già guidano 

insegnanti e allievi» J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 

59. 
508

 Le varie pedagogie popolari «riflettono una varietà di assunti sui bambini: possono esseri visti 

come dei testardi che devono essere corretti; degli innocenti che vanno protetti da una società 

volgare; degli individui che hanno bisogno di imparare delle abilità che possono essere sviluppate 

solo attraverso la pratica; dei recipienti vuoti da riempire di conoscenze che solo gli adulti possono 

fornire; degli esseri egocentrici che devono essere socializzati. […] queste concezioni, che siano  o 

meno ‘giuste’ possono avere un impatto enorme sulle attività di insegnamento […] Queste 

credenze devono essere rese esplicite e sottoposte a nuovo esame» Ivi, pp 61-62.  
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nozioni di concetto di persona, oggetto della conoscenza e requisiti che rendono 

possibile l’apprendimento, mentre le diverse prospettive pedagogiche sono 

organizzate intorno alle nozioni di funzione dell’insegnante, funzione di colui che 

apprende e raffigurazione del ruolo dell’insegnante. Per definire gli spazi inter-

culturali di apprendimento, useremo come riferimeto le voci dello schema 

sottoindicato, considerando, però, seperatamente i singoli orientamenti (fig. 4).  

 

Psicologia popolare Pedagogia popolare 

Soggetto che 

apprende 

Oggetto 

dell’apprendimento 

Requisiti 

dell’apprendimento 

Ruolo 

dell’insegnante 

Ruolo del 

discente 

Insegnante 

come… 

Soggetto che fa 

 

Capacità, abilità Abilità a fare Dimostrare Imitare Artigiano 

Soggetto che 

conosce 

Conoscenza Abilità ad apprendere Esporre Comprendere Autorità 

Soggetto che 

pensa 

Credenze Abilità a pensare Collaborare Interpretare Collega 

Soggetto 

esperto 

Conoscenza 

expertise 

Abilità a contribuire 

al patrimonio 
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Gestire 

informazioni 

Costruire 

conoscenza 

Consulente 

 

Fig. 4: Folk psychlogy and folk pedagogy 

Fonte: D.R. Olson e J.S. Bruner, Folk psychlogy and folk pedagogy, disponibile all’URL: 

http://people.uncw.edu/caropresoe/EDN500/chapter2.pdf, p. 16, (ultima consultazione 

22/09/2014). Per la trad. it., cfr. I. Grazzani, La Narrazione, in M. Groppi et. al., La psicologia 

culturale di Bruner. Aspetti teorici ed empirici, cit., p. 49. 

 

 

III.2.1. Il closed space 

 

Quando, nell’agire educativo, un adulto mostra a un allievo un modello di 

un’azione eseguita con competenza e «questa dimostrazione si basa 

implicitamente sulla convinzione dell’adulto che a) il bambino non sappia come 

fare x e b) possa imparare a fare x se gli viene mostrato»
509

, si pongono le 

condizioni per quello che qui si definisce closed space, ovvero uno spazio nel 

quale la funzione che caratterizza l’apprendimento è prevalentemente di natura 

imitativa: derivando la competenza dalla pratica, la conoscenza ‘si forma come le 

abitudini’ e non è collegata né alla teoria né alla negoziazione o 

                                                 
 
509

 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 66. 

http://people.uncw.edu/caropresoe/EDN500/chapter2.pdf
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all’argomentazione
510

. Funzione del docente non può che essere allora quella di 

un ‘esperto’ in qualche campo pratico
511

; in tale modello, lo spazio per i processi 

linguistico-narrativi  e per le capacità interpretative e simboliche dell’allievo è 

molto ridotto (fig. 5). 

 

Psicologia popolare Pedagogia popolare 
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dell’apprendimento 
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come… 
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che fa 

Capacità, abilità 

 

Abilità a fare Dimostrare Imitare Artigiano 

 

Fig. 5: Legame tra psicologia popolare e pedagogia popolare 

 

Vi è anche un secondo approccio che contribuisce a tracciare uno spazio 

educativo ‘chiuso’ ed è quello generato dall’assunto che la mente del discente sia 

una tabula rasa, un ricettacolo passivo in attesa di essere riempito
512

, il 

presupposto, in questo caso, è che «il discente ‘non sappia un’acca’, […] Quello 

che l’allievo o l’allieva devono imparare viene concepito come qualcosa che si 

trova ‘nella’ mente degli insegnanti oltre che in libri, carte geografiche, opere 

d’arte»
513

. Concepita la conoscenza come qualcosa che deve essere 

semplicemente ‘consultato’ o ‘ascoltato’, «un complesso di opere o un corpus 

esplicito – una rappresentazione del cosa-si-sa»
514

, la finalità dell’insegnamento 

non può che essere la presentazione di fatti, principi da imparare, memorizzare e 

poi applicare (fig. 6).  
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Fig. 6: Legame tra psicologia popolare e pedagogia popolare 

                                                 
510

 Cfr. ivi, p. 66-67.  
511

 L’imitazione dei modelli è «alla base dell’apprendistato che guida il novizio ad adottare i 

comportamenti  specializzati dell’esperto. L’esperto cerca di trasmettere un’abilità che ha acquisito 

con una lunga pratica a un novizio che a sua volta per riuscire deve esercitarsi nell’azione 

dimostrata. In uno scambio di questo tipo c’è poca distinzione fra conoscenza procedurale (sapere 

come) e conoscenza proposizionale (sapere che)» Ivi, p. 66. 
512

 Cfr. ivi, p. 68.  
513

 Ivi, p. 67.  
514

 Ibidem.  
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Così, dando per scontato che la conoscenza di tipo procedurale consegua 

automaticamente dalla conoscenza teorica, le abilità non sono più concepite nei 

termini di saper fare qualcosa con competenza, bensì come capacità di acquisire 

nuove conoscenze grazie all’aiuto di certe ‘abilità mentali’. Nell’azione didattica, 

si considerano gli allievi «dall’esterno, dalla prospettiva di una terza persona, 

piuttosto che cercare di ‘entrare nei loro pensieri’ […] se [lo studente] non 

fornisce le prestazioni adeguate le sue carenze possono essere spiegate dalla 

mancanza di ‘abilità mentali’ o dal suo basso QI e l’establishment dell’educazione 

ne esce pulito»
515

.  

Quanto descritto, rimanda a ciò che, di fatto, sono i pre-supposti della 

formazione-docenti di tipo tradizionale
516

, dove il compito è di far acquisire allo 

studente informazioni (generalmente attraverso l’apprendimento meccanico); la 

pianificazione della lezione è centrata sulla disciplina; i fallimenti  sono ricondotti 

a mancanza di doti o di motivazione; si utilizzano test ‘oggettivi’ per sostenere il 

punto di vista secondo cui lo studente sarebbe un ‘recipiente vuoto’ da riempire di 

informazioni, e le principali fonti di motivazione per l’apprendimento sono 

affidate ai premi e alle punizioni
517

.  

Resti inteso che, in termini di inter-cultura democratica, ciò che si vuole qui 

sostenere non è che lo spazio trasmissivo sia negativo di per sè
518

, ma che può 

diventarlo nel momento in cui diventa spazio esclusivo di apprendimento, con il 

                                                 
515

 Ivi, p. 69.  
516

 Per un’introduzione ai modelli di formazione per i docenti, cfr. M. Colombo e A. Varani, Verso 

nuovi modelli di formazione per gli insegnanti, in M. Colombo e A. Varani (a cura di), 

Costruttivismo e riflessività. La formazione alla pratica di insegnamento, junior, Bergamo 2012. A 

fondare l’istruzione tradizionale, scrive Dewey, era il «concetto che l’insegnante o il libro di testo 

conoscessero in antecedenza ciò che il giovane doveva apprendere. L’insegnante o il libro di testo 

dicevano al giovane come stavano le cose. […] Questo metodo potrebbe essere detto d’istruzione 

fonografica. Infatti la mente dello studente veniva considerata come un disco di fonografo su quale 

venivano effettuate dall’insegnante certe incisioni in modo che quando il disco veniva  collocato 

sulla macchina e il movimento aveva inizio (e ciò pure durante il periodo degli esami), poteva 

rivelare quello che vi era stato inciso» J. Dewey, L’educazione di oggi, cit., pp. 306-307. 
517

 Per una schematizzazione esemplificativa dei modelli di formazione-docenti in senso 

tradizionale si veda Tavola A in Appendice al capitolo. 
518

 Tra l’insegnamento e l’indottrinamento c’è un legame «molto stretto e la differenza che passa 

fra i due è quasi impalpabile. L’insegnamento è un indottrinamento ‘buono’, ed è tale se è aperto al 

dialogo; è certo che la verità esista, ma confronta la propria dottrina con le altre  ‘come se la verità 

non ci fosse’, ovvero fosse ancora da scoprire» E. Damiano, L’insegnante etico. Saggio 

sull’insegnamento come professione morale, Cittadella, Assisi 2012, p. 181. 



127 

 

rischio di favorire la passività nello studente
519

. Il closed space è, infatti, parte dei 

processi formativi, intanto perché, come già rilevato nel corso della trattazione, 

nella quotidianità della vita scolastica non sempre è possibile praticare la 

democrazia, inoltre si possono incrociare allievi ‘culturalmente’ abituati ad 

aspettarsi una maggiore direttività da parte dell’insegnante, senza tener in conto 

che ci sono percorsi formativi, come l’apprendistato, per esempio, che richiedono 

una dimensione imitativa
520

.  

In aggiunta, e in termini più generali, sebbene in questo lavoro sia stato 

indicato il legame funzionale tra una formazione democratica e il paradigma 

costruttivista
521

, questo non vuol dire l’esclusione a-priori dell’insegnamento 

diretto: chiunque abbia esperienza di docenza sa quanto possa risultare pernicioso 

assumere nell’insegnamento posizioni reificanti di qualsiasi natura.  Il docente 

dovrebbe essere sempre pronto a ri-considerare gli approcci e gli strumenti da 

mettere in cartella funzionalmente a destinatari che, proprio perché soggetti in 

evoluzione, manifestano dinamicità, vitalità e assoluta imprevedibilità di reazione. 

Ci sembra appropriata, quindi, la posizione di quegli insegnanti che, pur 

accogliendo l’impostazione democratica e costruttivista, «sono consapevoli che i 

loro studenti hanno una comprensione molto varia dei concetti […] e non temono 

di prendere l’iniziativa quando gli studenti hanno bisogno che essi lo facciano»
522

. 

A questo punto, però, è necessario chiarire ulteriormente quando lo spazio 

trasmissivo diventa un limite. In altre parole: quando si ha la degenerazione dello 

                                                 
519

 La passività è «l’opposto del pensiero; non soltanto un segno della mancata evocazione del 

giudizio e dell’intendimento personale, ma anche la prova che la curiosità è stata spenta e che in 

sua vece si è generato una specie di vagabondaggio mentale, motivo per cui l’imparare diventa un 

duro compito anziché una occupazione gradevole. Nella maggior parte dei casi, inoltre, la passività 

non ha nemmeno il vantaggio di permettere l’accumulo nella mente di una scorta di materiali di 

fatti e principi che siano utilizzabili al momento opportuno. La mente non è un pezzo di carta 

asciugante che assorbe e ritiene automaticamente. Al contrario, è un organo vivente che deve 

andare in cerca del suo alimento, che seleziona e rigetta in conformità delle condizioni dei bisogni 

presenti, e che ritiene solo ciò che digerisce e trasforma in una parte dell’energia del proprio 

essere» J. Dewey, How we think (1933), trad. it. Come pensiamo.Una riformulazione del rapporto 

fra il pensiero riflessivo e l’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 364.  
520

 Sull’apprendistato, si veda H. Gardner, Educare al comprendere. Stereotipi infantili e 

apprendimento scolastico, cit., pp. 130-135; H. Gardner, Sapere per comprendere. Discipline di 

studio e disciplina della mente, cit., pp. 131-132.  
521

 Per una schematizzazione esemplificativa dei modelli di formazione-docenti in senso 

costruttivista si veda Tavola B in Appendice al capitolo. 
522

 Oldfather et al., L’appredimento dalla parte degli alunni. Didattica costruttivista e desiderio di 

imparare, cit., p. 82. 
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spazio trasmissivo? E perché il closed space può essere deleterio in termini 

democratici?  

Uno spazio trasmissivo degenera quando a dominare è esclusivamente «la 

‘sonorità’ della parola e non la sua forza trasformatrice»
523

, quando si  sceglie di 

‘fermare’ la propria azione formativa solo – ed esclusivamente – in uno spazio 

che, di fatto, rimane caratterizzato da un movimento adattivo. E poiché le 

‘opportunità’ (come libertà-da) e i ‘processi’ (come libertà-di) dei discenti sono 

condizionati dall’insieme delle dinamiche relazionali tra insegnanti-studenti, 

attraverso le quali «questi ultimi imparano, prima ancora che contenuti 

disciplinari, regole di comportamento per muoversi adeguatamente, in futuro, tra 

le maglie complesse dei rapporti sociali»
524

, in termini di formazione inter-

culturale, nel closed space il rischio è di ‘chiudere’ i percorsi educativi
525

 in 

dinamiche che legittimano il conformarsi del soggetto alla norma
526

, a una sola 

risposta ‘giusta’, relegando sullo sfondo la prassi
527

 e il ‘contenuto’ storico-sociale 

che la classe stessa, con le ‘diversità’ che la caratterizzano, rappresenta
528

. 

Animato da proposte curriculari spesso incentrate esclusivamente sul libro di testo 

                                                 
523

 P. Freire, La pedagogia degli oppressi, cit., p. 83. Per far sì che la prassi sia ‘azione e 

riflessione degli uomini sul mondo’, come scrive Freire, occorre garantire una conoscenza che non 

sia principalmente di «seconda mano, conoscenza della conoscenza altrui, [che] tende a diventare 

puramente verbale. Non che si rinfacci all’informazione di rivestirsi di parole; non c’è che questa 

via per comunicare. Ma nella misura in cui ciò che è comunicato non può essere organizzato 

nell’esperienza effettiva dello studente, diventa solamente parole; cioè puri stimoli sensori, privi di 

significato. E quindi agisce nel senso di richiamare reazioni meccaniche, la capacità di usare gli 

organi vocali per ripetere le affermazioni, o la mano per scrivere o fare le somme» J. Dewey, 

Democrazia e educazione, cit., p. 241. 
524

 P.P. Bellini, La relazione come forma di apprendimento. Cooperative learning e teoria 

relazionale: come e perché «insieme si impara» (meglio), cit., p. 113. 
525

 Percorsi educativi caratterizzati da quei metodi di autorità e di imposizione che tendono 

«automaticamente a perpetuare  quelle stesse condizioni di inefficienza, di mancanza di interesse e 

di inidoneità ad assumere atteggiamenti di determinazione autonoma che costituiscono le ragioni 

su cui si fa leva per giustificare il regime di autorità» J. Dewey, L’educazione di oggi, cit., p. 79.  
526

 Norma che senza dubbio c’è «nella nostra mente, ma ciò vuol dire solo il senso di un comodo 

progetto di azione depositato dal costume e dall’uso» Ivi, p. 188. Sulle norme si veda anche L. 

Sciolla, Sociologia dei processi culturali, il Mulino, Bologna 2012, pp. 58-60. Sulla conformità 

come criterio per giudicare lo scolaro, cfr. J. Dewey, L’educazione di oggi, cit., p. 371. 
527

 La prassi intesa come  «azione e riflessione degli uomini sul mondo, per trasformarlo» P. 

Freire,  La pedagogia degli oppressi, cit., p. 58. 
528

 Nella scuola tradizionale «se i comandi dell’insegnante erano spesso illegittimi e l’ordine che vi 

regnava era per lo più supina acquiescenza alla volontà di un adulto, ciò risaliva al fatto che 

l’insegnante vi era di solito costretto dalla situazione. La scuola non era un gruppo o una comunità 

tenuta insieme dalla partecipazione alle attività comuni» J. Dewey, Esperienza e educazione, cit., 

pp. 40-41. A dominare era quel tipo di educazione ‘depositaria’ deprecata da Freire in cui «l’unico 

margine di azione che si offre agli educandi è ricevere depositi, conservarli e metterli in archivio. 

Margine che permette di diventare collezionisti o compilatori di schede. Chi rimane confinato in 

archivio però sono gli uomini […] Archiviati, perché fuori di una ricerca, fuori di una prassi, gli 

uomini non possono ‘essere’» P. Freire, La pedagogia degli oppressi, cit., p. 82. 
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(che diventa il solo riferimento per l’insegnante), l’incedere di chi apprende in 

questo spazio educativo è diretto da decisioni di volontà altrui e, nell’agire, si 

applicano regole all’interno di contenuti curriculari fissati; in generale, dunque, 

più che di scelta, a prevalere è un operare con una ragione che si abitua a 

obbedire, «che accetta di stare dentro i limiti concettuali e procedurali accreditati 

[nel] contesto culturale in cui agisce»
529

.  

Un docente democratico non può, dunque, che ‘sostare’ in questo spazio, 

altrimenti rischia di legittimare una formazione rigida che obbliga l’allievo «a 

ripetere parole altrui, rimasticare pensieri già pensati»
530

, inducendo la volontà ad 

abdicare da ogni senso di responsabilità
531

. Praticare la democrazia nella propria 

classe significa, invece, avere interesse soprattutto, come scrive Montaigne, a 

formare ‘teste ben fatte’ piuttosto che ‘teste ben piene’: l’obiettivo non è quello di 

‘appiccicare il sapere all’anima del discente, bensì di incorporarvelo’
532

. In 

genere, tuttavia, chi si è ‘liberato’– e quindi crede di poter ‘liberare’ – in uno 

spazio ‘chiuso’
533

 trascura l’ammonimento kantiano di fare in modo di non 

inculcare negli allievi cognizioni della ragione, bensì trarle fuori da loro stessi, 

preferendo il metodo socratico a quello catechetico
534

.  

Si tratta, allora, di cercare una diversa fonte di autorità, di rifuggire da 

qualunque programmazione di natura meramente istruttiva
535

, per non riprodurre 
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 L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, Raffaello Cortina, Milano 

2008, p. 119. 
530

 G. Favaro, A scuola nessuno è straniero, cit, pp. 169-170.  
531

 Lo «strano umanesimo di questa concezione ‘depositaria’ si riduce al tentativo di fare degli 

uomini esattamente il loro contrario, degli automi, cioè la negazione della vocazione ontologica a 

essere di più» P. Freire, La pedagogia degli oppressi, cit., p. 86. In termini educativi, la 

democrazia e i suoi valori sono ignorati: lo «studente non partecipa alla scelta della sua meta, del 

suo corso, del suo modo di lavorare. Qualcun altro li sceglie per lui. Egli non ha parte nella scelta 

dell’insegnamento e del piano di studi individuale. […] La prassi politica della scuola  è in netto 

contrasto con quello che viene insegnanto sulle virtù della democrazia, sull’importanza della 

libertà e della responsabilità. Nel sistema scolastico non c’è posto per la persona completa, ma 

solo per l’intelletto» C. R. Rogers, On Personal Power (1977), trad. it. Potere personale. La forza 

interiore e il suo effetto rivoluzionario, Astrolabio, Roma 1978, p. 69. 
532

 Cfr. M. de Montaigne, Essais (1580-88), trad. it. Saggi, Adelphi, Milano 2005, p. 196 e pp.190-

236. 
533

 Nell’ «educazione si è posto l’accento sulla docilità, a cui si aggiunge che per lo più sono i 

giovani più docili che divengono insegnanti quando sono adulti. Per conseguenza essi stanno ad 

ascoltare docilmente la voce dell’autorità» J. Dewey, L’Educazione di oggi, cit., p. 194.  
534

 Cfr. I. Kant, La pedagogia, cit., p. 175. 
535

 Rigettato «il controllo esterno, il problema diventa quello di trovare i fattori del controllo nel 

seno dell’esperienza. Il ripudiare ogni autorità esterna, non significa ripudiare qualsiasi autorità, 

ma cercare piuttosto una più effettiva fonte di autorità» J. Dewey, Educazione e esperienza, cit., p. 

7. Per un’introduzione alla progettazione didattica, cfr. M. Pellerey, Progettazione didattica. 

Metodi di programmazione educativa scolastica, SEI, Torino 1994. Si vedano anche R. Cerri, 
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in classe una sorta di catena di montaggio che, sancendo la supremazia della 

‘norma’ sulla prassi, compromette, snaturando, il senso stesso della 

democrazia
536

. Non è così inconsueto, infatti, che le aule scolastiche assomiglino  

 

a un reparto gestito con metodi tayloristi: l’insegnante ritiene di essere l’unico a conoscere 

il metodo migliore di insegnare, che consiste nel far capire una verità oggettiva, mentre gli altri 

aspetti della vita degli allievi si manifestano giocando, facendo baccano con i compagni, sognando 

a occhi aperti, andando male a scuola, oppure suicidandosi. Gli allievi fronteggiano l’insegnante 

che incarna l’autorità e la società. Questo tipo di rapporto è più  spesso accettato nei primi anni di 

                                                                                                                                      
Progettazione, azione, valutazione e documentazione. Unitarietà e articolazione dell’agire 

didattico; F. Serracino, Modelli e teorie della progettazione didattica. Instructional design; S. 

Ferrari, Forme e ambiti della progettazione. Indicazioni operative. Per i saggi citati, cfr. P.C. 

Rivoltella e P. G. Rossi (a cura di), L’agire didattico. Manuale per l’insegnante, cit. A metà degli 

anni ottanta, Eisner indica come utili strumenti di progettazione didattica tre tipi di obiettivi: 

behavioral objectives, ossia, le prestazioni degli studenti quali essi sono in grado di manifestare al 

termine del periodo di studio; problem-solving obectives relativi alla capacità di risolvere i 

problemi e gli expressive outcomes (cfr. E. W. Eisner, The Educational Imagination. On the 

Design and Evaluation of School Programs, cit., pp. 108-124). Gli obiettivi comportamentali sono 

«riconducibili ad attività programmate di natura prevalentemente operativa, cioè all’acquisizione 

di abilità abbastanza precise e facilmente dimostrabili; i secondi riguardano attività che 

coinvolgono soluzioni di problemi e in genere processi cognitivi di ordine superiore e che seguono 

percorsi di sviluppo più complessi e meno lineari; i terzi riguardano le attività di natura espressiva 

e possono essere meglio descritti come risultati ottenenti al di là spesso delle attese degli 

insegnanti. In quest’ultimo caso le attività vengono predisposte per il loro valore intrinseco e i 

risultati in termini di esperienze di apprendimento non possono essere predefiniti con chiarezza in 

quanto dipendono da molti fattori concorrenti, come la sensibilità degli studenti, il loro stato 

d’animo al momento, la dinamica sociale presente, ecc. Si pensi, ad esempio alla visita di un 

museo, alla partecipazione a un’opera teatrale, a un progetto di attività sociale» M. Pellerey, 

Progettazione didattica. Metodi di programmazione educativa scolastica, cit., p. 61. Cfr. anche 

E.W. Eisner, Instructional and expressive educational objectives: their formulation and use in 

curriculum, reperibile all’URL:http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED028838.pdf (ultima consultazione 

22/09/2014). 
536

 Vi è del vero, scrive Dewey, nel detto che «l’educazione deve prima essere umana e solo dopo 

professionale. Ma chi ricorre a questo detto spesso intende col termine umano solo una classe 

altamente specializzata; la classe di persone colte che preserva le tradizioni classiche del passato. 

Essi dimenticano che il materiale è umanizzato nella misura in cui si connette con gli interessi 

comuni degli uomini come uomini. […] La democrazia non può prosperare là dove alla scelta del 

materiale dell’istruzione presiedono principalmente, per le masse, dei fini utilitari concepiti in 

modo angusto […]. L’idea che le ‘cose essenziali’ dell’educazione elementare sono la lettura, 

scrittura e far di conto concepiti meccanicamente, è basata sull’ignoranza di quanto è 

indispensabile alla realizzazione degli ideali democratici. Essa inconsciamente suppone che questi 

ideali sono irraggiungibili; suppone che in avvenire, come per il passato, guadagnarsi la vita dovrà 

significare per la maggior parte degli uomini e delle donne fare cose senza significato, non scelte 

liberamente, non nobilitanti per coloro che vi attendono; fare cose che servano a fini non 

riconosciuti da quelli che vi sono impegnati attività condotte sotto la direzione di altri al solo 

scopo di lucro» J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 245. Nello specifico, se il discente 

«non è tenuto in una posizione di riguardo nelle nostre ricerche o nelle politiche scolastiche, la 

lezione appresa dagli stessi studenti appare ovvia. Essi sono invisibili, tranne che nell’essere meri 

oggetti della nostra attenzione e destinatari dei nostri piani. Trattarli in questo modo è prepararli in 

maniera sbagliata a ereditare e far avanzare una nazione democratica» G. D Fenstermacher, 

Rediscovering the Student in Democracy and Education, in D.T. Hansen (a cura di), John Dewey 

and Our Educational Prospect, cit., p. 109, (trad. mia).  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED028838.pdf
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scuola, quando il modello di riferimento è quello familiare, ma viene poi rifiutato dagli 

adolescenti, fino a scomparire durante i primi anni di università. Scomparsa che appare agli 

studenti come il segno del proprio ingresso nel mondo degli adulti, mentre rivela soltanto 

l’incapacità del sistema scolastico a organizzare un genere di comunicazione diverso da quello 

che, basato sul modello familiare, sussiste ancora nella scuola elementare
537

.  

 

 Nel sistema-scuola tradizionale, la permanenza a ‘oltranza’ degli scolari in 

spazi chiusi degenerati si evince chiedendo loro: “Cosa hai fatto oggi?” Quando la 

risposta è “Nulla”, è necessario prendere atto di una profonda verità e insieme una 

reazione indispettita, ovvero che la scuola è di norma qualcosa che si fa agli 

studenti
538

. Ciò che fa degenerare il closed space è lo zelo di quei docenti che 

applicano per così tanto tempo le ‘briglie’ ai loro studenti che alla fine, questi non 

sono più in grado di camminare da soli
539

: il metodo più efficace per spegnere 

qualsiasi tipo di slancio o moto di autentica – perché autonoma – libertà, lasciando 

che a permanere sia una formazione ‘incapsulata’
540

.   

Ci si chiede: individui lasciati a ‘macerare’, durante il tempo della 

formazione scolastica, in atmosfere educative dove la curiosità, per esempio, è 

confinata ed esautorata, non rischiano di diventare adulti assopiti che «esistono 

senza veramente possedersi, mentre altri li conoscono  e li posseggono»
541

? Entro 

i confini di uno spazio ‘assegnato’, l’istanza decisionale non rischia, con il tempo, 
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 A. Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, cit., pp. 294-295. Si veda 

anche E.W. Eisner, Instructional and expressive educational objectives: their formulation and use 

in curriculum, cit., pp. 4-5 
538

 Cfr. H. Gardner, Educare al comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico, cit., 

p. 254. 
539

 Cfr. M. de Montaigne, Saggi, cit., p. 198. 
540

 L’‘incapsulamento’ rimanda «a quel fenomeno per cui le conoscenze acquisite a scuola restano 

inerti, senza possibilità di generalizzazione e sviluppo» R. Gagliardi, L’apprendimento cognitivo, 

in A. Carletti e A. Varani (a cura di), Didattica costruttivista. Dalle teorie alla pratica in classe, 

cit., p. 204. Il fenomeno dovrebbe destare preoccupazione: in una società della conoscenza, come 

quella odierna, caratterizzata da settori nei quali le conoscenze tendono a diventare obsolete 

rapidamente, cosa succede se le persone non sono in grado di utilizzare le loro conoscenze e abilità 

acquisite a scuola per procurarsi nuovi strumenti per capire e agire in un dato contesto? In sintesi, 

molto di ciò che si apprende a scuola, non si utilizza nella vita. Perché? La risposta è rintracciabile, 

per Howard Gardner, nel tradizionale modo di fare scuola che «sovrappone dei saperi già 

strutturati in modo univoco ed uniforme alle ‘ecologie concettuali’ che lo studente già possiede 

prima di entrare a scuola. Così, le strutture primitive, che restano quelle disponibili per l’azione e 

per il problem solving non si evolvono, mentre la conoscenza acquisita successivamente, non 

essendo inglobata in un processo di assimilazione, resta estrinseca e inutilizzabile fuori dal 

contesto circoscritto in cui è appresa» A. Cosentino, Costruttivismo e formazione. Proposte per lo 

sviluppo della professionalità docente, cit., p. 177.  
541

 F. Nuvoli, L’autorità della libertà, SEI, Torino 2010, p. 8.  
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di risultare essere talmente impaniata con il conformismo sociale
542

 che 

l’individuo «vive nell’illusione di sapere ciò che vuole, mentre in realtà vuole 

quel che ci si aspetta che voglia»
543

?  Eguagliando il senso comune con  la natura 

stessa delle cose
544

, il soggetto/esito di questo iter educativo non è indotto a 

incappare nell’errore di identificare come sola possibilità di liberazione 

l’addebitare al «proprio mondo [classe sociale, partito, chiesa] la responsabilità di 

essere nel giusto, contro il dissenso dei mondi altrui»
545

, rinunciando o, 

comunque, lasciandosi – rispetto all’ ‘autorità’ – un margine di ‘movimento’ 

irrisorio? In breve, rinchiusi per anni in un closed space, privati di un’attenzione 

riflessiva
546

, non c’è il pericolo che si formino adulti incapaci di riconoscere 

l’incidenza del caso nell’assegnare a ognuno un mondo di riferimento
547

 e, nel 

trascurare quella medesima causalità in grado di rendere un individuo anglicano a 

Londra e buddista o confuciano a Pechino
548

, si limitino a obbedire alla norma  

                                                 
542

 Non solo la scuola non offre alcuna garanzia «contro l’abbandono all’invasione della 

ciarlataneria, specialmente nella sua forma più pericolosa, quella sociale e politica, ma anzi fa 

molto per creare lo stato d’animo favorevole al suo accoglimento favorevole. Due sembrano essere 

le cause principali di tale incapacità. L’una è data dal persistere, nel contenuto dell’insegnamento, 

di un materiale tradizionale che non ha rapporto colla situazione attuale, di una materia 

d’insegnamento la quale, benché pregevole in un periodo trascorso, è così lontana dalle perplessità 

e dai problemi della vita presente che il suo padroneggiamento, anche se abbastanza adeguato, non 

fornisce possibilità di penetrazione intelligente né protezione contro inganni a cui si espone chi 

fronteggia le eccezionali  circostanze presenti. […] L’altro modo in cui la scuola favorisce un abito 

mentale di ingestione indiscriminata che si presta bene all’inganno ha un carattere positivo. Esso 

consiste nell’evitare sistematicamente e quasi deliberatamente lo spirito critico in rapporto alla 

storia, alla politica e all’economia. […] Se il giovane medio potesse essere premunito contro tutte 

le idee e le notizie sulle questioni sociali eccettuate quelle ottenute a scuola, esso si affaccerebbe 

alla responsabilità della partecipazione sociale ignorando completamente che esistono dei 

problemi sociali, dei mali politici e delle deficienze industriali. Esso andrebbe avanti coll’assoluta 

fiducia che le strade sono aperte a tutti e che la sola causa degl’insuccessi negli affari, nella vita 

familiare e in quella civile risiede in qualche personale deficienza del carattere» J. Dewey, 

L’educazione di oggi, cit., pp. 201-203. 
543

 E. Fromm, Fuga dalla libertà, cit., p. 218.  
544

 Il «senso comune è un giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un’ordine 

[sic], da tutto un popolo, da tutta una Nazione, o da tutto il Gener’Umano» G. B. Vico, La Scienza 

Nuova, cit., p. 860.  
545

 J. Stuar Mill, Saggio sulla libertà, cit., p. 22. 
546

 Quando uno studente consegue «il potere dell’attenzione riflessiva, il potere di affrontare colla 

mente problemi e quesiti, è per ciò stesso educato, dal punto di vista dell’intelligenza. Possiede 

disciplina mentale, potere della mente e per la mente. Senza questo potere la mente resta alla 

mercé del costume e dell’influenza esterna» J. Dewey, Scuola e società, cit., pp. 104-105. 
547

 Quanto più si ha consapevolezza «della ricchezza di significati che l’esperienza possiede, tanto 

più un pensatore generoso e animato da spirito universale sarà consapevole dei limiti che ne 

impediscono il consumo partecipato; tanto più egli sarà consapevole della loro distribuzione 

accidentale e arbitraria» J. Dewey, Experience and Nature (1926), trad. it. Esperienza e Natura, 

Mursia, Milano 1973, p. 294. 
548

 Cfr. J. Stuar Mill, Saggio sulla libertà, cit., p. 22. 
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con  un atteggiamento passivo, meramente abituale, servendosene «per guidare la 

propria condotta e per biasimare la condotta di chi non vi si conforma»
549

?  

Chiunque voglia praticare la democrazia in classe, è opportuno che rifletta 

sulle conseguenze di un esercizio del proprio ruolo coniugato sull’esclusivo 

parametro della verticalità, sulla possibilità che alla fine tale impostazione possa 

risultare diseducativa proprio perché incapace di appassionare i destinatari del 

proprio intervento al saper-si conquistare la propria libertà-per apprendere e 

quindi, di fatto, a saper rispondere di se stessi e del mondo che si abita
550

. Se 

limitarsi «a imporre comandi significa […] favorire l’allevamento di succubi che 

si preparano a diventare oppositori»
551

, in un’ottica di democratica inter-

culturalità, mai ci si dovrebbe limitare a educare in modo direttivo i propri 

discenti, pena il ritrovarsi, in seguito, ad essere avvolti da ‘tessuti’ sociali (di 

adulti) nelle cui trame, nulla sarà più intollerante di una libertà che non sia già 

data, da perpetuare o, al limite, da contrastare, ma mai da ri-definire
552

.  

 

 

III.2.1.1. Il closed space come spazio dominante 

 

A riprova della natura pervasiva del closed space e di quanto già avvertito da 

Dewey
553

, si riportano i dati emersi da una ricerca condotta nell’area europea sud-

                                                 
549

 N. Bobbio, L’età dei diritti. Dodici saggi sul tema dei diritti dell’uomo, Einaudi, Torino 1997, 

p. 159. 
550

 Il modello strumentale «invade le relazioni umane e la preoccupazione di efficienza sopraffà la 

gioia provata di fronte a singole persone. Il conformismo sociale, la monotonia delle immagini 

diffuse dai media ci privano della nostra libertà, quindi della nostra stessa identità. Alterniamo 

gesti funzionali e momenti di evasione o di piacere, ma la meraviglia di fronte all’altro e la gioia di 

esistere sono assenti in entrambe le cose. Esseri sociali, viviamo male la nostra sociabilità: è lì, 

secondo me, la fonte di malessere che ci invade» T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi 

dell’appartenenza, cit., p. 134.  
551

 F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 167.  
552

 Spesso «vediamo gli uomini soffrire a causa del tedio, del disgusto del mondo, di uno spirito di 

ribellione immotivato verso quanto li circonda. I rivolgimenti sociali sono costantemente introdotti 

e accompagnati da una violenza suicida che trae la propria origine dalla nostra insoddisfazione per 

la nostra celletta nell’arnia del mondo – la quale, troppo angusta, ci priva di quella prospettiva così 

necessaria a dare valutazioni che attribuiscono il giusto valore a ogni cosa. Tutto ciò vale a 

indicarci che l’uomo non è stato forgiato nello stesso stampo dell’ape, e che diventa ruvidamente 

antisociale quando la sua libertà d’essere qualcosa di più di un animale sociale viene ignorata» R. 

Tagore, The Religion of Man (1930), trad. it. La Religione dell’uomo, SE, Milano 1998, pp. 137-

138. 
553

 Molti, se non la maggior parte dei docenti, «rimarrebbero sorpresi se alla fine di ogni giorno 

sapessero il numero delle ore impiegate da loro a parlare, in confronto a quelle accordate allo 
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orientale su come effettivamente i docenti insegnano, nonostante ciò che viene in 

genere dichiarato dagli interessati
554

. 

L’indagine ha avuto origine dal seguente quesito: quanto tempo occupano, 

rispettivamente, il discorso dell’insegnante e quello dello studente in una tipica 

lezione nel primo anno di una qualunque scuola secondaria superiore?
555

 In 

genere, se intervistati, i docenti sono soliti citare i metodi basati sui lavori di 

gruppo, il problem solving o il lavoro per progetti come caratterizzanti le proprie 

pratiche pedagogiche, tuttavia le visite a scuola e in classe hanno smentito quanto 

di solito si dichiara, dimostrando che si tratta di eccezioni piuttosto che di pratiche 

quotidiane. Nonostante l’esistenza di scuole pedagogicamente avanzate, sono 

risultate ancora troppe le scuole dove i risultati sono insoddisfacenti, dove gli 

studenti non raggiungono livelli accettabili di apprendimento rispetto a quelle che 

sono le aspettative di una società della conoscenza. D’altra parte, per politiche 

educative in grado di migliorare le scuole, è fondamentale sapere come i docenti  

insegnano e come i loro discenti gestiscono gli ambienti di apprendimento 

altrimenti ci si muove solo nell’ambito delle buone intenzioni, lasciando che a 

farla da padrone siano strategie didattiche modulate sulla solita frequenza: 

presentazione-ripetizione
556

.  

Nello specifico, sono quattro i principali risultati ai quali la ricerca è 

pervenuta. Primo: gli insegnanti parlano più del 70% del tempo di lezione, dando 

                                                                                                                                      
scolaro» J. Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e 

l’educazione, cit., p. 343.  
554

 Ottenuti attraverso uno schema di osservazione sistematica e analizzati usando il sistema di 

‘categorie d’analisi delle interazioni di Flanders, i dati della ricerca sono stati raccolti attraverso le 

osservazioni in classe di 34 scuole secondarie scelte casualmente, rappresentanti il 10% di tutte le 

scuole secondarie superiori, visitate per tre volte tra dicembre 2006 e marzo 2007. Ogni visita 

consisteva di tre/quattro lezioni osservate (scelte a caso, senza informare in anticipo gli insegnanti 

della loro inclusione nel progetto di ricerca) e riguardavano tutte le materie insegnate in tale 

scuola. A un gruppo di 15 osservatori, studenti di Psicologia dell’Università di Tirana, preparati a 

raccogliere i dati, sono state assegnate tre scuole secondarie selezionate a caso dal campione. Il 

totale dei segmenti registrati alla fine è stato pari a 215.000, ossia 180 ore di tempo di 

osservazione. La ricerca ha coinvolto 28 città o villaggi in 14 regioni. Le discipline coinvolte sono 

state 20 e questi tutti i 303 docenti le cui lezioni sono state oggetto di osservazione avevano un 

regolare titolo di studio per insegnare i principali argomenti disciplinari nelle scuole secondarie. 

Circa il 75% dei docenti erano donne e nella ricerca sono stati inclusi docenti che si trovavano in 

fasi diverse della loro carriera professionale. Cfr. P. Sahlberg, Più parli, Più impari. Cosa occorre 

per fare cooperative learning nelle scuole secondarie? in F. Gobbo (a cura di), Il Cooperative 

Learning nelle società multiculturali, cit., pp. 76-78.  
555

 Cfr. ivi, p. 76.  
556

 Cfr. ivi, p. 71. 
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soprattutto istruzioni dirette
557

. Si conferma così la ‘legge di Flanders’
558

: circa 

due terzi del tempo di lezione sono dominati dal discorso diretto del docente e di 

questo circa due terzi sono lezioni frontali
559

, cioè caratterizzate da attività quali 

istruire, fare domande, dare direttive o giustificare l’autorità. Inoltre, è emerso che 

lo scopo principale delle domande poste dal docente non è quello di trovare delle 

risposte, bensì controllare la padronanza di un contenuto curriculare da parte degli 

studenti, confermando un approccio pedagogico monotono
560

. Completamente 

assenti gli aspetti emotivi positivi per coloro che apprendono e insegnano: i dati 

hanno indicato che durante le oltre 300 lezioni osservate, solo 44 volte 

l’insegnante ha accettato e chiarito in maniera non negativa le espressioni emotive 

degli studenti, confermando una povertà affettiva che solo occasionalmente ha 

avuto elementi di interazione verbale  adeguati a costruire un clima 

psicologicamente sicuro e tranquillo per l’apprendimento
561

. 

Secondo dato rilevato: gli studenti del campione parlano il 23,5% del tempo 

di lezione e quando si esprimono è per rispondere alle domande dell’insegnante e 

non a quelle dei pari, confermando il loro ruolo di recettori
562

 e il loro dover 

sperimentare un ambiente di apprendimento «intellettualmente non stimolante e 

chiuso, che offre solo limitate opportunità per qualcosa di diverso dalla lezione 

frontale e dalle tradizionali domande dell’insegnante»
563

. Dalla ricerca è emerso, 

inoltre, che in Albania, i docenti insegnano allo stesso modo: frontalmente, senza 

una differenza visibile fra scuole secondarie urbane o rurali. Ma è l’ultimo, forse, 

il dato più sconfortante e riguarda i modelli d’interazione: al di là delle discipline,  

                                                 
557

 Per un’introduzione sulla comunicazione in contesti istituzionali, nello specifico, in classe, cfr. 

P. Selleri, La comunicazione in classe, in B. Zani et al., La comunicazione. Modelli teorici e 

contesti sociali, Carocci, Roma 2000, pp. 151-184.  
558

 Per un’introduzione al modello di analisi propopsto da Flanders, cfr. ivi, pp. 155-156.  
559

 Cfr. P. Sahlberg, Più parli, Più impari. Cosa occorre per fare cooperative learning nelle scuole 

secondarie?, cit., p. 78.  
560

 Cfr. ivi, p. 81.  
561

 Cfr. ivi, p. 83. 
562

 Il discorso «degli studenti consiste in due tipi di comportamento verbale: a. le risposte alle 

domande dell’insegnante quando l’insegnante inizia il contatto o sollecita le prese di posizione 

degli studenti, b. gli episodi di iniziativa verbale degli studenti. L’equilibrio fra questi due tipi di 

discorsi degli studenti è di massima importanza, se si tiene conto delle qualità e competenze 

necessarie in una società della conoscenza aperta e democratica. Secondo i dati raccolti, meno del 

5% del discorso degli studenti è stato iniziato da loro, e cioè essi prendono l’iniziativa a parlare 

ogni 20 occasioni. Infatti le osservazioni in questa ricerca confermano  chiaramente che è davvero 

raro che gli studenti pongano domande ‘produttive’ (ossia domande direttamente collegate al loro 

compito  d’apprendimento) fra di loro  o all’insegnante» Ivi, pp. 83-84.  
563

 Ivi, p. 84.  
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a dominare la lezione è il discorso del docente: «è stato rilevato che, in media, gli 

studenti hanno meno di mezzo minuto per le loro domande, idee, commenti o 

iniziative»
564

. In aggiunta, il loro livello di apprendimento è determinato 

attraverso i ‘test di conoscenza’ riferiti alla padronanza o memorizzazione di un 

contenuto scolastico, anziché alle abilità, attitudini o alle loro caratteristiche 

personali
565

.  

A fronte del trionfo di una formazione meramente trasmissiva
566

, rimane 

tuttavia il problema che questo tipo di approccio non è in grado né di sostenere né 

tantomeno d’incrementare le trasformazioni sociali ed economiche in corso nelle 

nostre società che richiedono, tra le altre cose, cittadini (in generale) e forza 

lavoro (in particolare) in grado di usare le informazioni in maniera critica ed etica, 

generando nuova conoscenza e idee e, su questa base, produrre innovazioni
567

. 

Motivo in più per suggerire agli educatori di non ‘fermarsi’ in un closed space, 

ma di ‘muoversi’ verso altri spazi, creando atmosfere in cui la valenza educativa 

di una pedagogia della comunicazione, per cominciare, sia riconosciuta e 

favorita
568

. 

 

 

III.2.2. Il why space  

 

La premessa per progettare uno spazio democratico di apprendimento è 

considerare gli studenti – al pari degli adulti – come soggetti che costruiscono un 

modello del mondo mediante il quale interpretare la propria esperienza (fig.7) e 

lasciare che le ‘opportunità’ (libertà da) e i ‘processi’ (libertà di) perdano, in 

termini educativo-didattici, l’esclusività del tratto adattivo.  

                                                 
564

 Ivi, p. 90.  
565

 Ivi, p. 73.  
566

 Probabilmente niente «impedisce che l’attenzione degli educatori si concentri sull’educazione 

della mente quanto il fatto che le loro menti sono dominate dall’idea che la cosa principale sia 

ottenere dagli scolari la corretta recitazione della lezione» J. Dewey, Come pensiamo. Una 

riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, cit., p. 133.  
567

 Cfr. P. Sahlberg, Più parli, Più impari, Cosa occorre per fare cooperative learning nelle scuole 

secondarie?, cit., p. 73. 
568

 Nel considerare i diversi climi (democratico, autoritario e permissivo) di apprendimento in 

grado di influenzare il comportamento degli individui all’interno dei gruppi, Lewin ha evidenziato 

come il comportamento dei bambini rispecchiasse ‘l’atmosfera del gruppo nel quale essi si 

muovevano’; di fatto, trasferendo un ragazzo dal gruppo con leadership autoritaria al gruppo con 

leadership democratica, il soggetto in questione diventatava meno dominante e più amichevole. 

Cfr. K. Lewin, Resolving Social Conflicts. Selected papers on group dynamics, cit., p. 80.  
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Fig. 7: Legame tra psicologia popolare e pedagogia popolare 

 

Considerato abile a pensare e riflettere, lo studente ha il compito di interpretare  

credenze, opinioni, idee; di concepire quanto insegnato in modo critico e 

personale
569

. Come l’adulto, anche il soggetto in crescita ha un suo punto di vista 

e ciascuno viene stimolato a riconoscere quello dell’altro, anche se i due modi di 

vedere possono essere discordanti. Si tratta di arrivare a capire che opinioni 

diverse possono essere basate su ragioni riconoscibili, e che queste ragioni 

forniscono la base per giudicare le convinzioni anche quando sono contrarie alle 

proprie
570

. Funzione dell’insegnante è, allora, quella di favorire la comprensione 

attraverso la discussione e la collaborazione, incoraggiando il discente a esprimere 

le proprie idee nell’ottica di creare un punto di incontro con le ‘menti’ degli altri 

e, quindi con punti di vista diversi.  In questa prospettiva, il discente non è solo un 

recipiente vuoto, bensì qualcuno in grado di ragionare, di ‘fare senso’: all’allievo 

si riconosce la capacità di riflettere sul suo stesso pensiero e di correggere le sue 

idee attraverso la riflessione. Ci si apre, in tal modo, a una dimensione 

metacognitiva, nella quale gli alunni sono considerati degli ‘epistemologi’ e in cui 

l’insegnante ha l’impegno di capire cosa lo studente pensa e come arriva a 

convincersi di certe cose
571

. Cosicché, assegnando al lavoro psico-pedagogico del 

docente il compito di aiutare gli allievi a capire in maniera più efficace e meno 

                                                 
569

 Lo studente «viene visto come qualcuno che possiede delle ‘teorie’ più o meno coerenti non 

solo sul mondo, ma anche sulla sua stessa mente e sul modo in cui funziona. Queste teorie ingenue 

diventano congruenti con quelle dei genitori e degli insegnanti non attraverso l’imitazione, non 

attraverso la didattica, ma mediante il dialogo, la collaborazione e la negoziazione. La conoscenza 

è qualcosa che viene condiviso con il discorso, all’interno di una comunità ‘testuale’. Le verità non 

derivano da un’autorità, testuale o pedagogica, ma da dimostrazioni, argomentazioni e 

ricostruzioni» J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuoi orizzonti per la scuola, cit., p. 70. 
570

 Cfr. ibidem. 
571

 Per Bruner la metacognizione «trasforma le argomentazioni ontologiche circa la natura della 

realtà in argomentazioni epistemologiche sui modi in cui conosciamo. Mentre il contrasto e il 

confronto possono aprire gli occhi sulla relatività del sapere, obiettivo della metacognizione è la 

creazione di modi diversi di concepire la costruzione della realtà. La metacognizione, in questo 

senso, fornisce una base ragionata per la negoziazione interpersonale dei significati, un modo di 

raggiungere la comprensione reciproca anche quando la negoziazione non riesce a produrre 

consenso» Ivi, p. 163.  
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unilaterale
572

, ci si apre a uno spazio di reciprocità che legittima il pensare
573

: il 

why space
574

. Lo ‘spazio degli interrogativi’ è uno spazio democratico 

comunitario
575

, nel quale si affrontano anzitutto questioni ‘reali’ che ‘danno da 

pensare’: “Perché le persone discriminano?”, chiede la maestra Michalove
576

.  

Il presupposto gnoseologico di tale spazio educativo è il carattere ‘situato’ 

della nostra conoscenza. Una formazione autenticamente inter-culturale non può 

che procedere dalla consapevolezza che, come esseri umani, ci è preclusa la 

visione piena, dall’alto, le nostre aspirazioni possono tendere solo a cogliere 

frammenti della totalità
577

. Si tratta, piuttosto, di condividere con i propri studenti 

                                                 
572

 L’auspicio è che «l’insegnante si liberi dall’idea che il pensiero sia un’unica, inalterabile 

facoltà; che riconosca che ‘pensare’ è un termine che denota i vari modi in cui le cose acquistano 

significato per l’individuo, e che gli individui differiscono l’uno dall’altro. È desiderabile che 

venga messo al bando anche l’analogo concetto che alcune materie sono intrinsecamente 

‘intellettuali’ e quindi in possesso del magico potere di educare la facoltà del pensiero» J. Dewey, 

Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, cit., p. 

111.  
573

 Cfr. A.N. Perret-Clermont, Psychologie sociale de la construction de l’espase de pensée, trad. 

it. Lo spazio per il pensare, in C. Pontecorvo (a cura di), Discorso e apprendimento. Una proposta 

per l’autoformazione degli insegnanti, Carocci, Roma 2005, p. 22.  
574

 Se, «come recita il terzo frammento di Parmenide, essere e pensare sono la stessa cosa (to gar 

auto noein estin te kai einai), allora l’aver cura della vita è tutt’uno con l’aver cura del pensare, 

cioè con l’aver cura della vita della mente, poiché è dalla qualità del pensare che dipende in gran 

parte la qualità della nostra vita. […] Una condizione essenziale dell’essere liberi è non dipendere 

da risposte già  date, le quali vincolano la mente a orizzonti ermeneutici che non ci appartengono, 

e il pensare le questioni di significato ha il potere di dischiudere lo spazio per quella libertà 

esistenziale che consiste nel pensare da sé intorno a ciò che è essenziale per generare spazi 

esistenziali degni di essere vissuti» L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero 

autonomo, cit., pp. 4-5. 
575

 Citando gli studi condotti da Lewin sui climi di apprendimento creati sperimentalmente e 

finalizzati a definire lo stile di leadership sul comportamento degli individui nei gruppi, 

Cacciamani rileva come lo stile democratico «basandosi sulla negoziazione, crea le condizioni per 

una produttività che risulta quantitativamente inferiore al gruppo a leadership autoritaria, ma di 

elevata qualità. I conflitti, inoltre, presenti ma regolati, sono oggetto essi stessi di un lavoro 

negoziale su cui i partecipanti sviluppano delle competenze» in S. Cacciamani, Imparare 

cooperando. Dal cooperative learning alle comunità di ricerca, cit., p. 24. D’altronde, l’obiettivo 

di una comunità democratica non è solo quello di «migliorare il comportamento dello studente, ma 

[di] creare quei tipi di rapporto che legano tra di loro gli studenti e gli studenti agli insegnanti e che 

li vincolano a idee e ideali condivisi. Quando condividono la responsabilità di sviluppare norme e 

quando ci si aspetta che assolvano questo impegno, gli studenti fanno l’esperienza di ‘sentirsi 

parte’. Ricevono il messaggio che c’è bisogno di loro. Sentono che la classe è loro» T. J. 

Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., p.102. 
576

 Il «pensatore che ama la libertà dubita di ogni adesione a canoni di verità, […] ma coltiva 

fermenti cognitivi vivi, ossia pensieri che danno da pensare» L. Mortari, A scuola di libertà. 

Formazione e pensiero autonomo,  cit., p. 46. E il pensare del docente «acquista autenticità solo 

nell’autenticità del pensare degli educandi, avendo gli uni e l’altro la realtà come mediatrice, e 

quindi nella inter-comunicazione. Per cui il pensare dell’educatore non può essere un pensare per 

gli educandi, e molto meno un pensare imposto ad essi. Quindi non deve essere un pensare 

nell’isolamento […], ma nella comunicazione, intorno a una realtà» P. Freire, La pedagogia degli 

oppressi, cit., p. 89.  
577

 Cfr. M. Greane, Releasing the imagination. Essays on Education, the Arts and Social Change, 

cit., p. 26.  
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l’idea che «la verità sul mondo è nel gioco degli sguardi, nella loro 

composizione»
578

, praticando ciò che la filosofa dell’educazione Maxine Green 

definisce consciousness: «un raggiungimento, come un dare significato e cercare 

di comprendere le cose nel loro manifestarsi»
579

, processo nel quale la preclusione 

a qualunque tipo di esito definitivo, diventa anche la ragione d’essere del continuo 

indagare. Il carattere situato del conoscere permette, inoltre, una diversa 

considerazione della pratica didattica: la formazione diventa un continuo 

procedere nel quale le singole parzialità, per pervenire a una visione il più 

possibile esaustiva, si vanno a sommare, riconoscendosi mutualmente 

interdipendenti
580

. In quest’ottica, la ‘differenza’ – nello specifico, quella presente 

nelle aule della contemporaneità – diventa effettiva risorsa
581

, pratica per 

un’aperta sperimentazione inter-culturale in grado di rendere l’interazione 

didattica una sfida a una ‘totalità’ continuamente da interrogare, spiegare, 

significare, e  che richiede, da parte dei soggetti coinvolti nell’apprendimento, la 

necessità di prendere parola e di sperimentare il peso e la sfida dell’autonomia
582

. 

In definitiva, il saper porre domande è una finalità dalla quale nessuna attività 

formativa dovrebbe prescindere: se suscitati da una partecipe curiosità e da un 

interesse vissuto, gli interrogativi sono il modo più naturale per aprire varchi entro 

le linee normative di libertà già ‘date’, per accedere – pensando – a una  

dimensione problematica
583

. Creare uno spazio di parola diventa, così, 

prerequisito per ogni educare democratico
584

 e, sebbene i rischi di 

                                                 
578

 R. Mantegazza, Manuale di Pedagogia interculturale. Tracce, pratiche e politiche per 

l’educazione alla differenza, cit., p. 138. 
579

 M. Greane, Releasing the imagination. Essays on Education, the Arts and Social Change, cit., 

p. 26, (trad. mia).  
580

 Cfr. anche G. Boselli, Conoscere, in P. Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia 

fenomenologica, cit. 
581

 È questo il tratto che rende interessanti, in chiave inter-culturale, gli approcci didattici elaborati 

dalla Cohen e dai fratelli Sharan.   
582

  Per essere «in modo originale al mondo e per essere soggetti politici, si dovrebbe sviluppare il 

coraggio della parola» A. Camerella, Pensare, in P. Bertolini (a cura di), Per un lessico di 

pedagogia fenomenologica, cit., p. 187. Sull’importanza di formare persone in grado di ragionare 

autonomamente e di argomentare in maniera corretta, cfr. M.C. Nussabaum, Non per profitto. 

Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, cit., pp. 65-93. 
583

 È «più importante imparare a formulare le domande giuste e a fare esercizi di ‘problem solving’ 

che aspettare risposte garantite dall’autorità di un esperto. […] Lo studio di casi concreti, ad 

esempio, è utilissimo allo scopo» G. D'Andreatta, Il gioco nella didattica interculturale, cit., p. 18.  
584

 L’educazione democratica facilita quegli spazi di parola che, secondo Laneve, permettono alle 

comunità di riconoscersi ed esprimere le proprie energie, spazi attraverso i quali diffondere una 

cultura della città «mirata a potenziare-affinare comportamenti orientati al riconoscimento del 

valore del pubblico e all’assunzione del civico come proprio, quale antidoto all’incultura del 
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un’incontrollabilità, ossia che la lezione possa risultare inconcludente o dispersiva 

siano reali (poiché gli studenti saltando da un punto all’altro rischiano, 

distruggendo l’unità della lezione, di rimane con un senso di futilità), se devono 

 

essere preparati ad assumere, una volta lasciata la scuola, un effettivo compito nella società 

democratica, questo pericolo deve essere affrontato e superato. La maggior parte degli insuccessi 

dei governi democratici (cui si attaccano gli avversari per condannare l’intero sistema) sono dovuti 

all’incapacità degli adulti di partecipare ad una congiunta collaborazione e consultazione dei 

problemi e questioni sociali. Essi non possono così né prestare un intelligente contributo, né 

seguire e giudicare i contributi degli altri. Gli abiti acquisiti nella precedente educazione scolastica 

non li hanno preparati a questo compito; anzi, addirittura, costituiscono un ostacolo
585

.  

 

Non apportando verità evidenti, non è concessa alcuna forma di obbedienza 

passiva, nel why space ogni discente ha «il dovere di pensare a partire da sé»
586

, 

legittimato a ‘sfrangiare’ qualunque tipo di affermazione con interrogativi 

opportuni in grado di spezzare le linee chiuse degli spazi di irreggimentazione
587

. 

Proprio perché si caldeggia un pensare che mira «a rischiarare i fatti e  favorire il 

maturare della consapevolezza della qualità del reale che sta accadendo»
588

, nello 

‘spazio dei quesiti’ risulta decisiva la simultanea considerazione della dialettica 

norma/contenuto socio-culturale affrontato. Chi educa a questo ‘spazio di libertà’ 

propone un approccio che, se da un lato, tende a garantire al discente la possibilità 

di percepire «la sua libertà, sia pure in maniera da non ostacolare la libertà 

altrui»
589

, dall’altro mira a quella che Frabboni definisce ‘pedagogia del 

dissenso’
590

. La finalità educativa è creare le condizioni che facilitino, negli 

                                                                                                                                      
particolarismo miope, del disimpegno comodo, del vicarismo opportunistico, dell’abitudinarismo 

inerte» C. Laneve, La città interculturale come progetto pedagogico, in AA.VV., Pedagogia 

interculturale. Problemi e concetti, cit., p. 179. 
585

 J. Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e 

l’educazione, cit., pp. 374-375.  
586

 L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit., p. 84. 
587

 Come gli adulti, anche i bambini, «hanno bisogno dell’assicurazione che è lecito avere ed 

esprimere idee fortemente soggettive, che è lecito trattare un compito come un problema in cui si 

inventa la risposta anziché trovarla bell’e pronta nel libro o sulla lavagna» J. Bruner, Thoward a 

Theory of Instruction (1966), trad. it. Verso una teoria dell’istruzione, Armando, Roma 1999, p. 

238. 
588

 L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit, p. XV. 
589

 I. Kant, La pedagogia, cit., p. 149. 
590

 Cfr. F. Frabboni, Emergenza educazione. La scuola in una società globalizzata, cit., p. 35.  
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allievi, la consapevolezza della complessità del sistema-mondo
591

, di come, 

spesso, tutto ruoti intono a un ‘ordine’, e di come i vari tipi di ordine siano tagliati 

su misura delle maggioranze che, per perpetuarsi, codificano come ‘minoranze’, 

‘deviati’ o ‘anormali’ quelli che nicchiano o si rifiutano di obbedire
592

.  

Così, se dal lato del formatore, si opererà con l’idea che, imparando a 

pensare, l’educando difficilmente accetterà di obbedire passivamente, avendo 

maturato una disposizione a problematizzare, dal lato del discente, si auspica che 

il piacere sperimentato di ‘salvare’ ogni volta, con una domanda, il proprio 

‘spazio di libertà’, rafforzi progressivamente una partecipazione sentita anche 

verso i ridotti ‘spazi’ di liberazione di coloro che l’ordine ‘costruito’ limita, 

ostacola, o peggio, reprime
593

.  

Ma il divenire liberi-per apprendere richiede non solo il coinvolgimento 

degli studenti nei processi decisionali, sostenendoli nel problematizzare i loro 

contesti di vita, invitandoli a prendere una posizione
594

, ma trova un 

completamento in presenza di ulteriori condizioni, quando si ha l’opportunità per 

azioni
595

.   

 

 

III.2.3. Il further space  

 

Se una vita senza azione – e non una vita senza opere –, come precisa Todorov, 

«non è vita umana,‘perché non è vissuta tra gli uomini’»
596

, in termini di 

formazione inter-culturalmente democratica, è necessario garantire agli allievi 

                                                 
591

 Per le capacità da sviluppare per una democrazia ‘umana’, cfr. M. C. Nussbaum, Non per 

profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, cit., p. 42-43.  
592

 Cfr. Z. Bauman, Conversazioni sull’educazione, cit., p. 82.  
593

 Se «l’amore per l’ultimo non è corredato dall’odio per la situazione che lo rende ultimo diventa 

carità penosa, primo passo per la professionalizzazione della carità che ha l’unico effetto di 

lasciare il mondo così com’è» R. Mantegazza, Manuale di pedagogia interculturale. Tracce, 

pratiche e politiche per l’educazione alla differenza, cit., p. 209. 
594

 La libertà, «che è una conquista e non una elargizione, esige ricerca permanente. Ricerca 

permanente che solo esiste nell’atto responsabile di colui che la realizza» P. Freire, La pedagogia 

degli oppressi, cit., p. 53. E per realizzarla, è necessario «partire dalla stessa aula scolastica che 

deve convertirsi in una finestra sul sociale, in un luogo di conoscenza critica dello stare al mondo 

con l’ausilio di più linguaggi: rivisitati in una sorta di etica civile forte e motivata, dalla storia alla 

geografia, all’ambito delle forme di comunicazione, all’antropologia, ai fattori letterari e culturali» 

F. Frabboni, Emergenza educazione. La scuola in una società globalizzata, cit., p. 116. 
595

 La libertà «non si può produrre, chi educa si adopererà per fare sorgere le condizioni per le 

quali la libertà può rendersi possibile» F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 180.  
596

 T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, cit., p. 131. 
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spazi per agire
597

. E il coinvolgimento dei bambini nel progetto Westwood e 

l’esperienza fatta dagli adolescenti di Vancouver alla mensa sono due esempi, 

declinati sull’età evolutiva degli studenti
598

, di ciò che si vuole qui richiamare con 

il termine further space: uno spazio educativo
599

 di azione critica
600

. Mutuando 

un’espressione cara a Paulo Freire, il further-space si può definire anche come  lo 

spazio del che-fare
601

, un ambiente per imparare a essere liberi in situazione
602

 nel 

quale, però, pur aspirando a creare uno spazio di libertà per apprendere, non si 

rifiuta ideologicamente l’ ‘autorità’, perché si accoglie l’idea che anche quando 

«la vita si modifica in modo burrascoso […] nel preteso mutamento di tutte le 

cose si conserva del passato molto di più di quanto chiunque immagini»
603

. Si 

tratta, piuttosto, di focalizzare le proprie finalità educative attorno a specifici 

interrogativi: chi decide che cosa si deve o non si deve fare? Chi decide che cosa 

                                                 
597

 Soltanto nell’educazione, scrive Dewey, «mai nella vita del contadino, del marinaio, del 

mercante, del medico o dello sperimentatore di laboratorio, conoscenza significa in primo luogo 

bagaglio di nozioni estranee all’azione» J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 238. 

L’essenza dell’impegno, invece, «consiste in questa creazione individuale di una verità personale 

provvisoria attraverso l’azione» C.R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, cit., p. 319.  
598

 Cfr. L. Camaioni e P. Di Blasio, Psicologia dello sviluppo, il Mulino, Bologna 2002. 
599

 La progettazione di un further space «richiede una flessibilità sia nel modo di organizzare i 

contenuti didattici sia per le metodologie da adottare e gli spazi da occupare durante la formazione: 

si prospettano, infatti, percorsi formativi perseguibili «attraverso  esperienze diversificate e l’uso 

di molteplici media o linguaggi, lo spazio educativo necessariamente si dilata e travalica i limiti 

della classe, per divenire laboratorio e aula decentrata nella realtà educativa territoriale. […] La 

valenza educativa di tale scelta sta nel fatto che i saperi del territorio si configurano come saperi 

emotivamente coinvolgenti e motivanti, mentre quelli della scuola sono legati prevalentemente alle 

forme  […] dell’istruzione formalizzata» P. D’Ignazi, Il modello dei talenti personali, cit., pp. 136-

137.  
600

 Gran parte dell’apprendimento «significativo è acquisito tramite l’agire. Mettere lo studente in 

contatto diretto con problemi pratici, sociali, etici, filosofici, con argomenti di carattere personale, 

con i problemi della ricerca, è uno dei modi più efficaci di promuovere l’apprendimento» (C.R. 

Rogers, Libertà nell’apprendimento, cit.,  p. 193). E quando l’agire presuppone un «atteggiamento 

etico la critica diventa una tecnica attraverso il cui esercizio coltivare la libertà» L. Mortari, A 

scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit., p. 27. 
601

L’azione «è umana solo quando, più che un semplice fare, è un ‘che fare’, cioè quando non si 

stacca dalla riflessione» (P. Freire, La pedagogia degli oppressi, cit., p. 60): a essere 

indispensabile per un’inter-culturalità democratica è la commistione fra  riflessione  e azione se  

«non si vuole fare lo sbaglio di scindere il contenuto dalla forma storica, propria dell’essere 

umano» Ivi, p. 74. 
602

 Per «essere liberi, dobbiamo essere liberati […] La necessità di lottare contro quanto in vari 

modi incrina la libertà è un impegno che si rinnova giorno dopo giorno» (F. Nuvoli, L’autorità 

della libertà, cit., pp. 58-59). Non si tratta allora di ‘inculcare’, ‘plasmare’, ‘forgiare’, quanto di 

‘infondere’, ‘ispirare’, ‘suscitare’, ‘provocare’ e soprattutto ‘educare’, indicando lo sviluppo 

perfettivo della persona, il processo che vede il proprio compimento nell’avvenimento di una 

personalità libera (cfr. ivi, pp. 108). E per questo è importante che i discenti si scoprano in 

‘situazione’ perché solo «nella misura in cui gli uomini si scoprono ‘in situazione’. Solo nella 

misura in cui questa smette di sembrare loro una realtà opoca che li avvolge, […] solo quando 

arrivano a percepirla come la situazione oggettivo-problematica in cui si trovano, comincia a 

esistere l’impegno» P. Freire, La pedagogia degli oppressi, cit., p. 132. 
603

 H. G. Gadamer, Verità e Metodo, cit., p. 583.  
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si deve o non si deve essere? (libertà di/processo); Che cosa si è liberi di fare? 

Che cosa si è liberi di essere? (libertà da/opportunità). Compito dell’educatore, 

pertanto, è di assistere l’educando in una sorta di nascita culturale o, meglio, a ri-

nascere nel proprio tempo, ovvero nell’insieme di possibilità, obblighi e 

impedimenti dai quali, in quanto ‘nuovo’ arrivato, si ritrova ad essere ‘cullato’
604

. 

Cosicché, nel further space, ci si muove sì all’interno di un piano agito che si è 

ereditato in una specifica cornice socio-culturale
605

 ma, nel contempo, 

quest’eredità diventa anche occasione per ‘immaginare’ un piano di azioni 

‘alternative’ rispetto allo status quo
606

. 

Un further space presuppone, allora, un’idea di allievo come qualcuno 

capace di contribuire personalmente, anche in modo originale, alla costruzione del 

patrimonio culturale umano con la consulenza del docente che indirizza lo 

studente e gli permette di gestire in modo contestualmente appropriato le 

informazioni progressivamente acquisite (fig.8). 

 

 

Fig. 8: Legame tra psicologia popolare e pedagogia popolare 
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 La «sana idea che l’educazione dovrebbe derivare il suo materiale dall’esperienza attuale e 

mettere chi impara in condizione di far fronte ai problemi del presente e del futuro è stata spesso 

trasformata in quest’altra, che le scuole progressive possono molto largamente ignorare il passato. 

Se il presente potesse essere tagliato fuori dal passato, questa conclusione sarebbe ragionevole. Ma 

soltanto quel che ha compiuto il passato ci offre i mezzi per intendere il presente. Come 

l’individuo deve rievocare nella memoria il suo passato, se vuol intendere le condizioni in cui si 

trova come individuo, così gli avvenimenti e i problemi della vita sociale presente sono così 

intimamente e direttamente congiunti col passato che i discenti non possono essere preparati a 

intendere o questi problemi o la miglior via di risolverli senza scavare a fondo, sino alle loro 

radici, nel passato» J. Dewey, Esperienza e educazione, cit., p. 61. 
605

 Il degrado urbano o lo ‘stato’ di alcune minoranze sono due esempi di ‘cornici’ socio-culturali 

che i bambini delle elementari, nel primo caso, e gli adolescenti nel secondo caso degli esempi 

riportati si ritrovano a ‘ereditare’ come problematiche riguardanti i propri contesti di vita.  
606

 Rispetto alla cultura e al passato, l’uomo si orienta attraverso due principi: la riflessività e 

l’immaginazione. In quanto creature della storia, la ‘riflessività’ permette all’uomo di volgersi al 

passato e modificare il presente alla luce di questo passato, o anche di modificare il passato alla 

luce del presente, mentre l’incredibile capacità intellettuale di immaginare alternative, gli consente 

di  concepire altri modi di essere, di agire  e di lottare.  Se in certo senso è vero che siamo ‘creature 

della storia’, è anche vero che siamo agenti autonomi. Cfr. J. Bruner, La ricerca di significato. Per 

una Psicologia culturale, cit., pp. 107-108.  
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Per una democrazia inter-culturale, condizione preliminare per creare un  further 

space è che l’insegnante chiarisca a se stesso la natura della funzione sociale della 

scuola, ovvero «se la scuola debba tendere ad adattare gli individui all’ordine 

sociale esistente o a dare a questi una responsabilità nell’organizzazione sociale. 

Quest’ultimo obiettivo implica chiaramente che gli studenti vengano preparati a 

partecipare a una società in mutamento ed esige che si faccia attenzione ai difetti e 

ai mali che richiedono un cambiamento»
607

. Un democratico accesso allo ‘spazio-

dell’oltre’ è determinato non solo dal coinvolgimento dello studente nei processi 

decisionali (libertà-di), ma soprattutto dalle opportunità (libertà-da) che hanno per 

agire, ri-creando qualunque norma promuova forme di ingiustizia sociale
608

. 

Essendo un’evoluzione del why space, e quindi, di un pensare a «partire 

dall’esperienza [per] poi misurare i suoi prodotti con essa, ossia metterli alla 

prova dei fatti»
609

, nel further space ad essere messe in primo piano sono «le 

questioni che l’attenzione al reale accadere delle cose ci suggerisce essere di 

primaria importanza»
610

.  

Da porre sono le condizioni per formare ‘personalità’
611

 che possano, 

individuandosi, contribuire attraverso le proprie appartenenze alla Grande 

Comunità
612

. Si tratta, dunque, di sostenere un’idea di soggetto presente ovunque  

                                                 
607

 J. Dewey, L’educazione di oggi, cit., p. 285.  
608

 Una formazione in chiave inter-culturale «rappresenta un’opzione sociale, culturale e politica 

rispetto a controtendenze, resistenze, ideologie lesive […] dei diritti umani elementari» D. 

Demetrico, Facciamo il punto. L’educazione interculturale al bivio, cit., p. 20.  
609

 L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit., p. 65. 
610

 Ibidem. 
611

 È educativa «l’intercultura quando tende alla realizzazione della personalità di tutti sotto la più 

ampia forma della collaborazione sociale, al tempo stesso in cui riconosce ed eleva la personalità 

di ciascuono» L. Borghi, Cultura e valori in prospettiva transnazionale, in V. Telmon e L. Borghi, 

Valori formativi e culture diverse. L’interazione educativa in prospettiva transnazionale, 

Armando, Roma 1995, p. 18.  Cfr. anche J. Dewey, Esperienza e educazione, cit., p. 43. È da 

aggiungere che su quella che si può definire una personalità democratica incide fortemente 

l’educazione familiare, i ragazzi che vivono in famiglie o eccessivamente rigide o incuranti verso i 

propri figli, vivono condizioni di maggiore svantaggio «per elaborare una personalità democratica, 

atta cioè a considerare  sé  e gli altri sui piani della parità e dell’aiuto reciproco, ossia come 

soggetti ordinati alla ricerca comune della verità. Quelli invece che si evolvono in nuclei domestici 

ove s’impartisce un’educazione impostata autorevolemente, si sentono capiti nelle proprie 

esigenze e soddisfatti nei loro bisogni, imparano a conoscere alcuni valori essenziali che debbono 

informare la vita, sono facilitati ad incrementare sentimenti di accoglienza e di fraternità, imparano 

a trasferire alla comunità  più ampia ciò che hanno attinto in casa» N. Galli, Educazione familiare 

e pensiero tollerante, in AA.VV., Pedagogia interculturale. Problemi e concetti, cit., p. 164. Si 

veda anche T. W. Adorno et al., The Authoritarian Personality (1950), trad. it. La personalità 

autoritaria, Edizioni Comunità, Milano 1973.   
612

 Rispetto alle condizioni grazie alle quali si potrebbe trasformare, secondo Dewey, la Grande 

Società in una Grande Comunità, cfr. J. Dewey, Comunità e potere, cit., pp. 116-117. 
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si manifesti un’azione collettiva di costruzione di uno spazio, insieme sociale, politico e 

morale, di produzione dell’esperienza individuale e collettiva. L’idea stessa di Soggetto indica 

chiaramente le priorità attribuite in queste analisi all’individuo: non astratto dalle sue 

appartenenze, dalle sue situazioni e dagli influssi che subisce, ma definito come attore capace di 

modificare il proprio ambiente. All’attore-Soggetto dovrà spettare l’ultima parola contro tutti i 

garanti metasociali dell’ordine sociale. […] Ma per scoprirlo non bisogna prendere le mosse né 

dalle istituzioni, né dalla comunicazione interpersonale, bensì dall’esperienza vissuta del Soggetto. 

Occorre smetterla una volta per tutte di definirlo mediante la presenza, nell’individuo, di un 

principio  universale – il Vero, il Bello, il Bene – verso il quale l’individuo cerca di elevarsi. Il 

Soggetto non è nient’altro che la resistenza, la volontà e la felicità dell’individuo che difende e 

afferma la propria individualità contro le leggi del mercato e contro quelle di comunità. È in basso 

e non più in alto, nell’individuazione e non più nell’identificazione, che agisce e si manifesta il 

Soggetto
613

. 

 

Pianificare percorsi di apprendimento nel further space significa porre come 

finalità educativa il «far rinascere la mente a nuovi spazi simbolici e, di 

conseguenza, alla possibilità di nuovi passaggi esperienziali»
614

: considerata la 

norma, c’è una continua attenzione, nella fase ri-creativa, al rapporto tra il 

contenuto curriculare affrontato e il nucleo problematico che ha generato la norma 

che si andrà, con l’intervento formativo, ad affrontare. L’azione di liberazione è 

finalizzata a voler innovare per impedire che la maggior parte degli individui, nel 

mondo, viva le proprie esistenze «dall’utero alla tomba senza mai riconoscere né 

esprimere le proprie potenzialità umane»
615

.  

Educarsi a risiedere nello ‘spazio dell’oltre’ significa sperimentare un tipo 

di agire critico rispetto al «potere dei processi di governamentalizzazione 

attrezzando la mente con la capacità di vedere quando, come e con quali effetti 

questi vengono posti in atto»
616

. Ogni accesso al further-space è il tentativo di 

contribuire alla formazione di individui consci dei propri talenti e che, pur 
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 Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, cit., p. 90. Quel che 

«intendiamo dire quando parliamo di orientamento etico verso gli altri è che cerchiamo il Soggetto 

in loro come lo cerchiamo in noi stessi e, quindi, il punto centrale dell’etica non è l’interazione con 
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rapporto con gli altri – come risulta particolarmente chiaro nei rapporti interpersonali più intimi» 

Ivi, pp. 90-91. Touraine definisce il Soggetto «il desiderio dell’individuo di essere attore. La 

soggettivazione è desiderio di individuazione» Ivi, p. 69. Ancor «più della ragione il Soggetto è 

libertà, liberazione e rifiuto» Ivi, p. 70. 
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 L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit., p. 33. 
615

 C. Ward, La pratica della libertà, cit., p. 53. 
616

 L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit., p. 28. 
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bastando a se stessi, sanno realizzare la possibilità di partecipare responsabilmente 

allo sviluppo dei propri ambienti di vita
617

. È lo spazio dove si ha modo di 

rimarcare ancora prima che i diritti, quelli che sono i doveri di ognuno, dove la 

pianificazione educativo-didattica è finalizzato a incoraggiare lo studente a 

rispondere a ragioni intrinseche morali, dove ai divieti e alle imposizioni si passa 

a ‘ciò che è giusto’ e ‘ciò che è sbagliato’ per prendersi cura di sé e degli altri, 

promuovendo una cittadinanza attiva
618

. A tal fine, però, occorrono maestri 

appassionati di libertà, che non si limitano a informare i loro educandi
619

, ma 

creano le condizioni per perseguire la liberazione, affrontando anche quelle che 

sono le questioni politicamente controverse
620

. 

                                                 
617

 Restituire al soggetto la consapevolezza di avere un ruolo attivo nella costruzione del proprio 

mondo «e di poter attribuire ad esso un valore differente: ecco in che direzione si muove la pratica 

di libertà dell’esperienza educativa. Tutto ciò si declina, in termini concreti, in una presa di 

coscienza della fragilità necessariamente insita nell’educazione: affinché essa adempia il suo 

intento è, infatti, necessario che sia il soggetto a cambiare. Il limite dell’intenzionalità 

dell’educatore si traccia insomma sull’intenzionalità dell’educando, a conferma che la relazione 

educativa è sempre e comunque processo, incontro e costruzione compartecipata […] come a dire 

che l’educatore suggerisce, fa provare, presenta alternative, ma se il fine è restituire al soggetto la 

capacità di attribuire un nuovo senso alla sua visione del mondo, a cambiare non può che essere il 

soggetto. […] Si può ben comprendere, allora, perché l’esperienza educativa, per essere realmente 

tale, non possa essere direttiva; non possa, cioè, affermare, ma soltanto suggerire, non concludere 

ma impostare» E. Biffi, Possibilità, in P. Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia 

fenomenologia, cit., pp. 198-199.  
618

 Una comunità democratica non può che fondarsi su una cittadinanza attiva «e il prezzo di 

questa condizione si misura negli obblighi, nei doveri, e nell’impegno per il bene comune. Sì, il 

tema della democrazia include le libertà individuali, ma queste libertà possono essere garantite 

solo dalla forza di una cittadinanza attiva. La Carta Costituzionale dei Diritti, ad esempio, 

dovrebbe essere più accuratamente pensata come ‘La Carta Costituzionale dei Doveri’. Senza un 

impegno, sia nella vita personale sia in quella pubblica, per assicurare che questi diritti siano 

vissuti, senza l’impegno ad accettare gli obblighi di una cittadinanza attiva, qualsiasi litania di 

diritti diventa una litania di vuote banalità» T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., 

pp. 103-104. 
619

 Fino a che «l’accento non si sposta verso le condizioni che rendono necessario al ragazzo di 

partecipare attivamente alla costruzione personale dei suoi problemi e ai metodi per risolverli 

(anche a spese di esperimenti e errori), la mente non è veramente libera» J. Dewey, L’educazione 

di oggi, cit., p. 84. Il modo «forse più efficace di rafforzare la reazione sotto il nome di neutralità 

consiste nel mantenere la generazione che sta maturandosi nell’ignoranza della situazione  in cui 

vive e dei problemi che deve affrontare» (I. Licciardi, Un scuola per l’ ‘individuo’. L’ipotesi di 

Howard Gardner di una ‘didattica per comprendere’ in una ‘scuola ideale’ della valutazione 

contestualizzata e dell’educazione interculturale, cit., p. 51). Più che di scienziati dell’educazione, 

occorrono, per un cambio di rotta, docenti che trattano la propria scienza con la passione che 

spinge l’artista a coltivare la propria arte. In sintesi, si ha necessità non solo di coloro che educano 

per la scuola (insegnanti), ma di coloro che educano per la vita (Maestri). Cfr. I. Kant, La 

pedagogia, cit., p. 125. 
620

 Questioni politicamente controverse sono «domande concrete circa il genere di politiche 

pubbliche che dovrebbe essere adottate per affrontare problemi di natura sociale» D. E. Hess, 

Controversy in the Classroom. The Democratic Power of Discussion, Routledge, New York and 

London 2009, p. 162, (trad. mia). 
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Se la finalità dominante nel why space è promuovere, attraverso la 

riflessione, il senso civile
621

, nel further space si va a sollecitare, con l’azione, 

anche l’impegno civico
622

. A prevalere è una pedagogia pratica che vede come 

obiettivo prioritario il coinvolgimento tanto degli insegnanti quanto degli studenti 

in una cooperazione creativa finalizzata a idee, conoscenze e capacità di azione 

che nessuno di loro avrebbe potuto raggiungere indipendentemente.  

In tal senso, un concreto spunto per pianificare iter di carattere civile/civico 

può risultare l’approccio a una ‘formazione relazionale’ riportato da Schneider nel 

saggio Educational Missions and Civic Responsability
623

 ed elaborato incrociando 

il lavoro sull’apprendimento autonomo e individuale di Kolb
624

 (fig. 9) con quello 

della studiosa afroamericana Patricia Hill Collins che presuppone, rispetto al 

pattern di Kolb, che i membri di un gruppo apprendono (da) e lavorino con gli 

altri (fig. 10). 

Nel modello relazionale, lo scopo della collaborazione non è solo 

l’affinamento dell’analisi e della teoria, ma anche la produzione di azione 

                                                 
621

 Se «la democrazia ha un significato morale e ideale, questo consiste nel fatto che esige una 

collaborazione sociale da parte di tutti e che tutti siano posti in grado di sviluppare le proprie 

capacità differenziate» J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 170. 
622

 Con il «proporci l’efficienza civica otteniamo per lo meno lo scopo di guardarci dall’idea di un 

allenamento delle facoltà mentali in astratto e di concentrarci sul fatto che le facoltà devono essere 

relative al fare qualcosa, e che le cose che hanno maggiore bisogno di esser fatte sono quelle che 

implicano le nostre relazioni con gli altri. […] Nel suo senso più largo, l’efficienza sociale non è 

altro che socializzazione della mente attivamente impegnata nel rendere le esperienze più 

comunicabili, nell’abbattere le barriere della stratificazione sociale che rendono gli individui chiusi 

agli interessi degli altri» Ivi, pp. 168- 169.  
623

 Cfr. C. Geary Schneider, Educational Missions and Civic Responsibility Toward the Engaged 

Academy, in Thomas Ehrlich (a cura di), Civic Responsibility and Higher Education, American 

Council on Education ORYX Press, Westport, 2000, p. 114. 
624

 Il modello di Kolb prevede una sequenza circolare che parte da esperienze ‘concrete’ «e torna 

ad esse attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di strumenti cognitivi/comportamenti 

nuovi» F. Boccola, Il role playing. Progettazione e gestione, cit., pp. 43-44. È caratterizzato da 

quattro fasi a direzione univoca: «Esperienza concreta (fatti, problemi, situazioni) di una data 

realtà che avvia il processo e ne costituisce anche il momento conclusivo; 2. Osservazione 

riflessiva relativa all’esperienza, analizzata da diverse prospettive a seconda dei propri schemi 

percettivi di riferimento; 3. Concettualizzazione astratta, attraverso cui il materiale elaborato nella 

fase precedente si inquadra in teorie esplicative; 4. Sperimentazione attiva, attraverso cui si 

verificano le implicazioni dei concetti astratti formulati in nuove situazioni, imparando a risolvere 

nuovi problemi, diversi da quelli che hanno dato luogo alla prima teorizzazione, ma ai quali 

possono essere applicati gli stessi concetti» Ivi, p. 44. Tra le critiche mosse al modello proposto da 

Kolb vi è l’elevata generalità: «se soddisfa condizioni di onnicomprensività quanto all’oggetto-

apprendimento manca di cogliere più compiutamente la complessità dell’oggetto stesso» G. P. 

Quaglino, Fare Formazione. I fondamenti della formazione e i nuovi traguardi, cit., p. 78. 

Osservazioni legittime che vanno tenute in considerazione, tuttavia, la forza del modello sta nella 

sua facile applicazione in ambito formativo e nel conseguimento di saperi mediante un processo 

incentrato sull’esperienza concreta del soggetto. Cfr. F. Boccola, Il role playing. Progettazione e 

gestione, cit., p. 45.  
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finalizzata in tutte le sue forme: giudizio, decisione, sperimentazione, impegno 

sociale. Importante è che nessun discente sia lasciato per conto proprio nel 

considerare (se e) come applicare, a specifici contesti,  pratiche e/o procedure di 

problem solving.  

 

 

Fig. 9: Educational 

Mission I, Individual 

Learning 
 

Fonte: C. Geary 

Schneider, 

Educational Missions 

and Civic 

Responsibility Toward 

the Engaged Academy, 

cit, p. 114. 

 

 

 

 

 

Fig. 10: 

Educational 

Mission II, 

Relational 

Learning 
 

Fonte: Ibidem. 

 

 

 

 

 

 

Idee, concetti e piani sono esaminati rispetto agli esigenti standard della loro 

effettiva utilità nell’ottenere l’approvazione delle diverse parti interessate, nel 

risolvere problemi e nel produrre dimostrabili miglioramenti nelle pratiche 

sociali
625

. 

Avviata, nel why space, l’analisi e la riflessione del carattere socio-culturale, 

frutto di sedimentazioni storiche, della «‘realtà’ che attribuiamo ai ‘mondi’ che 

                                                 
625

 Cfr. C. Geary Schneider, Educational Missions and Civic Responsibility Toward the Engaged 

Academy, cit., pp. 113 e 115.  
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abitiamo»
626

, la meta, nel further space, è formare soggetti ri-creativi, con una 

matura responsabilizzazione di sé e un senso di cittadinanza che trova 

nell’impegno sociale un’ulteriore evoluzione per il proprio esser-ci
627

. Il tentativo 

è di provare ad ‘affidare’ alla società adulti educati, attenti a non garantire a 

nessun ‘principio’ e a nessun ‘sistema’ un’accettazione a-critica, avendo imparato 

a voler decidere e agire come parte attiva dei diversi segmenti della propria 

realtà
628

.  

Non si tratta, pertanto, di lasciare nell’adulto formato il ricordo, tra le altre, 

di ore di educazione civica ‘subite’, durante le quali lo si informava che nei 

sistemi democratici si considera libero qualunque soggetto ubbidisca alla volontà 

del corpo sociale «che egli stesso contribuisce a formare»
629

, si tratta, piuttosto, di 

aver fatto  esperienza di libertà nell’apprendimento rispetto al mondo che si con-

divide con gli altri. Il quesito che auspicalmente dovrebbe accompagnare 

l’allievo/a, a scolarizzazione ultimata, è: qual è stato, qual è e, soprattutto, quale 

potrà essere il mio contributo nella formazione del corpo sociale di cui sono parte? 

 

 

III.3. Incursioni per un curriculum inter-culturale 

 

Se è vero, come scrive Neil Postman, che tutti i bambini entrano nella scuola 

come punti interrogativi e ne escono come periodi
630

, per chi lavora in situazioni 

                                                 
626

 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 33. 
627

 Cfr. M. Heidegger, Zur Sache des Denkens (1969), trad. it. Tempo ed Essere, Guida, Napoli 

1991. Lo spazio educativo  «è interpretabile  come uno dei possibili modi di essere nel mondo. Il 

Da è il ‘luogo’ del Dasein ma, essendo l’Esserci sempre un con-Esserci, è anche già sempre, 

originariamente, l’orizzonte spaziale di ogni incontro con l’altro. In questo orizzonte il mondo si 

spazializza sulla base delle relazioni con i soggetti che lo popolano. Lo spazio educativo si pone 

perciò come spazio del noi, dell’essere-insieme-nell’educazione» V. Iori, Spazio e tempo in P. 

Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia fenomenologica, cit., p. 272. 
628

 Con la consapevolezza, come ci ricorda Morin, che quando un individuo intraprende un’azione, 

quale che sia, questa comincia a sfuggire alle sue intenzioni e, tuttavia, l’ecologia dell’azione non 

implica l’inazione, bensì la ‘scommessa che riconosce i rischi’e due sono i viatici indicati per 

affrontare l’incertezza dell’azione: la coscienza della scommessa che la decisione comporta e la 

strategia che dovrebbe prevalere sul programma. A differza di quest’ultimo, con una strategia si 

«elabora uno scenario d’azione esaminando le certezze e le incertezze della situazione, le 

probabilità, le improbabilità. Lo scenario può e deve essere modificato secondo le informazioni 

raccolte, i casi, i contrattempi o le sorti favorevoli incontrate strada facendo» E. Morin, I sette 

saperi necessari all'educazione del futuro, cit., p. 93. 
629

 N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, cit., p. 67. 
630

 Cfr. N. Postman, The End of Education. Redefining the Value of School (1995), trad. it. La fine 

dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, Armando, Roma 2004, p. 66. 
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di multiculturalità, si delinea la necessità di abbandonare – durante l’ ‘esodo’ dai 

propri riferimenti culturali – i propri ‘periodi’ e, nel movimento pluricentrato e 

centripeto argomentato, provare magari ad attraversare gli spazi di apprendimento 

previamente definiti utilizzando una didattica dell’errore
631

. 

Ricercatore dell’errore è, d’altra parte, il ruolo che Postman assegna al 

docente: anziché considerarsi come portatori di verità e idee durature, gli 

insegnanti dovrebbero aiutare gli studenti a diminuire la quantità di errori 

rilevabili nel loro sapere e nelle loro abilità, in tal modo, l’impegno sarebbe 

focalizzato non tanto a rendere i propri studenti brillanti, quanto invece a renderli 

meno sciocchi
632

. In quest’ottica, l’insegnante diventa l’ ‘antalgico’ per il ‘carico 

di errori’ che inficia lo sviluppo delle azioni, delle deduzioni, delle opinioni, delle 

abilità o dei  pregiudizi dei discenti in formazione. Postman tratteggia una sorta di 

storia dell’errore, segnalando alcuni testi funzionali per i docenti per espandere la 

propria coscienza
633

, attraverso una serie di consapevolezze: la comune non 

libertà di non commettere errori e la pericolosità di chi si pensa come eccezione; 

il considerare sempre la riducibilità dell’errore, dal momento che l’errore è una 

forma di comportamento e, quindi, non è qualcosa che abbiamo, ma qualcosa che 

facciamo; infine, il rendersi conto che l’errore è commesso nel parlare
634

. L’ultima 

conclusione serve all’autore per mostrare un ambito nel quale gli insegnanti 

dovrebbero diventare esperti: «saper riconoscere le modalità di espressione che 

conducono ad un disaccordo, ad un insuccesso, ad una incomprensione e perfino 

ad una sofferenza non necessari»
635

. Se è vero, infatti, che il modo in cui 

pensiamo controlla il modo in cui parliamo, è altrettanto vero che, pur non 

sapendo con certezza indicare ciò che si intenda per pensiero,  

 

siamo sicuri del fatto che l’espressione principale del pensiero è la frase. Quando pensiamo, 

non facciamo altro che organizzare frasi nella nostra testa. Quando commettiamo degli errori, vuol 

                                                 
631

Sorprende «vedere come i discenti possano liberarsi della loro paura di sbagliare, sovente 

radicata profondamene in loro, quando si trovano con un insegnante che non chiede loro di essere 

sempre nel giusto, ma soltanto di unirsi a lui nella ricerca dell’errore: del loro come del suo» C. 

Laneve, Elementi di Didattica generale, cit., p. 47.  
632

 Cfr. N. Postman, La fine dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, cit., p. 108.  
633

 Tra gli altri, i testi scelti  da Postman per la sua storia dell’errore sono: I primi dialoghi 

platonici, L’elogio della follia di Erasmo; I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift;  A Critique  of the 

New Commonplaces di Jacques Ellud; The Mismeasure of Man di Jay Gould. Cfr. ibidem. 
634

 Ivi, p.109. 
635

 Ibidem.  
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dire che abbiamo organizzato delle frasi sbagliate. Perfino quando commettiamo un errore non 

verbale abbiamo fatto procedere l’azione da una discussione con noi stessi che ci ha portati  a 

pensare che l’azione sarebbe stata corretta. La parola, in breve, produce l’azione
636

. 

 

Per i formatori, si ripropone l’importanza di possedere una competenza 

metalinguistica da far acquisire agli studenti per permettere loro di «riconoscere 

l’errore e […] difendersi dalle seduzioni dell’eloquenza»
637

. In termini generali, 

allora, per una formazione democratica all’inter-culturalità, presentare il ‘sapere’ 

come un ininterrotto dialogo attraverso il quale l’umanità si è contestualizzata
638

 – 

anche attraverso la défaillance – rimane un modo per realizzare un primo 

approccio, attraverso lo sbaglio appunto, al tema della ‘scelta’
639

.   

 

Quando integriamo le vite dei nostri antenati nella nostra educazione, scopriamo che alcuni 

di loro sono stati grandi responsabili di errori, altri grandi responsabili di correzioni, alcuni sono 

stati responsabili degli uni e delle altre. E, scoprendolo, realizziamo tre cose. Innanzitutto, 

permettiamo agli studenti di vedere che il sapere è una fase dell’evoluzione umana, con un passato 

ed un futuro. In secondo luogo […] permettiamo agli studenti di conoscere le persone e le idee che 

esprimono l’ ‘alfabetizzazione culturale’ ‒ in altre parole, diamo loro l’opportunità di comprendere 

da dove provengono le loro idee e come noi ci siamo accostati ad esse. Infine, mostriamo loro che 

l’errore non è un disastro, anzi, è l’effetto attraverso il quale incrementiamo la nostra capacità di 

comprendere
640

. 

 

In tal modo, si invita lo studente a diventare parte del mondo: la finalità 

educativa è costruire le premesse per promuovere un senso di appartenenza 

                                                 
636

 Ibidem.  
637

 Ivi, p. 111.  
638

 Su un piano sociale, in una prospettiva inter-culturale, a dominare dovrebbero essere le 

problematiche che accomunano tutti gli esseri umani e rispetto alle quali si è chiamati a fare delle 

scelte: tutti  «gli individui si devono confrontare con l’idea della morte e devono cercare di vincere 

la paura che da essa deriva; tutti gli esseri umani devono regolare i propri appetiti fisici, 

pronunciandosi in merito al mangiare, al bere e alla sessualità; tutti devono prendere una posizione 

sul tema della proprietà e su quello della scarsità delle risorse e della loro distribuzione; tutti 

devono fare scelte relative al proprio progetto di vita. Iniziare un confronto interculturale partendo 

da questi problemi comuni ci metterà in grado di riconoscere un’umanità condivisa e nello stesso 

tempo di notare quali siano le differenze rilevanti nel modo di affrontare tali problemi da parte di 

culture e individui diversi» M.C. Nussabaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, 

l’educazione contemporanea, cit., p. 152. 
639

 Lo scopo dell’insegnamento «consisterà nella formazione alla capacità di decidere da sé e di 

decidere insieme agli altri, alla sensibilità e alla solidarietà in cui la pedagogia interculturale viene 

salvaguardata come formazione umana in generale» L. Secco, Pedagogia interculturale: problemi 

e concetti, cit., p. 14. 
640

 N. Postman, La fine dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, cit., pp. 111-112.  
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cosmopolita a un mondo che risulta essere l’esito ultimo di azioni umane e quindi 

vincolato al loro carattere di finitezza e fallibilità
641

, presentando il contenuto 

oggetto della lezione come un’eredità che il discente può contribuire ad arricchire 

con la propria partecipazione
642

. Ciò che invece, sovente, caratterizza già i primi 

anni della formazione scolastica è il proporre agli studenti definizioni, senza dir 

loro a chi quelle definizioni appartengono, gli scopi per i quali sono state 

inventate e quali altre definizioni potrebbero essere altrettanto significative, con il 

rischio che i discenti arrivino a credere che le definizioni non sono state inventate, 

che non sono nemmeno creazioni umane, bensì parte del mondo naturale
643

. È pur 

vero che gli stessi libri di testo, spesso, concorrono in questo processo, attraverso 

uno stile di scrittura che è prevalentemente impersonale e quindi non rivela  

 

alcuna ‘voce’ che esprima la presenza di una personalità umana. […] Ma, ancora peggio, i 

libri di testo si preoccupano di presentare  gli elementi che riguardano un caso specifico […] come 

se non potessero essere messi in discussione […]  E, poi, nessuna indicazione viene fornita per 

sapere chi ha affermato che quelli sono gli elementi che riguardano il caso o come lo ha scoperto. 

Non esiste alcun indizio della fragilità umana o dell’ambiguità del giudizio umano, alcun cenno 

alle possibilità di errore. Il sapere viene presentato come merce da acquistare, non come il risultato 

                                                 
641

 Cfr. D.T. Hansen, The Teacher and the World. A Study of Cosmopolitanism as Education, cit., 

p. 6.  
642

 L’eredità di cui stiamo parlando è un misto di domande, valori, idee, pratiche, dubbi, 

aspettative e desideri. L’assimilazione di un’eredità, da un punto di vista educativo, costituisce un 

processo la cui forma e sostanza è sempre in moto. È un processo che include il pensare, 

l’immaginare, il domandare, il considerare, lo studiare, il decidere (cfr. ivi, p. 94). Riportiamo a tal 

proposito un esempio utilizzato da Hansen per spiegare come il curriculum scolastico possa essere 

inteso come un’eredità cosmopolita. L’esempio riguarda la teoria eliocentrica di Copernico, 

argomento affrontato, nei diversi gradi di istruzione. L’oggetto di studio diventa qualcosa di più, 

quando lo studente si interroga e formula domande quali: come Copernico «ha avuto per la prima 

volta questa idea? Che cosa l’ha condotto a tale idea? Qual è stata la sua educazione? Perché era 

così interessato al sistema solare? Come egli descrive la sua scoperta?  Quali erano le sue 

emozioni e le sue idee, le sue domande e congetture? Con chi ne parlava? Quali furono le loro 

reazioni? Ebbe qualche tipo di rimpianto per l’approccio che scelse di seguire? Come ha 

influenzato il suo lavoro il modo attraverso cui le persone considerano la terra  e il suo ruolo nello 

spazio e nel tempo? Come ha influenzato il modo in cui io considero tali questioni? Diventerò 

anch’io un astronomo?» Ivi, p. 95, (trad. mia). Con questo tipo di approccio, secondo Hansen, non 

si tratta più di acquisire soltanto informazioni rispetto a un contenuto (il lavoro di Copernico), si 

tratta di usare un contenuto per intraprendere un percorso di consapevolezza di essere parte di una 

lunga storia che in ogni momento può diventare anche la propria storia attraverso interrogativi, 

domande, dubbi, ovvero le stesse modalità che, forse, hanno spinto lo stesso Copernico a 

considerare le cose da un altro punto di vista. In tale senso, si eredita molto di più che i dati relativi 

alla teoria eliocentrica. Cfr. ibidem. 
643

 Cfr. N. Postman, La fine dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, cit., p. 151. 
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dello sforzo che l’uomo ha realizzato per cercare di capire, per superare la falsità, per procedere, 

seppure con passo incerto verso la verità
644

. 

 

Un educatore democratico non può, pertanto, essere vincolato al solo 

manuale in adozione. Non solo, per un’educazione alla democrazia non basta 

nemmeno ricorrere alla ‘strategia dell’errore’, seppure affidata a una mente multi-

centrata e centripeta, così come non basta che ci si ‘muova’ all’interno di quegli 

orizzonti colti
645

 che preservano il processo educativo dal diventare uno 

pseudoconcetto
646

: occorre che gli insegnanti immaginino spazi di liberà-per i loro 

studenti, ricercando idee
647

, metodologie
648

, luoghi
649

 per coinvolgere gli allievi in 
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 Ivi, p. 104.  
645

 Tra i fondamenti scientifici per una pedagogia interculturale si segnalano tra le altre: la 

Psicologia (sociale e interculturale); l’Antropologia; la Sociologia; la Comunicazione 

interculturale; la Sociolinguistica; la Storia, la Filosofia, la Demografia; la Geografia umana, le 

Scienze politiche. Cfr. P. Dasen, Fondamenti scientifici di una pedagogia interculturale, in C. 

Sirna (a cura di), Docenti e formazine interculturale, cit., pp. 24-32.  
646

 Desinan considera l’educazione come pseudoconcetto l’insieme di pratiche che nascono e si 

sviluppano all’insegna dell’empiria e dell’approssimazione. Cfr. C. Desinan, Orientamenti di 

educazione interculturale, cit., pp. 11-12. 
647

 Secondo Genovese, per rendere gli studenti consapevoli di come il ‘proprio’ sapere abbia avuto 

origine non solo dall’elaborazione di gruppi e persone appartenenti a specifici luoghi, ma 

dall’incontro con l’‘altro’, con altri patrimoni di conoscenze, basterebbe un approccio 

archeologico allo studio della lingua (cfr. A. Genovese, Per una pedagogia interculturale. Dalla 

stereotipia dei pregiudizi all’impegno dell’incontro, cit., p. 199). Il valore dello studio delle lingue 

straniere come modalità per concretare l’aspetto di co-apparteneza interculturale lo si ritrova nelle 

riflessioni di Concetta Sirna (cfr. L’esperienza interculturale nei percorsi formativi, in ID. (a cura 

di), Docenti e formazione interculturale, cit., p. 15) e in Carlo Nanni, secondo il quale 

l’apprendimento delle lingue «è da sempre una ‘via regia’ per vivere l’intercultura» (cfr. 

Intercultura e educazione delle persone, in ivi, p. 80). La scuola per formare all’appartenza 

globale, necessita di narrazioni inclusive e la scuola pubblica dovrebbe adoperare narrazioni 

ampie, dominate dalla ‘diversità’. Da questo punto di vista, l’antropologia (cfr. U. Fabietti, 

Elementi di antropologia culturale, Mondadori, Milano 2010) facilita il necessario decentramento 

che serve ai formatori di frontiera: da quest’ambito disciplinare, il docente impara a relazionare lo 

studente con le tendenze e i «valori dominanti o modali, vale a dire i principi di condotta che 

hanno un significato normativo specifico per la comunità che si riconosce nel sistema stesso» (C. 

Desinan, Orietamenti di educazione interculturale, cit., p. 42). In situazioni culturalmente plurali, 

invece, la sociologia può offrire agli educatori spunti di riflessione sui contesti socio-economici e 

sui conflitti sociali, sul fatto, per esempio, che «la democratizzazione degli studi […] non è riuscita 

ad eliminare tutte le discriminazioni: l’origine sociale resta una variabile importante e sovente 

misconosciuta» (P. Dasen, Fondamenti scientifici di una pedagogia interculturale, cit., p. 29). 

L’arte è un ulteriore territorio da esplorare e far indagare. Spesso «le opere d’arte sono un modo 

insostituibile mediante il quale iniziare a comprendere le situazioni e le pene di una cultura diversa 

dalla propria» (M. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 

umanistica, cit., pp. 122-123). Ulteriore ambito ricco di  spunti di riflessione, per la Nussbaum, è 

la religione: non «esiste un altro ambito (eccetto, forse, la sessualità) in cui le persone tendano a 

formarsi gli stereotipi più degradanti rispetto agli altri – stereotipi che impediscono il rispetto 

reciproco e il confronto costruttivo» Ivi, p. 98. 
648

 Alcune metodologie didattiche in termini di inter-cultura democratica possono risultare 

particolarmente funzionali. La Collaborative Inquiry, per esempio,  centrata sulla risoluzione di 

problemi, e che si basa su un apprendimento attraverso setting collaborativi, sia direttamente che 

on-line. Agli studenti è data la possibilità di lavorare come team, sia in classe che fuori, con la 
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processi decisionali e azioni che legittimino l’esercizio del loro senso di 

responsabilità
650

. L’intento è di considerare la scuola progressivamente come un 

forum per politiche culturali che riflettono, mediano e potenzialmente trasformano 

l’ordine sociale nel quale esse esistono
651

. Dalle pratiche riportate è emerso, 

d’altra parte, il protagonismo della classe decentrata, la scelta di contenuti aperti 

rispetto al libro di testo o, comunque, non vincolati a una programmazione pre-

confezionata
652

. Lo stesso curriculum e, soprattutto, il modo in cui viene gestito 

diventa determinante per garantire dinamicità all’interno di uno spazio 

formativo
653

. 

                                                                                                                                      
supervisione del docente. Sostenuti, sia individualmente che come gruppo, nell’Experiential 

Learning gli allievi imparano a esaminare le loro esperienze, contestualizzandole – praticamente, 

intellettualmente ed eticamente – ripensando ai contenuti appresi alla luce dell’esperienza sul 

campo. Nel Service-Learning, gli studenti sono direttamente coinvolti nelle questioni sociali e in 

ricerche di gruppo per risolvere problemi e migliorare la qualità della vita, sia la propria che 

l’altrui. Facendo uso di tecnologie educative, attraverso il Projcet-Based Learning, i discenti 

esperiscono  l’emozione e l’utilità di creare nuovi approcci e soluzioni, di collegare teoria e pratica 

e di mettere la conoscenza al servizio nelle situazioni.  Attraverso l’Integrative Learning, invece, 

ci si aspetta che gli studenti producano dei links tra questioni, approcci, fonti di conoscenza e/o 

contesti di pratica non collegati. Tale apprendimento è frequentemente focalizzato su una 

questione ed è multidisciplinare. Cfr. C. Geary Schneider, Educational Missions and Civic 

Responsibility Toward the Engaged Academy, p. 112. Cfr. anche L. Selmo, Democrazia, impegno 

ed educazione. La metodologia del service-learning, UNICOPLI, Milano 2014.  
649

 Il docente può utilizzare i musei per mostrare agli studenti, i diversi modi con quali si può 

scegliere di esprimere la propria umanità: da un’umanità che dà il meglio di sé quando è alle prese 

con i problemi pratici (Monaco di Baviera); a un’umanità che ha bisogno di esprimere le proprie 

sensazioni in forme simboliche (Museo Guggenheim); passando per un’umanità che si riconosce 

nell’eliminare con la morte espressioni di sé (l’Imperial War Museum di Londra) o considerando il 

lato peggiore dell’essere umano, la sua incapacità di riconoscersi, o meglio di riconoscersi 

nell’assassinio sistematico, crudele e gratuito (Yad Vashem di Gerusalemme). Cfr. N. Postman, La 

fine dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, cit., p. 143. 
650

 Essere responsabile «e sapere di esserlo vuol dire riconoscere che il senso del mondo ma anche 

di se stesso – dunque, la storia propria e quella più generale – non è qualcosa di esterno che si 

impone senza possibilità di cambiamenti, ma è qualcosa che dipende anche da se stessi e dalla 

propria volontà e capacità di relazionarsi attivamente con ciò che appunto è esterno» P. Bertolini, 

La mia posizione nei confronti del personalismo pedagogico, cit., p. 48. Cfr. anche K. Sorensen, 

Creating a democratic classroom: empowering students within and outside school walls, cit., p. 

94. 
651

 Cfr. P. Inglis e J. Willinsky, Soup kitchen democracy: practical, critical lessons in theory, cit., 

p. 45. 
652

 Le conoscenze apprese attraverso le pagine di manuali o le banali attività tratte da alcuni libri di 

testo non risultano incisive. Da esse non scaturisce lo stimolo per gli studenti a chiedersi perché la 

propria comunità presenta diverse difficoltà, mentre altre comunità hanno maggiori opportunità; 

oppure perché tutte persone ricordate dai libri di storia appartengono solo a una parte del mondo, 

mentre il mondo che gli studenti osservano tutti i giorni è fatto da persone di posti e colori diversi. 

Cfr. U. Shah, Creating space: moving from mandatory to the worthwhile, cit., p. 50. 
653

In classi multiculturali, il curriculum è l’area di maggior rilievo e dovrebbe, secondo Parekh, 

soddisfare due condizioni: la prima riguarda l’estensione degli argomenti forniti, la seconda, 

invece, ha a che fare con il modo in cui gli argomenti sono condivisi (cfr. B. Parekh, Rethinking 

Multiculturalism. Cultural Diversity and Politcal Theory, cit., p. 227). Per Parekh, l’educazione 

multiculturale è un’educazione alla libertà nella duplice accezione di libertà dai pregiudizi 

etnocentrici e di parte e la libertà di imparare da altre culture e prospettive. Le due libertà sono 
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Ecco perché l’educatore, qui considerato nel suo impegno sui fronti 

dell’inter-cultura, non può che ricercare ‘altro’ rispetto a un approccio formativo 

di tipo up-down guidato dal solo manuale adottato
654

. Una pratica formativa di 

tipo democratico implica l’utilizzo in senso inter-culturale del curriculum
655

, 

rendendolo qualcosa di diverso dall’alternarsi di spazi monadici di singole materie 

scanditi dal suono di una campana – a volte – liberatoria: il curriculum
656

 

dovrebbe essere l’occasione non solo per ereditare i ‘dialoghi’ del (e sul) mondo 

                                                                                                                                      
inseparabili, uno non può essere libero da una prospettiva etnocentrica finché non ha accesso ad 

altre prospettive, e uno perde tale accesso se rimane intrappolato dentro i confini della propria 

prospettiva. Cfr. ivi, pp. 229-230. 
654

 Sembra «molto più agevole per gli insegnanti evitare coinvolgimenti personali troppo 

impegnativi e privilegiare un ruolo ben definito di leader indiscusso nella classe (one-up), mentre 

agli allievi viene riservata una posizione istituzionale subordinata (one-down)» M. Maggi, 

Relazione educativa, apprendimento e gestione del gruppo classe. Un’interazione difficile per una 

sfida possibile?, in Id. (a cura di), L’educazione socio-affettiva nelle scuole, Berti, Piacenza 2006, 

p. 40. Tra le molteplici cause che determinano la forte percentuale di abbandoni scolastici, 

Fabbroni indica: il contesto territoriale, le condizioni socio-economiche, l’appartenenza culturale e 

anche gli aspetti psicologici legati alla motivazione e alla dimensione esistenziale dell’allievo. 

Rispetto alla finalità del nostro argomentare, però, si vuole considerare soprattutto quello che il 

pedagogista chiama il ‘triplice fattore D’. Il primo «porta sul petto la parola ‘docente’, il cui 

eccellente o mediocre livello di professionalità diventa causa-generatrice del secondo fattore D: la 

virulenta patologia della dispersione scolastica. Come dire, alla radice del primo fattore D sta il 

cattivo insegnamento da parte del docente: da attribuire questo è il nostro punto di vista, alla non 

rara sua scarsa competenza didattica, terzo fattore D» in Emergenza educazione. La scuola in una 

società globalizzata, cit., p. 52.  
655

 Per un’introduzione alla progettazione dei curriculi in chiave interculturale, tra gli altri, cfr. F. 

P. Minerva, L’intercultura, cit., pp. 65-119; L. Ziglio, Educazione interculturale e curriculo, in G. 

Favaro e L. Luatti (a cura di), L’intercultura dalla A alla Z, cit.; G. Tassinari (a cura di), 

Lineamenti di didattica interculturale, cit.; Concetta Sirna (a cura di), Docenti e formazione 

interculturale, cit., pp. 311-365. Per costruire comunità attraverso il curriculum, cfr. T. J. 

Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., pp. 81-98. Si veda anche P. Bode, Adapting 

Curriculum for Multicultural Classrooms, in S. Nieto e P. Bode, Affirming diversity. The 

Sociopolitical Context of Multicultural Education, cit., pp. 342- 377. Il capitolo affronta tre esempi 

di proposte curriculari riguardanti uno studio della cultura cambogiana; una proposta riguardante 

l’espansione della definizione di famiglia e uno studio avente per oggetto la gay e lesbian 

literature da includere tra gli argomenti affrontati nelle scuole superiori.  
656

 Nella misura in cui «i materiali dell’educazione vengono scelti in considerazione del loro 

prestarsi alla trasformazione immaginativa e vengono presentati in una luce atta a sollecitare 

speculazione e negoziazione, l’educazione diventa un momento di quella che ho chiamato 

‘costruzione della cultura’. Allora, di fatto, l’alunno viene coinvolto  in quel processo negoziale 

che crea e interpreta i fatti; diventa ad un tempo agente di conoscenza e destinatario della 

trasmissione di conoscenza» (J. Bruner, La mente a più dimensioni, cit., p. 156). Già Dewey 

rilevava l’inutilità di insegnare una materia scollegata da qualunque interesse già attivo nel 

discente con il risultato finale «che in tal modo vengono costruiti isolati e indipendenti sistemi di 

informazione scolastica che si sovrappongono in modo inerte alle sistemazioni dell’esperienza 

ordinaria, anziché reagire su di esse per affinarle ed ampliarle. Gli scolari imparano a vivere in due 

mondi separati, il mondo dell’esperienza fuori della scuola, e quella dei libri e delle lezioni» J. 

Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, 

cit., p. 361. Cfr. anche J. Dewey, Esperienza e educazione, cit., p. 57; S. Feiman-Nemser, A 

teacher educator looks at Democracy and education in D. T. Hansen (a cura di), John Dewey and 

Our Educational Prospect, cit., p. 134. 
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ma, soprattutto, per farne parte
657

. In un’ottica di inter-culturalità democratica
658

, 

un iter formativo dovrebbe lasciare che lo studente – attraversando spazi di 

apprendimento diversi – si comprenda
659

, divenendo progressivamente libero-per 

apprendere. E siccome il comprendere presuppone interrogativi, ricerche e stupore 

per le cose e la valenza di un percorso di comprensione è data da quanto e da 

come ciò che si è compreso riesce a cambiare il sé del discente stesso, una 

formazione per essere inter-culturale, non può che mirare anche all’acquisizione 

della capacità di ‘svestirsi’ dei significati già acquisiti. Se un percorso educativo 

ha meramente effettivi additivi, ossia si limita solo ad aggiungere nozioni e/o 

abilità non è inter-culturale, un’educazione inter-culturale, così come una 

formazione autenticamene cosmopolita, implica ‘trasformazioni’
660

.  

 

 

III.4. Poter(e) apprendere 

 

Scegliere una formazione democratica, se da un lato, vuol dire riflettere e 

utilizzare il tema della libertà, specularmente, rimanda a una riflessione sul 

                                                 
657

 Come regola generale, «il materiale del libro dovrebbe essere affrontato indirettamente, con un 

movimento di fianco […] ma tutto questo equivale a ripetere che il punto principale su cui far leva 

dovrebbe essere un vivente scambio di idee, di informazioni, di esperienze, fra tutti i membri della 

classe. […] Pur evitando di cadere in una futile disputa, una discussione vivace metterebbe in luce 

le differenze intellettuali e gli opposti punti di vista e di interpretazione, in modo da aiutare a 

definire la vera natura del problema. Humor e simpatia sono sempre adatti nel caso di un fanciullo 

alle prese con idee che non riesce a dominare» J. Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del 

rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, cit., pp. 367-368. Cfr. anche H. M. Kliebard, 

Dewey’s Reconstruction of the Curriculum. From Occupation to Disciplined Knowledge in D. T. 

Hansen (a cura di), Jonh Dewey and Our Educational Prospect. A Critical Engagement with 

Dewey’s Democracy and Education e R. N. Page, Curriculum Matters, in ivi. 
658

 Il punto «è la metodologia di ricerca, di uso della mente, che è centrale per il mantenimento di 

una collettività interpretativa e di una cultura democratica. Un primo passo può essere quello di 

scegliere problemi cruciali, in particolare quelli che provocano il cambiamento nella nostra 

cultura. Facciamo in modo che quei problemi e le nostre procedure per riflettere su di essi entrino 

a far parte della scuola  e del lavoro che si svolge in classe» J. Bruner, La cultura dell’educazione. 

Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 111.  
659

 L’immagine che l’uomo ha di sé «necessariamente, non è indipendente dall’immagine che egli 

ha del mondo. La Weltanschauung limita e dà forma alla Selbstanschauung. Perché è caratteristico 

dell’uomo non solo che egli crei un mondo simbolico, ma anche che egli poi ne divenga succube, 

sentendo i propri poteri come limitati dai poteri che egli vede fuori di sé» (J. Bruner, Il conoscere. 

Saggi per la mano sinistra, cit., p. 197). Compito dell’educazione interculturale è, allora, di 

liberare «dalle forme generalizzate di prigionia ontologica, nel senso di rendersi conto della 

prigionia storica del pensiero e del comportamento sociale» L. Secco, Pedagogia interculturale: 

problemi e concetti, in AA.VV., Pedagogia interculturale, cit., p. 11.  
660

 Cfr. D. T. Hansen, The Teacher and the World. A study of Cosmopolitanism as Education, cit., 

p. 96.  
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potere
661

. Michele Khan avvia la sua ricerca, infatti, proprio con la 

consapevolezza che gli insegnanti hanno il ‘potere’ di influenzare e modellare 

l’ambiente di apprendimento. Si tratta di capire, allora, in che modo un docente 

possa esercitare il proprio potere, senza contravvenire ai presupposti di 

un’educazione democratica finalizzata a una maturazione, dei propri studenti, in 

termini inter-culturali
662

.  

La parola potere rimanda a una pluralità di concetti
663

: il potere può essere 

inteso, intanto, come azione, potere di, ossia possibilità di operare sulla ‘realtà’
664

. 

Secondo il sociologo Franco Crespi, nella nostra tradizione culturale si possono 

distinguere due concezioni generali di potere, la prima di tipo esistenzialistico, 

connessa alla teoria teocratica del potere affermatasi nel Medioevo: in questo 

caso, il potere deriva direttamente da un’investitura avente origine nell’autorità di 

Dio stesso. La seconda, di tipo relazionale, sviluppatasi con l’affermarsi degli 

Stati nazionali e dell’individualismo liberale ed è quella che ancora predomina 

nelle teorie sociali e politiche contemporanee. Più nello specifico, rivela il 

sociologo, il termine potere viene usato per indicare la situazione asimmetrica che 

viene a stabilirsi, nella situazione sociale, tra due o più individui, quando sussiste 

la possibilità che uno o più individui possano imporre ad altri individui 

comportamenti che, altrimenti, essi non sarebbero disposti a compiere 

spontaneamente. In questo caso, siamo di fronte a uno specifico caso di relazione 

sociale che presenta una duplice modalità: la coercizione, esercitata in varie forme 

                                                 
661

 Parte del lavoro dell’insegnane, «è finalizzato a ‘mantenere la disciplina’, ‘controllare la 

classe’, ‘mantenere l’ordine’, cioè esercitare una qualche forma di potere e di controllo sugli 

alunni e sui loro comportamenti» G. Fele e I. Paoletti, L’interazione in classe, cit., p. 117. Si veda 

anche C. M. Clark, The Teacher and the Taught: Moral Transactions in the Classroom, in J. I. 

Goodlad et. al. (a cura di), The Moral Dimensions of Teaching, Jossey-Bass Publisher, San 

Francisco 1990, p. 251. 
662

 Il «sistema delle libertà che esiste in qualsiasi tempo è sempre il sistema di restrizioni o dei 

controlli che esiste in quel tempo stesso. Nessuno può fare qualcosa se non in rapporto a quel che 

gli altri possono e non possono fare» J. Dewey, L’educazione di oggi, cit., p. 404.  
663

 Si vedano N. Bobbio et al., Dizionario di Politica, cit., pp. 864-874 e U. Galimberti, Dizionario 

di Psicologia, UTET, Torino 1992, pp. 692-693. Cfr. anche S. Lukas, Power. A Radical View, 

Palgrave Macmillan, New York 2005 e L. Canfora, La natura del potere, Laterza, Bari 2009. 
664

 Capacità «generica, legata alla dimensione del corpo proprio, di generare azioni, di produrre 

effetti sia nel mondo fisico che nell’ordine simbolico e sociale […] il potere di può essere 

considerato anche in relazione alla capacità collettiva  […] di produrre tali cambiamenti» F. 

Crespi, Teoria dell’agire sociale, il Mulino, Bologna 1999, p. 321. In altri termini, il potere è «una 

relazione la cui intensità e la cui estensione variano a seconda dei contesti […] il potere è la 

capacità di influenzare  il comportamento altrui  per ottenere il risultati che si desiderano. Per far 

questo ci sono tre metodi di fondo: si può ricorrere alle minacce, incentivare con una ricompensa, 

opporre attrarre e cooptare» J. S. Nye Jr.,  The Powers to Lead (2008), trad. it., Leadership e 

potere. Hard, Soft e Smart Power, Laterza, Bari 2010, p. 32.  
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(per esempio, superiorità fisica, controllo di risorse, possibilità di ritorsioni e di 

ricatto); la legittimazione, ossia la credenza che colui che formula il comando 

abbia qualche giustificazione all’esercizio di tale funzione
665

. In entrambi i casi, il 

potere appare come una forma di definizione della relazione sociale, che è fondata 

pur sempre sull’accettazione della relazione stessa: anche di fronte alla 

coercizione pura, d’altra parte, esiste la possibilità di non obbedire al comando, 

subendo le conseguenze del rifiuto. Emerge, così, la dimensione negoziale del 

potere, tra due o più partner, sulla base della valutazione dei loro interessi.  Nelle 

relazioni di potere sono, pertanto, di volta in volta, presenti gradi diversi di 

coercizione e di consenso. In quanto funzione sociale, il concetto generale di 

potere è alla base delle diverse forme attraverso le quali il potere trova espressione 

(politica, burocrazia, economia, famiglia, scuola), evidenziando una serie di fattori 

che spiegano il perché il potere possa, a seconda dei casi, essere considerato come 

forza, come potenza fondata sulla violenza, come imposizione di dominio, oppure 

come il risultato di un consenso, in quanto potere legittimo o autorità
666

.  

Tornando ai nostri più specifici interessi, ci si chiede: che tipo di potere si 

richiede a un docente inter-culturale? Forse, l’esercizio di un potere autorevole?  

La risposta non può che essere negativa, se l’autorevolezza è letta nell’ottica di 

Popitz che ne rileva la somiglianza con il più banale dei metodi per guidare il 

comportamento altrui secondo la propria volontà, ossia l’operare mediante premi 

e punizioni palesi (fisici, materiali), o mediante le corrispondenti minacce e 

promesse (‘potere strumentale’). Se, in sintesi, l’esercizio del potere si manifesta 

mediante alternative, tentando di guidare gli altri secondo la propria volontà 

attraverso un aut-aut
667

.  

In contesti multiculturali, ciò che si sostiene come funzionale nel rapporto 

con i propri discenti è, invece, l’esercizio di un potere intrinseco
668

, ossia un 
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 Cfr. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1922), trad. it. Economia e Società (Vol. I),  

Edizioni di Comunità, Milano 1995, pp. 51-52.  
666

 Cfr. F. Crespi, Teoria dell’agire sociale, cit., pp. 321-323. 
667

 Cfr. H. Popitz, Phänomene der Macht. Autorität - Herrschaft - Gewalt- Technik (1986), trad. it. 

Fenomenologia del potere, il Mulino, Bologna 1990, p. 38. Il potere autorevole «sorge quando il 

bisogno di riconoscimento, l’ancoraggio di altre persone al riconoscimento viene consapevolmente 

utilizzato per influenzare il loro comportamento e il loro atteggiamento. Metodi dell’esercizio del 

potere autorevole sono il dare e il prendere riconoscimento e aspettative di riconoscimento 

(speranze, timori)» Ibidem.  
668

 Un soggetto «sviluppa, nel suo rapporto con gli altri quello che qui indichiamo come il suo 

potere intriseco nella misura in cui riesce a gestire la contraddizione tra la determinatezza della sua 
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potere capace di produrre nuove forme di mediazione simbolica, in grado di 

ridefinire sia per sé sia per gli altri, l’ambito delle possibilità di agire
669

, un potere 

intrinseco che ha, però, poca possibilità di trovare attuazione senza una 

preliminare capacità, da parte di chi educa, di gestire (mutuando i termini 

dell’argomentazione di Crespi) la contraddizione tra la determinatezza 

dell’identità idem e l’indeterminatezza della sua identità ipse
670

, perché come ogni 

forma di potere, a essere decisivo è il modo in cui lo si esercita
671

, pertanto anche 

il potere intrinseco può essere usato per affermare il proprio dominio sugli altri o 

per promuovere l’autonomia e il potere intrinseco altrui. In via di principio, però,  

 

l’individuo che è riuscito a sviluppare il proprio potere intrinseco, raggiunge, appunto 

perché non ha rimosso l’insicurezza fondamentale della sua situazione, una sorta di interna 

sicurezza, che dovrebbe consentirgli di riconoscere l’altro, rendendosi immune dalla ricerca di 

rassicurazioni attraverso il dominio degli altri. La logica del dominio, ovvero dell’illimitata 

affermazione di sé a danno dell’altro, ridotto a puro strumento, rivela infatti una profonda 

insicurezza sia del soggetto che esercita il dominio sia in colui cha accetta la posizione di 

subordinazione. […] Il dominio può, quindi, essere considerato come il tipo ideale del rapporto tra 

individui ugualmente privi di potere intrinseco
672

.  

 

                                                                                                                                      
identità idem e l’indeterminatezza della sua identità ipse. Un certo grado di potere individuale può 

essere ottenuto solo se si è capaci, al tempo stesso di assumere un ruolo (identità idem) e di 

mantenere una relativa imprevedibilità (identità ipse). Ad esempio, a differenza del folle, che non 

riesce a usare l’identità idem, e dello schiavo che non ha, come tale, la possibilità di far uso 

dell’identità ipse, il potere, seppure minimo, di un semplice impiegato appare fondato sulla forza 

contrattuale che gli consente di adempiere alle sue mansioni, pur mantenendo la possibilità di 

minacciare uno sciopero  o, al limite, le sue dimissioni. Un esempio di un grado massimo di potere 

intrinseco può, invece, essere colto nel caso del genio innovatore, che sa imporre la sua singolarità, 

talvonta trasformando le stesse determinazioni culturali su cui si fonda il riconoscimento 

dell’identità sociale, senza perdere la possibilità di comunicare con gli altri» F. Crespi, Teoria 

dell’agire sociale, cit., pp. 330-331. 
669

 Cfr. ivi, p. 332. 
670

 L’identità idem rinvia «alla continuità del medesimo (mêmeté) e alla definizione sociale 

dell’individuo» Ivi, p. 279. L’indentità ipse rimanda, invece, «alla singolarità personale 

imprevedibile» Ibidem. Si veda anche P. Ricoeur, Soi-même comme un autre (1990), trad. it. Sé 

come altro, Jaca Book, Milano 2011, pp. 76-77.  
671

 Nell’inter-azione quotidiana, che è sempre inter-culturalmente connotata, a imporsi è la 

dinamica nella quale uno dei partner della relazione propone o impone all’altro una definizione 

della relazione stessa, si tratta allora quantomeno di preservare la democraticità della classe 

evitando derive mono-culturali in grado di arrestare il continuo scambio di esperienze a causa di 

una comunicazione patologica (cfr. P. Watzlawick et. al., Pragmatica della comunicazione umana, 

cit., pp. 62-107) priva appunto di un alternanza di posizione tra chi definisce la relazione e chi si 

ri-trova a dover accettare tale definizione.  
672

 F. Crespi, Teoria dell’agire sociale, cit., pp. 332-333. 
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Definito il potere come «la capacità, individuale e collettiva, di gestire la 

contraddizioni che nascono dal rapporto tra la necessità di determinatezza 

simbolico-normativa e l’indeterminatezza che deriva dalla complessità 

dell’agire»
673

, rimane da chiarire come un docente impegnato in classi 

multiculturali possa gestire tale contraddittorietà. Richiamando la ‘dinamicità’ 

argomentata come elemento necessario per un modus operandi inter-

culturalmente efficace, il potere – come aspetto speculare della libertà-per – non 

può che consistere nella capacità dell’insegnante di ‘muoversi’ con 

ragionevolezza all’interno di spazi educativo-didattici diversificati
674

.  

In tal senso, se a livello educativo-disciplinare
675

, il potere rimanda 

all’esercizio, da parte del docente, dell’intelligenza contestuale
676

, abbinando 

oculatamente le risorse del soft e dell’hard power
677

; dal punto di vista educativo-

                                                 
673

 Ivi, p. 328. 
674

Il riferimento è al concetto di saggezza espresso da Aristotele come «uno stato abituale, 

accompagnato da ragione, rivolto all’agire, che riguarda ciò che è bene e ciò che male per l’essere 

umano» Aristotele, HΘIKΩN EYΔHMIΩN, trad.it. Etica Eudemia, in Aristotele, Le Tre Etiche, 

Bompiani, Milano 2010, p. 205. Ciò che misura il grado di potere intrinseco di un soggetto sono 

gli effetti deducibili dal suo operato: «una sua logica conseguenza dovrebbe essere lo sviluppo 

della phronesis, in quanto saggezza e senso pratico, in grado di valutare le componenti 

contraddittorie delle diverse situazioni concrete, impegnandosi nelle determinazioni della vita 

quotidiana, effettuando scelte e prendendo decisioni e, al tempo stesso, aprendosi alle evenienze 

imprevedibili, senza restare vittima dei processi di assolutizzazione delle determinazioni e delle 

proiezioni illusorie che tale assolutizzazione comporta. Al potere intrinseco sembra, inoltre, dover 

essere congiunto il senso di responsabilità, ovvero la disponibilità a farsi carico per gli altri della 

gestione delle contraddizioni, così come la capacità di amare l’altro» F. Crespi, Teoria dell’agire 

sociale, cit., p. 333. Si veda anche M. Santerini, Educare alla cittadinanza, cit., pp. 134-136. 
675

 Fuori da ogni ipocrisia è bene «essere realisti e rendersi conto che l’alunno pur non essendo né 

un angelo e nemmeno un mostro, può essere cattivo e procurare seriamente del male agli altri. 

Questo suo potenziale negativo, a scuola dev’essere preso in carico dall’insegnante, controllato, 

quindi riorientato verso attività socialmente accettabili e positive» E. Damiano, L’insegnante etico. 

Saggio sull’insegnamento come professione morale, cit., pp. 223-224. L’ideale «è non servirsi mai 

della forza, sebbene siano tante le situazioni in cui occorre comandare senza perdersi in infinite 

spiegazioni […] pretendere di eliminare ogni imposizione è un’astrattezza puramente utopica» F. 

Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 160. 
676

 L’intelligenza contestuale «è un’abilità diagnostica intuitiva che aiuta […] ad adattare le 

tattiche agli obiettivi, in modo da formulare strategie brillanti nelle situazioni più diverse […] 

significa sia riuscire a cogliere le tendenze in atto in una realtà complessa, sia riuscire ad adattarsi 

mentre si cerca di influenzare gli eventi» J. S. Nye Jr., Leadership e potere. Hard, Soft e Smart 

Power, cit., p. 103.  
677

 Quando si ottengono i risultati desiderati definendo i programmi ed esercitando attrazione sugli 

altri senza minacce o incentivi «questo è il concetto di soft power: ottenere i risultati che si 

vogliono con la forza dell’attrazione, senza agire sugli incentivi materiali offerti». Ivi, p. 34. 

L’hard power «si fonda su minacce e incentivi (il bastone e la carota)» Ibidem. La capacità «di 

abbinare hard power e soft power in una strategia efficace è detta smart power», Ivi, p. 51. Se ci si 

concentra «sui mezzi, anziché sugli obiettivi o sulle conseguenze, ritengo che vi siano buone 

ragioni di ordine morale per preferire il soft power allo hard power. Per sua stessa natura, il soft 

power dipende dalle reazioni mentali dei seguaci e, solitamente, lascia agli altri maggiore libertà di 

scelta. Se riteniamo che l’autonomia degli individui sia importante e se rispettiamo la loro scelte, 
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didattico, la forza inter-culturale di un docente consiste nella sua abilità di variare 

i ‘movimenti’ del suo agire didattico, offrendo la possibilità agli studenti stessi di 

poter(e) apprendere nella diversità degli spazi formativi. Il potere di un docente si 

misura, dunque, dalla sua capacità di creare – e attraversare – spazi di 

apprendimento variegati, permettendo ai propri studenti di ‘spostarsi’ per 

liberarsi
678

. Ciò che si sostiene, in termini inter-culturali, è la possibilità per gli 

studenti di attraversare, durante gli anni della formazione, spazi educativi 

differenziati, il cui tratto, rispetto all’autorità, dovrebbe preservare una dinamicità 

in grado di garantirne un’evoluzione nella tipologia: adattivo (closed space),  

analitico/riflessivo (why space) e esperienziale/re-attivo/ri-creativo (further 

space).  

Lo stesso Bruner suggerisce, d’altronde, che il miglior modo di concepire 

le teorie della mente
679

 (qui utilizzate come presupposto per proporre, 

differenziando, diversi spazi di apprendimento) è intenderne il significato alla luce 

del loro essere parziali e, quindi, la necessità di fondere le quattro prospettive in 

un’unità coerente, nella quale le parti siano riconosciute all’interno di un unico 

continente
680

 (fig. 11). 

 

 

                                                                                                                                      
allora la coercizione andrebbe generalmente disapprovata, nonostante qualche volta possa essere 

necessaria; di solito è moralmente preferibile che un leader, avendone la possibilità, ricorra al soft 

power» Ivi, p. 165.  
678

 Riconoscere che «il giuoco dell’immaginazione rappresenta il mezzo attraverso cui si perviene 

alla viva percezione di tutte quelle realtà che risiedono fuori della portata di un’esperienza fisica 

diretta, è il solo modo per sottrarsi ai metodi meccanici nell’insegnamento. […] l’immaginazione è 

una parte altrettanto normale e integrante dell’attività umana quanto il movimento muscolare. Il 

valore educativo tanto delle attività manuali e degli esercizi di laboratorio, quanto del giuoco, 

dipende dalla misura in cui essi contribuiscono a creare il senso del significato di ciò che avviene» 

(J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., pp. 292-293). E per creare il senso di ciò che avviene, è 

necessario promuovere la libertà come «potere di agire e di eseguire le azioni indipendentemente 

dalla tutela esterna. Essa implica la capacità di autocontrollo nell’esercizio del proprio potere, una 

emancipazione della influenza degli altri e non una mera operazione esterna non ostacolata da 

alcuno. […] L’educatore deve incoraggiare, non minimizzare le difficoltà che si presentano nello 

sviluppo di una esperienza giacché esse costituiscono lo stimolo all’indagine riflessa» J. Dewey, 

Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, cit., pp. 

157-158.  
679

 In definitiva, ciò che Bruner suggerisce è che la scelta di un modello educativo ha il potere di 

influenzare non solo i modi in cui lo studente viene a rappresentare se stesso (come soggetto con 

determinate competenze o, al contrario, come privo di talenti), ma il modo in cui si concepisce il 

sé e la mente dello studente è correlato ai modi in l’adulto educato si rappresenta il funzionamento 

dell’allievo e concepeisce il processo di insegnamento-apprendimento. Cfr. G. Scaratti e I. 

Grazzani Gavazzi, La psicologia culturale di Bruner tra sogno e realtà, in O. Liverta Sempio (a 

cura di), Vygotskij, Piaget, Bruner. Concezioni dello sviluppo, cit., pp. 331-334.  
680

 Cfr. J. Bruner, La Cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit.,  p. 78. 
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Fig. 11: Relazioni tra gli spazi inter-culturali e la psicologia e la pedagogia popolari 

analizzate da Bruner 

 

Detto altrimenti, per un insegnante si tratta di imparare a giocare con la propria 

arte, creando i presupposti affinché i propri allievi possano apprendere
681

. E 

poiché il gioco implica delle regole
682

, per un docente inter-culturale, la principale 

regola è quella di esercitare la propria autorità rifuggendo da qualunque tipo di 

staticità. D’altronde, il gioco è (o dovrebbe essere) parte della vita scolastica e la 

stessa classe può essere intesa come un gioco
683

.  

 

A scuola, osserva Dewey, dobbiamo impegnarci in una pratica che tenga insieme le 

necessarie antinomie in cui oscilla il nostro fare educazione. Una pratica che, per esempio, tenga 

insieme, in classe, un certo orientamento e controllo da parte della società (il ruolo inculturante 

dell’educazione) e la libertà individuale di bambini e adulti (l’unicità e imprevedibilità di ogni 

relazione). L’antinomia – fra necessità della previsione e imponderabilità dell’evento educativo – è 

di quelle centrali per chi fa scuola, e Dewey non ci dice di scioglierla o ignorarla, ma di farcene 

carico e imparare ad abitarla. Come? Giocando. Al paragone classe/gioco Dewey arriva 

                                                 
681

 Per un’introduzione al tema del gioco, si vedano G. Bateson,  The Message “This Is Play” 

(1956), trad. it. ‘Questo è un gioco’. Perché non si può mai dire a qualcuno ‘gioca!’,  Raffaello 

Cortina, Milano 1996; R. Caillois, Les Jeux et les hommes, le masque et le vertige (1967), trad. it. I 

giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, Milano 2010; E. Fink, Oase des 

Glücks. Gedanken zu einer Ontologie des Spiels (1957), trad. it. Oasi del gioco, Raffaello Cortina, 

Milano 2008; J. Huizinga, Homo ludens (1946), trad. it. Homo ludens, Einaudi, Torino 2002; G. 

Staccioli, Il gioco e il giocare, cit.; J. McGonigal, Reality is broken. Why games make us better 

and how they can change the world (2011), trad. it. La reltà in gioco. Perché i giochi ci rendono 

migliori e come possono cambiare il mondo, Apogeo, Milano 2011. Su quelle che sono le 

attitudini dell’artista e rispetto alla figura dell’insegnante considerato come un artista, cfr. J. 

Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, 

cit., pp. 395-397; cfr. anche D. T. Hansen, Exploring the Moral Heart of Teaching. Toward a 

Teacher’s Creed, Teachers College, New York and London 2001. 
682

 Cfr. J. Dewey, Esperienza e  educazione, cit., p. 37. 
683

 La classe come game è da intendersi come «come ordine dell’interazione» D. Zoletto, Dentro 

la classe come gioco, in P.A. Rovatti e D. Zoletto, La scuola dei giochi, Bompiani, Milano 2005, 

p. 62. Si veda anche J. Dewey, Esperienza e educazione, cit. pp. 36-45. 
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sottolineando l’aspetto regolato dei giochi dei bambini. Il punto che a Dewey interessa e che per 

quanto non vi sia gioco senza regole e per quanto le regole esercitino un certo controllo sui 

bambini che giocano, questi ultimi non sembrano sentire questo controllo come qualcosa di 

spiacevole. […] Quello che accade nei giochi, in altre parole, è che il controllo sulle azioni 

individuali è ottenuto mediante la situazione complessiva in cui sono coinvolti gli individui, 

situazione che essi condividono e in cui e per cui – anche nel più competitivo dei giochi – 

cooperano e interagiscono. Nei giochi, insomma, troviamo una forma di controllo sociale sugli 

individui che non viola la loro libertà individuale. Lo stesso, secondo Dewey, dovrebbe accadere 

in una classe in cui vi sia un rapporto di reciproca fiducia: come in un gioco, anche in classe non 

dovrebbe essere la volontà o il desiderio di qualche singolo individuo a stabilire un certo ordine, 

ma lo spirito che anima l’intero gruppo, cioè le regole del gioco e il modo in cui i giocatori le 

seguono. Paragonare la classe a un gioco significa, dunque, che in una scuola o in una classe ben 

organizzata, il controllo sui singoli individui (adulti e bambini) si baserà sulle attività portate 

avanti insieme e sulle situazioni in cui tali attività si svolgono (cioè sul gioco), senza che 

l’insegnante debba intervenire a esercitare direttamente una qualche forma di autorità. Se poi un 

tale intervento si dovesse rendere necessario – come in effetti in classe a volte succede – , sarà un 

intervento a tutela del gioco e non un’esibizione di potere personale
684

. 

 

Davide Zoletto efficacemente segnala i due aspetti che rendono gioco una 

certa situazione: il game come «struttura, una matrice quasi formale di regole»
685

 

e il play come «rapporto fra chi gioca e quella struttura […] Come a dire che non 

esiste gioco senza giocatori, ma nemmeno giocatori senza gioco»
686

 e, 

approfondendo quanto dichiarato da Dewey, sostiene che il ‘fare scuola’ 

risulterebbe non solo vincolato dai game, ossia dalle dinamiche con cui 

quotidianamente si organizza la classe, ma questi game sarebbe di fatto strutturati 

da alcune regole attraverso le quali si produrrebbe la definizione della situazione 

‘classe’ che, una volta acquisite vita ed esigenze proprie, determinerebbero per i 

soggetti coinvolti nello spazio di apprendimento che cos’è in un dato momento 

‘realtà’ e, di conseguenza, come ci si deve comportare
687

. Cosicché, inteso il 

potere come un tipo di relazione nella quale qualcuno tenta di orientare la 

                                                 
684

 D. Zoletto, Dentro la classe come gioco, in P.A. Rovatti e D. Zoletto, La scuola dei giochi, cit., 

pp. 56-58. 
685

 Ivi, p. 60. In termini psico-sociali, per spiegare la genesi del ‘Sé’, la distinzione tra l’attività del 

giocare (play) e il gioco organizzato (game) si ritrova anche in Mead, cfr. G. H. Mead, Mente, sé e 

società, cit., pp. 213-214. 
686

 D. Zoletto, Dentro la classe come gioco, cit., p. 60.  
687

 Cfr. ivi, p. 62. 
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condotta di qualcun altro
688

, poiché il game ha necessità di regole, e il potere è 

intrinseco a ogni inter-relazione
689

, quando si pensa di essersene liberati, 

probabilmente il potere ha solo cambiato forma: quando si ritiene, in un game, di 

non seguire più le regole, forse, si stanno seguendo solo altre regole, si sta, cioè, 

giocando a un altro game
690

. Si ribadisce, allora, quanto già sostenuto: nel 

delineare spazi di apprendimento inter-culturali, il potere del docente risulta 

deleterio solo quando l’educatore decide di affidare la propria azione educativo-

didattica esclusivamente a un closed space. In altri termini, quando i game 

cessano, ossia, quando le relazioni di potere, le ‘regole’ si reificano, acquisendo 

una struttura asimmetricamente irrigidita che limita, riconoscendo il solo 

movimento adattivo, la libertà dello studente per apprendere.   

 

 Davanti alle relazioni di potere, e all’interno dei game entro cui esse si articolano, non 

dobbiamo – dice Foucault – proporci di dissolverle nell’utopia di una comunicazione 

completamente trasparente, di relazioni e interazioni del tutto egualitarie, ma darci delle regole che 

consentono, in questi game che si giocano per e attraverso le relazioni di potere, di giocare con il 

minimo possibile di dominio. Nei giochi di potere, Foucault è chiaro su questo punto, non si dà 

mai, né si deve cercare – una liberazione definitiva (cioè un’uscita dal game), ma solo e sempre – è 

la posta in gioco dell’etica – pratiche di libertà (cioè altri e diversi modi di giocare). È interessante 

che, come esempio di giochi di potere (e come esempio quindi anche di pratiche di libertà), 

Foucault indichi proprio la scuola, o meglio – come dice lui – l’istituzione scolastica. È un 

esempio che gli serve soprattutto per dire che il potere in sé ‘non è male’ […]. Non c’è nulla di 

                                                 
688

 Cfr. M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté (intervista pubblicata 

nel 1984), trad. it. L’etica della cura di sé come pratica della libertà, in Archivio Foucault 3. 

Estetica dell’esistenza, etica, politica, Feltrinelli, Milano 1998, p. 283. Si vedano anche M. 

Foucault, Surveiller et punir. Naissance de le prison (1975), trad. it., Sorvegliare e punire. Nascita 

della prigione, Einaudi, Torino 1976;  M. Foucault, La volonté de savoir (1976), trad. it. La 

volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 2005; M. Foucault, Le Pouvoir Psychiatrique. Cours au 

Collège de France 1973-1974 (2003), trad. it. Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France 

(1973-1974) Feltrinelli, Milano 2010; M. Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France. 

1974-1975. (1999), trad. it. Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), Feltrinelli, 

Milano 2010. 
689

 Foucault ha una concezione interazionale del potere, il potere come relazione di forze. Cfr. G. 

Fele e I. Paoletti, L’interazione in classe, cit., p. 140. In ogni relazione di potere «una forza di 

resistenza corrisponde a una forza che domina e controlla; le relazioni di potere sono in continuo 

cambiamento, non si possiede mai il potere; si cerca sempre di conquistarlo. Questo constante 

processo di conquista caratterizza le relazioni di potere, cioè l’abilità di mantenere un equilibrio 

instabile all’infinito. Non c’è potere senza specifici soggetti portatori di specifici obiettivi e 

desideri. Secondo Foucault la specificità del potere, rispetto a rapporti basati sulla violenza, sta nel 

suo essere un’azione che ha un effetto e genera azioni di altre persone […] Foucault parla di potere 

simultaneamente come fonte di oppressione e di efficacia; ci ha mostrato attraverso un’analisi 

dettagliata come le relazioni di potere possano controllare e opprimere e nel contempo possano 

produrre conoscenza, beni e ordine» Ivi, p. 141. 
690

 Cfr. D. Zoletto, Dentro la classe come gioco, cit., p. 72.  
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male, sostiene Foucault, nella pratica per cui qualcuno che ne sa di più di un altro dice a 

quest’ultimo quello che bisogna fare, gli insegna qualcosa, gli trasmette un sapere, gli comunica 

delle tecniche. […] Il problema […] è casomai sapere come in questi game, nella classe come 

game – in cui il potere non può non esistere e non è mai cattivo in sé – sia possibile evitare gli 

effetti di dominio che fanno sì che il bambino possa essere sottomesso all’autorità arbitraria e 

inutile di un maestro, o uno studente possa essere lasciato alla mercé di un professore (di scuola 

media, superiore o di università) più o meno palesemente autoritario. Se c’è poi un elemento 

particolare a cui Foucault ci dice che dobbiamo guardare per scoprire i modi in cui funzionano le 

classi come giochi di potere, quest’elemento è quello del sapere
691

.  

 

D’altronde, in quel microcosmo che è la classe, intesa come spazio sociale critico 

della scuola con le sue regole formali e fattuali e i suoi processi peculiari, e di cui 

il docente è elemento costitutivo
692

, l’asimmetria che legittima il potere 

dell’insegnante è dovuta proprio al fatto che si presuppone che ci sia ‘qualcosa’ da 

insegnare
693

. Il sapere scolastico non è, infatti, qualcosa che si affianca all’autorità 

dell’insegnante, ma è ciò che ne fonda e legittima il ruolo, insieme – va precisato 

– soprattutto al come si propone e si indirizza la propria conoscenza. Da qui, il 

valore aggiunto che l’educazione democratica, per esempio attraverso il 

decentramento delle classi, apporta alla formazione degli studenti; da qui, la 

necessità di creare altri game laddove, distanziandosi progressivamente dalle 

known information questions
694

, si avanza verso altri  spazi, nelle ‘atmosfere’ 

delle answer-seeking questions, ovvero,  domande poste con un reale interesse per 

la risposta, perché quando si è già a conoscenza della risposta  

 

                                                 
691

 Cfr. ivi, pp. 72-74 
692

 Cfr. E. Damiano, L’insegnante etico. Saggio sull’insegnamento come professione morale, cit., 

p. 191. 
693

 Per un’introduzione al tema del potere in classe, cfr. ivi, pp. 190-229. Si veda anche E. 

Damiano, L’insegnante. Identificazione di una professione, cit., pp. 62-72. Sui saperi 

dell’insegnante, cfr. ivi, pp. 215-224. L’insegnamento «è tale se c’è ‘qualcosa’ da insegnare, e 

l’insegnante è tale  se possiede ‘qualcosa’ che ne giustifichi l’esistenza in quanto tale, prima 

ancora che l’attività; ‘qualcosa’ posseduto in modo da poterlo trasferire ad altri con qualche 

certezza, se non di risultato, almeno in forma di testimoniaza» Ivi, p. 271. 
694

 Domande di cui si conosce già la risposta. L’insegnante pone la domanda, sapendo la risposta: 

in questo caso, o meglio, in questo game, la contromossa del discente è chiusa (closed space) in 

numero limitato di alternative: ‘la’ risposta più o meno attesa, ‘la’ risposta sbagliata o, nel caso, 

‘scena muta’ e tali mosse non «forniranno all’insegnante un’informazione sulla materia su cui 

verteva la domanda, ma un’indicazione che riguarda soprattutto l’allievo (il modo in cui gioca, che 

tipo di giocatore è [….] la sequenza si concluderà con una contromossa dell’insegnante che 

commenterà la risposta dell’allievo in termini di verità (‘giusto’ o ‘sbagliato’) e di potere (cioè di 

giudizio: ‘bravo’, piuttosto che:  ‘ancora non ci siamo, ci sei o ci fai…?’)» D. Zoletto, Dentro la 

classe come gioco, cit., p. 75. 
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alla domanda che si fa, i giochi di potere e di sapere corrono maggiormente il rischio di 

bloccarsi in un situazione di dominio. È il rischio più grave, stante l’articolazione tra giochi di 

potere e giochi di verità, che corre la classe come game: che una situazione di dominio si saldi a un 

dominio di verità. Che il game finisca. Si blocchi. D’altronde, non possiamo cambiare le regole del 

game, sono regole di rilevanza, costitutive, senza le quali […] non c’è più la classe come game. 

[…] Però possiamo cercare di compiere, almeno a tratti, mosse un po’ diverse che magari, come 

prospetta lo stesso Foucault, possano alla fine modificare – non stravolgere – anche le regole 

iniziali del game. È quanto fanno molti insegnanti e quanto suggeriscono alcuni metodi: per 

esempio il metodo della ricerca in educazione, che propone di inserire nella classe come game 

alcune mosse del game della ricerca, modificando alcune delle regole della classe come game […]: 

l’insegnante diventa un ricercatore più esperto tra gli altri ricercatori, il che vuol dire che, anche se 

non perde il suo potere nella classe come gioco di potere, cambia, nella classe come gioco di 

verità, il suo rapporto con il sapere, visto che in una ricerca non si sa a priori – o almeno non si sa  

del tutto, lo si può solo ipotizzare – dove si arriverà alla fine del game, come si concluderà la 

partita […] una buona parafrasi dell’idea foucaultiana di pratica di libertà [è che non si giochi] 

(insegnanti e allievi) gli uni contro gli altri , ma tutti – insieme – contro  le regole (contro alcune di 

esse)
695

.  

 

La posta in gioco è, quindi, la trasformazione del proprio setting educativo, 

favorendo da un lato un’efficacia civile, garantita dal una riflessione coltivata 

(why space), e dall’altro un impegno civico, alimentato con l’azione critica 

(further space). Ciò che si vuole affermare, in definitiva, è l’esercizio di un potere 

sano, non un mero potere esercitato dall’insegnante sui discenti
696

, ma un potere 

inter-culturalmente nutritivo sancito da un’autorità che, sebbene vincolata alla 

fase evolutiva degli allievi, risulti comunque condivisa
697

, e quindi, sostanziata da 

una relazionalità attraverso la quale il docente ha cura dei suoi studenti con ciò 

che è e con ciò che sa, per mezzo di ciò che fa con loro
698

. Senza docenti 

                                                 
695

 Ivi, p. 76.  
696

 Cfr. A. Pellai et al., Educazione tra pari. Manuale teorico pratico di empowered peer 

education,  cit., pp. 79-80. 
697

 L’autorità «è tale se permette e salvaguarda la libertà dell’educando in vista del suo pieno 

realizzarsi. La libertà, quale nota essenziale della persona, segna il limite dell’autorità e lo 

specifico dell’educazione» (F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 152). L’autorità di chi educa  

«riceve prestigio dalla sua umanità, non viceversa. In questo senso, l’autorità di chi educa non è 

mai frutto di arroganza, ma procede dall’amore che esercita il proprio ‘potere’ nel proposito di 

aiutare e servire chi ha bisogno» Ivi, p. 154.  
698

 In termini comunicativi, «il problema non è di abolire i ruoli dominanti, né il ‘controllo’ della 

conversazione, ma di metterci in grado di osservare e descrivere come i rapporti di dominio e di 

controllo vengono gestiti e capire se e come si possano far valere delle modalità di dominio e 

controllo nelle quali il riconoscimento e rispetto reciproco siano considerati dei valori prioritari» 

M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, cit., 
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‘ricercatori’, e quindi, senza why space, senza leader impegnati a progettare un 

agire critico preposto al cambiamento (almeno) di ‘alcune’ regole (further space), 

nelle aule scolastiche non ci potrà essere libertà-per apprendere, perché mancherà 

la necessaria forza comunicativa in grado di apportare trasformazioni
699

. 

 

 

III.5. Considerazioni conclusive 

 

In termini di educazione inter-culturale, ogni libertà-per si nutre dei processi e 

delle opportunità sperimentati durante gli anni della formazione attraverso 

contenuti socio-culturali (e quindi relativi e relazionali) che rendono la libertà-per 

apprendere un modo – mai definitivo – con cui ritrovarsi con i propri studenti in 

uno spazio formativo finalizzato alla loro crescita
700

. 

Proprio perché il benessere di ogni individuo rimanda a equilibri 

raggiungibili in processi osmotici tra piani intersecantesi di natura privata 

(organico, psichico, esistenziale) e di natura pubblica (sociale, politico, culturale), 

priorità di un percorso educativo dovrebbe essere la creazione di spazi democratici 

di ‘pensiero’ (why space) per liberare l’educando dalla necessità di ‘scegliere’ 

sempre e solo con un movimento adattivo (closed-space) rispetto all’ ‘autorità’, 

con il rischio di indurre l’adulto che diventerà a strutturare «le proprie preferenze 

                                                                                                                                      
p. 257. D’altronde, in una relazione, il potere «non deve necessariamente essere un gioco a somma 

zero; anzi […] condividendo il potere con i suoi seguaci il leader può ottenere più facilmente i 

risultati che si prefigge» S. Nye Jr., Leadership e potere. Hard, Soft e Smart Power, cit., p. 168. 

Cfr. anche J. Hillman, Kinds of Power: A Guide to Its Intelligent Uses (1995), trad. it Il potere. 

Come usarlo con intelligenza, Bur, Milano 2008, p. 235. 
699

 Intesa come comunicazione, la dimensione inter-culturale «si pone come comunicazione dei 

diversi. Essa implica l’idea della ‘comunicazione come processo’ formazione e trasformazione al 

tempo stesso» (L. Borghi, Cultura e valori in prospettiva transnazionale, cit., p. 19). Ecco perché 

l’educazione non può essere solo trasmissione di cultura, ma dovrebbe essere «anzitutto 

formazione di un potere e di una sensibilità mentale che consentono a ciascuno di procedere da 

solo nella ricerca e di costruirsi una personale cultura interiore» (J. Bruner, Il conoscere. Saggi per 

la mano sinistra, cit., p. 158). Ma per essere un leader trasformativo, un docente democratico ha 

bisongo di responsabilizzare ed incoraggiare i propri studenti sfruttando anche il momento di 

conflitto e di crisi «per accrescere la loro consapevolezza e trasformarli. I leader trasformativi 

mobilitano energie per il cambiamento, facendo appello ai grandi ideali e ai valori morali dei 

seguaci, piuttosto che alle loro emozioni più vili, come la paura, l’avidità e l’odio» S. Nye Jr.,  

Leadership e potere. Hard, Soft e Smart Power, cit., p. 73.  
700

 La «storia del cammino della libertà è la storia dello sviluppo delle relazioni fra gli uomini» R. 

Tagore, La religione dell’uomo, cit., p. 152. 
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perché si accordino con l’insieme (spesso ristretto) di opportunità»
701

 disponibili, 

condannandosi (o, più spesso, essendo condannato/a) a scegliersi una vita secondo 

una gerarchia di opportunità stabilite da altri, tali da precludere ogni possibilità di 

conquistarsi – per sé e gli altri – un proprio spazio di liberazione (further-space).  

Una pedagogia che rifletta il paradigma della libertà-per, come libertà 

fattiva, perché storicamente situata, «dovrebbe impegnarsi per promuovere 

condizioni di vita consone alla dignità dell’uomo»
702

, creando spazi formativi tali 

da far sì che dalle aule scolastiche non sciamino irresponsabili di ogni sorta: 

fanatici, burocrati o eterni infanti che, nel timore degli altri e/o di se stessi, 

desiderano il maggior numero di divieti per sentirsi al sicuro
703

.  

È verosimile, d’altronde, che in un contesto-mondo dove a chi cerca la 

libertà rimane da fare ben poco, perché si scopre che troppe sono le strade 

precluse, «la tentazione a ritrarsi in se stessi»
704

 possa apparire irresistibile,  con il 

rischio che un individuo si accontenti, non trovando ciò che desidera, di 

desiderare ciò che trova
705

, con la complicità, anche, delle agenzie formative che 

avranno instillato «valori che [egli, forse,] non avrebbe scelto per se stesso»
706

. 

Così, divenuto consustanziale alla «tirannia dell’opinione e del sentimento 

predominanti»
707

, l’indotto movimento adattivo ‘garantirà’, di sicuro, a tale 

soggetto un’identità, «ma questo Io, [sarà] un estraneo, una voce del gruppo che 

parla per e attraverso di lui»
708

: la sanzione sarà definitiva e il verdetto 

imprigionerà la possibilità di esser-ci nel perimetro sociale di ciò che si 

‘dovrebbe’ essere.  

Non è auspicabile educare a desiderare una libertà-per «cercare al più presto 

qualcuno dinanzi a cui inchinarsi»
709

, adattandosi a uno spazio normativo solo di 

libertà concesse (closed space), parimenti è deprecabile educare a rifiutare 

                                                 
701

 M. C. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione 

contemporanea, cit., p. 242. 
702

 F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 9.  
703

 Quando «noi diciamo della libertà che essa può essere un mezzo pedagogico, intendiamo dire 

che la limitazione delle costrizioni esteriori può esser diretta in modo da favorire il tirocinio della 

libertà, vale a dire il tirocinio di quella disciplina interna che permette di governare se stessi» A. 

Berge, La liberté dans l’éducation (1955), trad. it. La libertà nell’educazione, La Nuova Italia, 

Firenze 1961, p. 65. 
704

 I. Berlin, Libertà, cit., p. 189. 
705

 Cfr. F. Codello, Né obbedire né comandare. Lessico libertario, cit., p. 58. 
706

 M.P. Smith, Educare per la libertà, cit., p. 106. 
707

 J. S. Mill, Saggio sulla libertà, cit., p. 7. 
708

 E. Goffman , Stigma, cit., p. 151. 
709

 F. Dostoevskij, Il grande inquisitore, Salani, Milano 2010, p. 29. 
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ideologicamente la ‘norma’, ignorandone la sedimentazione storica e tacciando 

come reazionaria qualunque scelta atta a conservare. È auspicabile, invece, che gli 

educatori appassionati di libertà testimonino, ai loro discenti, la fatica quotidiana 

di coinvolgersi problematicamente (why space) in pratiche di liberazione
710

 da 

tutti i tipi di ostacoli che differiscono e, nei casi peggiori, vietano il ‘movimento’ 

ri-creativo (further space) della libertà di ognuno per divenire – consapevoli della 

medesima esigenza presente nell’ ‘altro’
711

 – ciò che si è: «un’unicità che chiede 

di essere vissuta»
712

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
710

 Più l’educatore «lascia il posto all’iniziativa dell’educando, più sa eclissarsi a tempo per far 

sorgere o risorgere l’originalità di chi ha in cura, e più è degno del nome che porta. […] La 

necessità di disciplinare la propria volontà di potere, per meglio aiutare l’educando a realizzarsi il 

più compiutamente possibile, non implica che l’educatore debba diventare succube dei capricci di 

chi deve aiutare a crescere. Non necessariamente un ragazzo ha diritto a tutto. Se qualcosa gli 

viene negato, ciò non per forza costituisce un offensivo attentato alla sua libertà. In realtà, dove 

tutto è permesso, nulla è veramente garantito. Amara verità, che diventa ancora più amara quando 

la si dimentica» F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 145. 
711

 Si «fa osservare che la libertà non è tanto una cosa bell’e fatta da difendere, ma un modo di 

essere e comportarsi razionale e responsabile da conquistare. […] In concreto, è sempre necessario 

imparare e reimparare l’autoregolamentazione sia a livello individuale sia pubblico. A proposito, 

porre delle norme giuste e accompagnarle con adeguate sanzioni fa parte di un dialogo educativo 

equilibrato. Il principale compito di ogni legislazione dovrebbe essere quello di regolare le 

possibilità della libertà per accordare più libertà a tutti. Tale problema chiede di essere trattato con 

delicate sfumature. Difficilissimo trovare risposte uniconsensuali alle innumerevoli situazioni 

possibili. Se si regola troppo, si finisce con il sopprimere la libertà; se troppo poco, si fa il gioco 

dei più forti a scapito dei più deboli. Se la libertà è in funzione del bene della persona, l’autorità è 

in funzione della libertà di tutti. Il suo compito, infatti, consiste al riguardo nel fare prevalere 

esigenze più universali del particolarismo degli individui o dei gruppi. Quando si tratta del bene 

comune, l’autorità ha una funzione di giustizia» Ivi, p. 155.  
712

 Hillman, J., The Soul’s Code. In Search of Character and Calling (1996), trad. it. Il codice 

dell'anima, Adelphi, Milano 1997, p. 21. 
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Fig. 12: Libertà-per apprendere (schema riassuntivo) 
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Tab. A: Modelli Tradizionali per la formazione degli insegnanti 

 

Studente Insegnante Curricolo Contesto Valutazione 

 

Il compito è di 

acquisire 

informazioni 

(generalmente 

attraverso 

l’apprendimento 

meccanico) 

 

Enfatizzazione della 

gestione e del 

controllo della classe 

 

Fisso, centrato sul 

manuale 

 

L’istruzione 

scolastica funziona 

bene. Devono essere 

fatti solo dei piccoli 

miglioramenti 

 

La valutazione 

avviene mediante test 

‘oggettivi’ 

 

Pianificazione della 

lezione centrata sulla 

disciplina, e non sulle 

conoscenze 

precedenti dello 

studente 

 

Punto di vista 

secondo cui sono gli 

insegnanti a 

determinare 

l’apprendimento 

 

Importanza dell’uso 

delle tecniche che 

permettono 

l’apprendimento di 

grandi quantità di 

materiale 

 

I bambini devono 

fare ciò che viene 

detto loro 

 

Un numero frequente 

di verifiche facilita 

gli studenti nel 

raggiungimento degli 

obiettivi in corso 

 

Fallimenti considerati 

come mancanza di 

doti o di motivazione 

 

Strategie 

motivazionali che 

enfatizzano l’utilizzo 

di premi o punizioni 

 

Visione della 

conoscenza come 

verità che deve essere 

appresa 

(memorizzazione) 

 

Il curriculo scolastico 

è generalmente Ok, 

ma vanno valorizzati 

di più gli ‘elementi di 

base’ 

 

I punteggi ottenuti 

nei test standardizzati 

sono un buon metodo 

di valutazione dei 

risultati 

 

L’uso di test 

‘oggettivi’ sostiene il 

punto di vista 

secondo cui lo 

studente sarebbe un 

‘recipiente vuoto’ da 

riempire di 

informazioni 

 

L’insegnante 

dovrebbe essere una 

figura carismatica 

 

Scarsa pianificazione 

e scarsa attenzione ai 

sentimenti dello 

studente 

 

Gli insegnanti 

dovrebbero essere 

gratificati dai 

punteggi che i loro 

studenti ottengono 

nei testi 

standardizzati 

 

Non vale la pena 

utilizzare metodi 

valutativi che 

richiedono troppo 

tempo (es. relazioni 

di lavori di gruppo). 

 

L’insegnamento di 

gruppo conferma 

l’idea che il 

fallimento sia dovuto 

alla mancanza di doti 

personali 

 

I sussidi audiovisivi o 

i computer sono 

distributori di 

informazioni 

piuttosto che 

strumenti di sostegno 

per la creazione di 

significato 

 

La materia insegnata 

e la valutazione 

devono essere in 

stretta relazione tra di 

loro 

 

Gli anni di lavoro e i 

crediti/titoli 

accademici ottenuti 

all’università sono 

alla base del calcolo 

dei livelli salariali 

 

I test ‘strutturati’ 

(serie di domande che 

‘coprono’ vari 

argomenti) sono lo 

strumento di 

valutazione primario 

per gli insegnanti, 

assieme ai test già 

pronti forniti dalle 

case editrici 

 

Premi e punizioni 

sono le principali 

fonti di motivazione 

 

Importanza delle 

lezioni e della 

valutazione delle 

 

La scuola, lo stato o 

gli esami universitari 

stabiliscono i criteri 

 

La teoria educativa e 

la ricerca hanno poco 

valore per gli 

 

Per arrivare alla 

comprensione dei 

fatti, per prima cosa è 
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dell’apprendimento abilità di scrittura. 

 

di ciò che deve essere 

studiato 

insegnanti o per chi 

pianifica i 

programmi 

necessario 

memorizzarli; i test 

sono finalizzati alla 

verifica di tale 

memorizzazione 

  

Interesse minino, da 

parte degli 

insegnanti, per lo 

sviluppo del 

curriculum 

   

 

 

Tabella B: Modelli Costruttivisti per la formazione degli insegnanti 

Studente Insegnante Curriculo Contesto Valutazione 

 

Lo studente deve 

creare nuovi 

significati basandosi 

sulle conoscenze 

passate 

 

Importanza di sapere ciò 

che lo studente già 

conosce 

 

Importanza di 

evidenziare i concetti 

più importanti e le 

abilità 

 

L’istruzione 

scolastica che 

enfatizza 

l’apprendimento 

meccanico induce lo 

studente alla routine 

 

I progressi degli 

studenti vanno 

tenuti sotto controllo 

mediante portfolio 

che contengano 

un’ampia gamma di 

documentazione 

delle prestazioni 

 

L’apprendimento 

significativo è la 

base fondamentale 

per lo sviluppo di 

una motivazione 

positiva e di un 

senso di 

empowerment 

 

Le applicazioni pratiche 

si devono basare sui 

risultati delle ricerche e 

sulla teoria 

 

Gli studenti sono 

diversi tra loro e 

necessitano di una 

varietà di risorse 

 

Un’istruzione 

scolastica che 

enfatizza 

l’apprendimento 

significativo e la 

creatività conferisce 

empowerment 

 

È necessaria 

un’ampia gamma di 

misure di 

valutazione 

 

L’insegnante deve 

possedere degli 

strumenti e delle 

abilità per la 

valutazione delle 

conoscenze 

precedenti dello 

studente (pre-test, 

mappe concettuali, 

colloqui informali) 

 

Uso di mappe 

concettuali per favorire 

un’organizzazione 

significativa degli 

argomenti 

 

Impegno nel 

coinvolgere lo 

studente nella 

programmazione e 

nell’esecuzione del 

programma di 

istruzione 

 

Gran parte del 

curricolo scolastico è 

obsoleto, quindi 

sono necessarie 

notevoli revisioni dei 

programmi 

 

I test ‘oggettivi’ 

misurano solo una 

piccola percentuale 

(circa il 10%) delle 

capacità e dei 

risultati rilevanti per 

un’applicazione 

nella vita reale 

 

Gli studenti hanno 

bisogno di aiuto per 

imparare ad 

 

Sono necessarie delle 

metodologie per aiutare 

gli studenti a imparare 

 

Importanza della 

natura evolutiva della 

conoscenza 

 

La formazione 

dell’insegnante deve 

continuare tutta la 

 

I metodi di 

valutazione devono 

aiutare gli studenti e 



173 

 

apprendere ad apprendere vita, con sforzi 

continui di 

valutazione e di 

aggiornamento 

gli insegnanti a 

individuare i 

problemi concettuali 

e a lavorare insieme 

per una loro 

risoluzione (ad 

esempio con le 

mappe concettuali) 

 

Le potenzialità 

umane sono molte di 

più di quelle che 

normalmente 

vengono manifestate 

 

Visione ottimistica delle 

potenzialità umane 

 

Ampia gamma di 

approcci 

all’apprendimento, 

con metodi di 

valutazione flessibili 

 

Fornire degli 

incentivi per 

valorizzare gli 

insegnanti con 

maggior talento e 

metterli nella 

condizione di aiutare 

i loro colleghi 

 

La valutazione 

dovrebbe spingere 

gli studenti ad 

assumersi la 

responsabilità per il 

proprio 

apprendimento (es. 

consultare riviste, 

autovalutazione, 

mappe concettuali, 

ecc.) 

 

I sentimenti sono 

importanti 

 

La mancanza di 

motivazione è in larga 

misura conseguenza di 

una mancanza di 

significato/comprensione 

 

Fiducia 

nell’apprendimento 

significativo come 

strumento per la 

preparazione agli 

esami standardizzati 

 

La pratica 

dell’insegnamento 

deve basarsi su teorie 

e ricerche e deve 

essere valutata 

 

Gli insegnanti 

devono condurre 

occasionali colloqui 

approfonditi con gli 

studenti 

 

Lo studente è 

responsabile del 

proprio 

apprendimento 

 

L’insegnante è 

responsabile della 

condivisione di 

significati con/tra gli 

studenti 

 

Sostenere 

l’empowerment degli 

studenti, piuttosto 

che concentrarsi sul 

portare a termine lo 

studio di tutto il 

materiale 

 

Le decisioni più 

importanti devono 

coinvolgere gli 

insegnanti, i genitori 

e l’amministrazione 

 

  

L’acquisizione di abilità 

è un processo 

permanente, che dura 

tutta la vita 

   

 

Fonte (Tabelle A e B): J. Novak, Learning, creating, and using knowledge: Concepts Maps 

as facilitative tools in schools and corporation (1998), trad. it. L’apprendimento significativo. Le 

mappe concettuali per creare e usare la conoscenza, Erickson, Trento 2006, pp. 157-159. 
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IV 

L’umano insegnare: un a priori situazionale possibile 

 

 

IV.1. Il bisogno di valori  

 

Essere dei professionisti della formazione significa essere agenti morali
713

: chi ha 

responsabilità educative è chiamato a scegliere e quindi a selezionare ciò che 

reputa abbia (o potrebbe avere) una rilevanza nella crescita umana e culturale 

dello studente. I luoghi preposti alla formazione sono, di fatto, costantemente 

contrassegnati da azioni morali perché ci si relaziona con persone attraverso 

un’asimmetrica reciprocità che vede un adulto ‘esperto’ interagire con un soggetto 

in età evolutiva o, comunque, in condizione di dipendenza
714

. Educare, da questo 

punto di vista, significa manifestare quotidianamente la disponibilità a 

sperimentare lo sforzo di rendere ‘atto’ l’adulto che si desidera il proprio allievo 

diventi attraverso la scelta, la proposta e, soprattutto, la testimonianza di una 

dimensione assiologica
715

. L’opera dell’insegnante è indissolubilmente legata al 

problema dei valori, non ci può essere, dunque, un progetto educativo senza dei 

valori di riferimento
716

.  

D’altra parte, quanto sinora argomentato lo testimonia: di fronte alla 

necessità di individuare, in termini inter-culturali, un fattore che potesse apportare 

qualità a un iter formativo, si è scelta la democrazia
717

, sancendo già tutto ciò che, 

                                                 
713

 Come professione, l’insegnamento «dovrebbe includere e sintetizzare efficacemente le abilità 

pratico-operative del lavoro artigianale, il rigore  e la teorizzazione scientifica, l’attitudine creativa 

dell’arte» A. Cosentino, Costruttivismo e formazione docenti. Prospettive per lo sviluppo della 

professionalità docente, cit., p. 222. È morale l’educazione che sviluppa la «facoltà di partecipare 

efficacemente alla vita sociale» J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 421. 
714

 Cfr. E. Damiano, L’insegnante etico. Saggio sull’insegnamento come professione morale, cit., 

p. 163.  
715

 L’educazione «è piuttosto un’attività volontaria, che si qualifica in riferimento a quei valori 

scelti come criterio di un impegno morale» (F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., pp. 132-133), 

valori che non non possono essere inculcati a parole, ma possono essere solo testimoniati e 

sperimentati quotidianamente. Cfr. D. Zoletto, Il gioco duro dell’integrazione. L’intercultura sui 

campi da gioco, cit., 140. 
716

 La formazione «non può mai essere priva di valori (Wertfrei)» L. Secco, in Pedagogia 

interculturale: problemi e concetti, cit., p. 9. 
717

 Se «come sosteneva Dewey, una società democratica ha bisogno di cittadini che abbiano un 

‘tipo di educazione che interessi personalmente gli individui alle relazioni e al controllo sociale e 
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in quest’ottica, valore non è: ciò che pregiudica o arresta il flusso comunicativo e 

lo scambio di esperienze di e fra persone, chiudendo in una sorta di solipsismo 

esistenziale l’individuo; ciò che produce un ambiente di apprendimento 

esclusivamente chiuso (closed space), nel quale il coinvolgimento del discente nei 

processi decisionali e/o nelle opportunità di azione (ciò che si è definito libertà-

per) è inesistente o, al massimo, calibrato a un livello di mero adattamento. Non 

solo, quanto finora esposto ha anche, in qualche modo, tratteggiato implicitamente 

un’idea di docente: se la democrazia non è solo un ideale
718

, ma anche un modo di 

vivere
719

, ciò presuppone che l’insegnante deciso a praticarla in classe abbia (o sia 

disposto ad acquisire) alcune caratteristiche piuttosto che altre
720

.  

Premesso che, qualunque sia la filosofia dell’educazione (e la conseguente 

‘immagine’ di persona) scelta da un docente come personale riferimento, ciò che 

rimane importante è che egli ne abbia consapevolezza
721

, in termini di 

caratteristiche desiderabili per un insegnante democratico, tracciando 

                                                                                                                                      
sappia formare le menti in maniera che possano introdursi cambiamenti sociali senza provocare 

disordini’ allora un’effettiva manifestazione di democrazia nelle scuole sarà utile, probabilmente 

anche necessaria (sebbene certamente non sufficiente) per creare cittadini democratici» A. 

Gutmann, Democratic Education, cit., p. 94, (trad. mia). Per Dewey «i valori della democrazia non 

sono riferibili solo ad una particolare situazione, ma corrispondono a caratteristiche profonde 

dell’esperienza e sono perciò tali da superare i confini ‘di classe, di razza e di territorio nazionale’. 

La democrazia è un valore non solo etico, ma anche propriamente epistemico, in quanto 

rappresenta la precondizione per la piena applicazione dell’intelligenza alla soluzione dei problemi 

sociali […] La democrazia è il più potente fattore educativo. Anzi, considerata nella pienezza e 

nella varietà dei suoi momenti di partecipazione culturale e sociale, essa coincide con l’insieme dei 

processi educativi e rappresenta la condizione per il reale superamento della frattura  tra la scuola e 

la società, l’una e l’altra impegnate in un comune progetto di formazione dell’uomo. Per poter 

realizzare questo suo compito la democrazia, però, ‘esige di essere pensata prima dell’esercizio del 

potere’; esige che i propri modelli – della comunicazione  e del dialogo soprattutto – non siano 

visti come lo strumento per dare a quest’esercizio un’apparenza di legittimità, per procurargli un 

consenso per così dire postumo. La democrazia è insieme la condizione ed il traguardo del 

cambiamento sociale» E. Corbi, Prospettive pedagogiche tra costruttivismo e realismo, cit., pp. 

77-78. 
718

 Cfr. M. Greene, Releasing the imagination. Essays on Education, the Arts, and Social Change, 

cit., p. 66. 
719

 Cfr. nota 81.   
720

 Tipico dei pensatori dell’educazione progressiva è il ritenere «che le trasformazioni sociali 

vadano guidate dall’intelligenza di tutti i cittadini per evitare l’instaurarsi di nuove forme di 

ingiustizia; attribuiscono un ruolo emancipativo alla scuola perché è la sfera in cui le giovani 

generazioni apprendono gli strumenti culturali e le modalità di relazione interpersonale che 

possono essere applicate nella vita quotidiana, per trasformare il sistema sociale caratterizzato da 

forti disuguaglianze e squilibri» P. Sorzio, Dewey e l’educazione progressiva, Carocci, Roma, 

2011, p. 20. 
721

 Cfr. W. Brezinka, Glaube, Moral und Erziehung (1992), trad. it. Morale ed educazione. Per 

una filosofia normativa dell’educazione, Armando, Roma 1994, p. 11. 
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un’immagine di docente come persona che si coltiva
722

, David Hansen nel suo 

lavoro The Moral Heart of teaching presenta alcune caratteristiche specifiche 

dell’insegnante come agente morale
723

. Coltivarsi, scrive lo studioso di filosofia 

dell’educazione, vuol dire sviluppare quella franchezza e sicurezza
724

 

(straightforwardness) utili alla persona per perseguire i propri scopi, qualità che 

ritraggono un soggetto in grado di incrementare la necessaria fiducia nelle 

possibilità di crescere, imparando a reagire nelle situazioni, ossia a «cogliere le 

possibilità di crescita che la situazione presenta piuttosto che ignorarle, trascurarle 

                                                 
722

 Immagine che non vuole essere esaustiva né completa, precisa Hansen, vuole essere solo un 

punto di partenza ragionevole, non fosse altro perché diventa difficile immaginare un’agenzia 

educativa nella quale gli educatori rifiutassero, a livello di principi, di testimoniare le qualità e le 

attitudini indicate. Cfr. D. T. Hansen, The Moral Heart of Teching. Toward a Teacher’s Creed, 

cit., p. 57. Si veda anche D. T. Hansen, Dewey’s Book of the Moral Self in Id. (a cura di), John 

Dewey and Our Educational Prospect. A Critical Engagement with Dewey’s Democracy and 

Education, cit., p. 170. L’insegnante deve essere una persona (cfr. D. T. Hansen The Moral Heart 

of teaching. Toward a Teacher’s Creed, cit., p. 23). Tuttavia, consapevole che l’affermazione 

potrebbe essere tacciata come mera tautologia, Hansen la espande ulteriormente: «l’insegnante è 

una persona  che conosce bene la propria disciplina ed è in grado di insegnarla di fatto agli 

studenti» (ibidem).  E poiché, in genere, si associa al concetto di persona una serie di qualità e 

abilità che permettono agli esseri umani di intendersi, l’idea di persona rimanda al concetto di 

agency, e quindi, all’intenzionalità e alla volontà, che permettono di considerare le persone esseri 

in grado di pensare, sentire, di immaginare, di ricordare e di essere interrelati dentro una o più reti 

sociali (cfr. ivi, pp. 21-22). Avendo come riferimento Democrazia e educazione di Dewey, Hansen 

evidenzia come il pensare, il sentire umano non avvengono mai nel vuoto, noi «sentiamo, 

immaginiamo, o ricordiamo sempre qualcosa» (ivi, p. 25), e il percepire non esiste senza il 

percepito ma le condizioni biologiche che rendono possibile la percezione o il sentire non sono la 

stessa cosa della capacità di osservare o l’abilità di ascoltare. La domanda, allora, è: che cosa 

pensa e/o vuole un docente? Un docente ha l’obiettivo di promuovere l’apprendimento dello 

studente, obiettivo che si traduce nella volontà di agire: realizzando un buon curriculum, 

elaborando e adottando efficaci strategie didattiche, facendo attenzione agli studenti nella loro 

‘singolarità’. Di fatto, il pensiero degli studenti, del curriculum, delle lezioni, della classe, 

dell’ambiente scolastico in genere, non è mai assente dalla mente della persona che è un 

insegnante (cfr. ibidem) che ‘letteralmente’ si cura di ciò che fa a scuola e in classe (cfr. ivi, p. 26). 

Che cosa, invece, sente un insegnante? Così come per i pensieri, anche i sentimenti dell’insegnante 

non esistono in un vuoto, ma riguardano le condizioni dell’insegnamento (ibidem). Tra le varie 

situazioni nelle quali l’insegnante può trovarsi, in termini generali, c’è la contentezza di quando si 

riesce ad aiutare lo studente nel suo apprendimento, ma si sperimenta anche l’angoscia per lo 

studente riluttante di fronte agli sforzi che si intraprendono per aiutarlo, il piacere di commentare 

un tema o un disegno di un allievo, il dispiacere per lo studente che continua a fallire o, anche, la  

frustrazione per essere soggetti a molti doveri di natura burocratica. L’insegnante si preoccupa di 

come le attività che si andranno a proporre l’indomani saranno accolte dagli studenti, immagina 

che tipo di progressi ci saranno in una particolare classe, così come ripensa alle passate classi e 

rielabora cosa ha imparato dalle esperienze vissute (cfr. ibidem). 
723

 David Hansen accoglie la distinzione tra morale ed etica, intendendo la seconda come il 

continuo progetto di coltivare nel modo più pieno possibile il proprio essere, da un punto di vista 

intellettuale, morale ed estetico e la morale come costante compito di considerare e trattare gli altri 

con giustizia e responsabilità. Cfr. D.T. Hansen, The Teacher and the World. A Study of 

Cosmopolitanism as Education, cit., p. 33. Sulla necessità di distinguere i due lemmi, cfr. anche E. 

Damiano, L’insegnante etico. Saggio sull’insegnamento come professione morale, cit., pp. 259-

260. 
724

 Cfr. D. T. Hansen, The Moral Heart of Teching. Toward a Teacher’s Creed, cit., pp. 45-46.  
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o rinunciare a esse»
725

, anziché, quindi, avere un atteggiamento di cinico 

pessimismo o egoismo. 

Alla strainghtforwardness seguono la semplicità
726

 (simplicity)  e la 

spontaneità
727

 (spontaneity): nel primo caso si tratta di un orientamento morale e 

intellettuale, una capacità di focus totale sul momento, sulle persone, gli oggetti o 

i compiti coinvolti in una specifica situazione; nel secondo caso ci si riferisce 

all’avviare imprese e progetti. La spontaneità evidenzia il senso di agency di una 

persona, la sua abilità di immaginare possibilità e di agire secondo quest’ultime. È 

un bisogno che non implica originalità, nel senso di esplorare nuovi territori o 

rifiutare il già noto, bensì indica l’abilità di una persona ‘coltivata’ di coinvolgersi 

direttamente e attivamente con il mondo. Così interpretata, la spontaneità presenta 

un’affinità con l’idea di libertà e Hansen, nel corso della sua argomentazione, ne 

richiama la visione kantiana, la libertà quindi come condizione dell’agire morale e 

della capacità umana di rispettare gli altri e trattarli come fini in se stessi, piuttosto 

che come mezzi per i propri fini
728

. Agire spontaneamente rispecchia, pertanto, la 

capacità di agire senza impedimenti: è ciò che rende possibile per una persona 

essere la causa del proprio fare, si correla dunque con l’abilità di agire in base alla 

propria testa, al proprio cuore e alla propria volontà, piuttosto che sulla base di 

forze esterne (la casualità naturale, per esempio, intesa come la forza dell’impulso 

psicologico o l’inclinazione e/o il potere socio-culturale, intesi come la forza 

dell’aspettativa sociale e della consuetudine)
729

.  

L’agire con spontaneità richiama un'altra qualità: l’ingenuità
730

 (naiveté), 

ossia una condizione mentale non spaventata o corrotta dal cinismo, dall’avidità o 

                                                 
725

 Cfr. ivi, p. 45.  
726

 Cfr. ivi, pp. 46-47. 
727

 Cfr. ivi, pp. 47-48. 
728

 Cfr. D. T. Hansen, The Moral Heart of Teching. Toward a Teacher’s Creed, cit., p. 47. Il 

«dovere dell’amore per il prossimo può dunque essere espresso anche in questo modo: è il dovere 

di far propri gli scopi altrui (purché non siano immorali). Il dovere del rispetto del prossimo è 

contenuto nella massima  che vieta di degradare altri uomini a semplice mezzo per i miei scopi 

(non pretendere che gli altri debbano annientare se stessi per prestarsi ai miei fini)» I. Kant, 

Methaphysik der Sitten (1797) trad. it. Metafisica dei costumi, Bompiani, Milano 2006, p. 519. 

Cfr. anche I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft (1788) trad. it. Critica della ragione pratica, 

Laterza, Bari 1986, p. 107.  
729

 Cfr. D. T. Hansen, The Moral Heart of Teching. Toward a Teacher’s Creed, cit., pp. 47-48.  
730

 Cfr. ivi, pp. 48-51.  
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dalla paura, quanto invece caratterizzata da una vivacità mentale incline a 

interagire con questioni, problemi e interessi
731

. 

Le qualità menzionate si vanno ad armonizzare con ciò che Hansen 

definisce un’apertura mentale (open-mindedness) ed emotiva (open-hearted)
732

, 

ovvero una disponibilità a considerare e scoprire punti di vista contrastanti e 

diversi modi di intraprendere un compito accompagnata da una recettività 

emozionale: qualità entrambe necessarie per aumentare la comprensione e il 

contatto umano. Segue l’impegno
733

, ovvero l’essere assorti, pienamente 

interessati all’impresa a portata di mano’ (integrity of purpose) e chiudono 

l’elenco la responsabilità
734

 (responsibility) e la serietà
735

 (seriousness). La prima 

è da ricondurre al sapere incarnare le idee che si sostengono, al metterle in pratica 

nella propria condotta, rispetto alla serietà, invece, non si enfatizza solo la 

dimensione intellettuale, perché una cosa è vivere secondo ragione, scrive lo 

studioso americano, qualcosa «di più è vivere secondo anche un sentire ragionato, 

l’essere ricettivi alle altrui idee,  preoccupazioni  e bisogni […]. Una cosa è 

impegnarsi ad accettare le conseguenze del conoscere, credere e comprendere. 

Qualcosa di più è l’accettare allo stesso tempo le conseguenze della solidarietà, 

del rispetto e della considerazione reciproca»
736

, l’irresponsabilità viene così a 

coincidere con il trattare le cose di questo mondo, inclusi se stessi, con non 

curanza
737

.  In sintesi, ciò che emerge come tratto caratterizzante l’immagine di 

docente tratteggiata da Hansen è una sensibilità morale
738

 (moral sensibility), che 

rimanda a quel ritratto di persona coltivata e educata che agisce nel mondo 

piuttosto che essere ‘agita’ dal mondo, una persona che non si limita a pensare e 

                                                 
731

 Hansen evidenzia l’importanza di alimentare situazioni che rendono una persona attenta al 

contenuto (object-conscious), ossia l’essere in sintonia direttamente con ciò che si sta facendo, 

studiando, costruendo, attuando. Per gli insegnanti, questo suggerisce di alimentare non tanto 

un’autocoscienza, quanto piuttosto la fiducia che le cose buone possono accadere se si è presi dal 

tentare. La fiducia in sè, nel senso concreto del termine, nasce non focalizzandosi sul sé, ma 

piuttosto dal comprendere più chiaramente possibili soluzioni, domande e risposte a problemi, 

questioni e sfide. In altri termini, essere ‘object-conscious’ rende possibile la trasformazione del sé 

piuttosto che considerarlo come già costituito o fissato. Cfr. ivi, pp. 51.  
732

 Cfr. ivi, pp. 51-53. 
733

 Cfr. ivi, p. 53. 
734

 Cfr. ivi, pp. 53-54.  
735

 Cfr. ivi, cit., pp. 54-56. 
736

 Ivi, p. 55, (trad. mia). 
737

 Cfr. ibidem. 
738

 Cfr. ivi, pp. 32-39. 
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giudicare, ma integra il pensare e il giudicare nella propria condotta
739

. Il 

riferimento è, quindi, a come «una persona fonde la dimensione emotiva e 

cognitiva nel modo in cui considera e tratta gli altri. La sensibilità morale è 

caratterizzata da un orientamento critico […] evidenzia l’importanza del modo in 

cui un docente pensa e agisce, piuttosto che unicamente che cosa egli/ella dice o 

fa»
740

.  

Esplicitata, così, l’idea di docente che ha costituito il riferimento per tutta la 

nostra esposizione, si tratta, a questo punto, di provare a orientarsi per individuare 

un’assiologia interculturale che permetta all’insegnante di coltivare una 

dimensione valoriale che non sia, in contesti multiculturali
741

, di ostacolo alle 

inter-azioni.  

 

 

IV. 1.1. Avvalorare l’inter-cultura 

 

Educare in termini inter-culturali vuol dire dover ponderare il legame tra i 

significati di valore e di cultura
742

. Nel corso del nostro argomentare, l’approccio 

culturalista – e il conseguente approccio narrativo centripeto da tenere su ogni 

studente per coglierne la Weltanschauung – è stato segnalato proprio per il suo 

essere basato «non solo su ciò che la gente realmente fa, ma su ciò che dice di fare 

e su ciò che dice di essere la causa di ciò che fa»
743

, in definitiva, su ciò che av-

                                                 
739

 La condotta: ecco un altro termine al quale lo studioso statunitense dà spazio nel suo saggio. La 

condotta riguarda ciò che una persona fa «mentre l’idea di persona ci aiuta a capire l’agency – che 

è la potenzialità e l’abilità di agire – l’idea di condotta evidenzia patters di azione. La condotta 

descrive la continuità, o unità, in ciò che una persona fa» Ivi, p. 29, (trad. mia). 
740

 Ivi, pp. 32-33, (trad. mia).  
741

 La multiculturalità protagonista negli attuali setting formativi obbliga a una riflessione 

assiologica sulla tradizionale contrapposizione, con la quale Rohls chiude la sua Storia dell’etica,  

tra universalismo e particolarismo. Lo sviluppo, soprattutto in ambito politico ed economico, 

dell’universalismo è spiegato dall’autore con la capacità acquisita dall’uomo di alterare, fino ad 

annientare, l’ambiente e la propria stessa specie e quindi con la necessità di creare un ordine 

universale che possa essere garanzia di pace come unica possibilità per l’autoconservazione della 

specie umana. Nel volume si collega, invece, il particolarismo, come tendenza contraria alla 

rinuncia dell’idea dell’unità del mondo, quindi con la tendenza a dividere il mondo in culture, 

l’umanità in popoli e la storia in storie, al venir meno, dunque, di qualunque possibilità di norme e 

valori universalmente validi. Cfr. J. Rohls, Storia dell’etica, il Mulino, Bologna 1995, pp. 542-

543. 
742

 Cfr. L. Borghi, Cultura e valori in prospettiva transnazionale, cit., p. 17.  
743

 J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, cit., p. 31. 
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valora la cultura di ognuno. Ma che cos’è un valore? La parola valore, scrive 

Brezinka, è ambigua: non esiste, infatti, unanimità nell’uso del vocabolo ‘valore’. 

 

Nel linguaggio colloquiale con il termine ‘valore’ si fa spesso riferimento semplicemente a 

beni […] si applica quindi a qualsiasi oggetto che può essere valutato positivamente, ossia a 

oggetti o a ciò che è portatore di valore. Altri, tuttavia, lo usano soltanto in riferimento ad una 

sottoclasse di beni: i beni culturalmente normativi, come le norme, gli ideali, i principi, le 

affermazioni di base, le credenze che offrono un senso, ossia beni di orientamento normativo, 

spesso definiti ‘valori di orientamento’. Per questi i valori equivalgono a norme – spesso 

circoscritti alle norme morali, ossia alla categoria valoriale dei beni morali. Nel linguaggio d’uso 

filosofico, al contrario, si distingue di solito tra valore e portatore di valore (il bene), come pure tra 

valore e norma. Un oggetto di valore, un bene, persino un bene culturale, come una norma o un 

ideale, ha valore, ma non è un valore. […] In psicologia e in sociologia con il termine valore si 

indicano qualità della personalità quali atteggiamenti, disposizioni, convinzioni, credenze relative 

a quei beni che gli uomini giudicano positivi per sé e all’ordine gerarchico soggettivo di questi 

beni. Si tratta quindi di disposizioni psichiche, di ‘atteggiamenti valoriali’ soggettivi. Quegli 

atteggiamenti valoriali, particolarmente vicini al sé e particolarmente importanti per la 

comprensione di sé e della condotta di vita dell’individuo, vengono definiti ‘atteggiamenti-

disposizioni d’animo’. Oltre a ciò, tuttavia, nelle scienze umane come nella vita quotidiana 

pensando al termine ‘valore’ si pensa anche agli obiettivi (o mete) dell’azione, al contenuto dello 

sforzo. In tale senso vengono intese in pedagogia a volte le mete educative, quando si parla di 

valori. Tutti i significati della parola ‘valore’ sono legati naturalmente alla nostra esperienza del 

valore, alla nostra coscienza del valore. Il valutare è un fenomeno psicologico fondamentale. Ogni 

individuo valuta spontaneamente ed ininterrottamente. Chiunque faccia esperienza e agisca, valuta 

al tempo stesso.
744

 

 

Riassumendo, nel linguaggio comune, sono tendenzialmente due i principali 

significati che il termine ‘valore’ presenta: una prima accezione rimanda a tutto 

ciò (materiale o meno) che è (o ha) valore, ritenuto importante e che si desidera 

possedere; in un secondo senso, al plurale, i valori indicano, invece, gli ideali ai 

quali gli essere umani tendono e che utilizzano per formulare giudizi
745

. Ed è 

questa seconda accezione che, secondo Loredana Sciolla, le scienze sociali 

riprendono, il valore non viene, infatti, a indicare l’oggetto di interesse, ma il 

criterio della valutazione, «il principio generale in base al quale approviamo o 

disapproviamo un certo modo di agire, di pensare o anche di sentire. […] Il 
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 W. Brezinka, Morale ed educazione. Per una filosofia normativa dell’educazione, cit., p. 122. 
745

 Cfr. L. Sciolla, Sociologia dei processi culturali, cit., p. 54.  
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concetto di ‘valore’ si distingue quindi da quello di preferenza (e di 

atteggiamento); mentre la preferenza indica ciò che è desiderato, il valore indica 

ciò che è desiderabile; mentre la preferenza dice ciò che vogliamo, il valore dice 

ciò che dovremmo volere. Esso ha, pertanto, una dimensione normativa»
746

. 

Argomentazione, quest’ultima, che ci riporta alla distinzione di Rogers tra valori 

operativi, ovvero «la tendenza di ogni essere umano a preferire, sul piano pratico, 

un oggetto o un obiettivo rispetto agli altri»
747

, valori razionali, intesi come «la 

preferenza accordata dall’individuo a determinati oggetti simbolici»
748

 e valori 

oggettivi, ovvero «ciò che risulta oggettivamente preferibile, a prescindere dal 

punto di vista soggettivo»
749

. 

Illustrando il concetto di valore, Dewey sostiene che ogni «teoria del valore 

è necessariamente un ingresso nel campo della critica»
750

 e il momento della 

critica è legato, secondo il filosofo americano, al ‘pensiero e al discorso’: quando 

si prende in considerazione la relazione tra mezzi e fini, quando il «pensiero 

procede al di là dell’esistenza immediata verso le sue relazioni, verso le 

condizioni che la mediano o verso le cose delle quali essa è a sua volta 

mediatrice»
751

. Cosicché, scrive Dewey, i valori sono valori; presi per sé, infatti, 

«i valori possono solo essere indicati; tentarne una definizione mediante 

un’indicazione completa è […] inutile»
752

; i valori sono «cose che hanno 

immediatamente certe intrinseche qualità. Dei valori in quanto valori, 

conseguentemente, non c’è nulla da dire: essi sono quello che sono. Tutto ciò che 

si può dire di loro riguarda le condizioni della loro origine e le conseguenze cui 

essi danno luogo»
753

.  
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 Ivi, pp. 54-55.  
747

 C.R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, cit., p. 277. 
748

 Ivi, p. 278.  
749

 Ibidem.   
750

 J. Dewey, Esperienza e Natura, cit., p. 284.  
751

 Ivi, p. 284. Questo «sforzo di chiarire i nostri desideri, i nostri sforzi e i nostri ideali (che sono 

per l’uomo tanto naturali quanto i suoi malanni e i suoi vestiti), di definirli (non in se stessi, che è 

impossibile) nei termini di una ricerca volta a individuare le condizioni e le conseguenze è ciò che 

io chiamo critica; e quando questa viene condotta in  modo elevato, essa si chiama filosofia» (Ivi, 

p. 297). Ogni «critica degna del nome non è che un altro nome per quella scoperta rivelatrice di 

condizioni e conseguenze che consente al desiderio, agli atteggiamenti, all’interesse di esprimersi 

in modi responsabili e strutturati, anziché in modo rozzo e fantastico» (Ivi, pp. 305-306). La critica 

è «un giudizio discriminante, un apprezzamento accurato e il giudizio viene opportunamente 

chiamato critica ogni qualvolta il contenuto specifico della discriminazione riguarda beni o valori» 

Ivi, p. 285. 
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 Ivi, pp. 284-285.  
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 Ivi, p. 283.  
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Un invito a entrare nel ‘campo della critica’, lo si ritrova anche in Antonio 

Genovese a proposito della dialettica universalismo-relativismo
754

. Il pedagogista 

segnala la non facilità, in chiave interculturale, di superare un binomio vizioso: se 

l’inutilizzo del principio di relatività può, da un lato, determinare l’incapacità di 

rappresentarsi un ‘diverso’ tipo di società,  di gruppo (o di condizione 

esistenziale) senza ricorrere a qualificazioni che ne evidenzino solo l’omogeneità 

e la monoliticità, determinando, così, definizioni di superiorità della ‘propria’ 

civiltà (o condizione)
755

, dall’altro lato, con la radicalizzazione del principio 

relativista e della sua applicazione, si rischia di giustificare tutto senza intervenire 

mai. Da questo punto di vista, continua il pedagogista, è auspicabile provare a 

superare l’unilateralità implicita in entrambe le tendenze (universalista vs 

relativista), individuandone limiti e potenzialità attraverso un problematicismo 

critico che consenta di considerare entrambe le posizioni, cercando di sostituire 

«sul piano educativo – cioè sul piano dell’analisi e della comprensione dei 

processi formativi, del loro orientamento e delle pratiche conseguenti – al 

principio dell’identità o a quello della contraddizione […] il principio della 

possibilità che garantisce la pluralità contro l’unilateralità, l’apertura critica 

contrapposta alla chiusura assoluta»
756

. Un educatore non può, d’altra parte, 

obbligare a delle scelte, né tantomeno può imporre soluzioni a eventuali conflitti 

di matrice culturale, quello che può tentare è di stimolare le occasioni di scelta e 

favorire le opportunità di cambiamento accompagnandole con una pratica critica 

continua in grado di favorire un’analisi (soprattutto) dei propri atteggiamenti e 

comportamenti
757

. D’altra parte, in spazi educativi non si può, da se stessi così 

come dagli altri, accettare tutto. Laddove il relativismo umilia, degrada, 

misconosce il valore della persona, è necessario porre un limite: la stessa esistenza 

della specie umana sarebbe impossibile nelle sue varietà culturali, senza alcuni 

valori di riferimento come, per esempio, la garanzia dell’incolumità fisica e 

morale di ognuno, qualunque sia l’appartenenza di riferimento
758

. Posizione 
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 Cfr. A. Genovese, Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi 

all’impegno dell’incontro, cit., p. 167.  
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 Corsivi nostri.  
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 Cfr. A. Genovese, Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi 

all’impegno dell’incontro, cit., p. 169. 
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 Cfr. Ibidem.  
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 Cfr. L. Secco, Pedagogia interculturale: problemi e concetti, cit., p. 45. 
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quest’ultima condivisa da Desinan, secondo il quale, riconducendo quelli che sono 

i valori fondamentali per la realizzazione di una nuova umanità (libertà, 

democrazia, pace, giustizia) a specifici sistemi culturali, l’approccio relativista li 

sottrae a qualunque principio di universalità in grado di determinare un qualunque 

tipo di impegno per la  loro realizzazione. Il quesito pertanto è: se culture, valori e 

principi sono relativi, in nome di che cosa gli individui dovrebbero «seguire delle 

regole, assumersi delle responsabilità e prendere delle decisioni»?
759

 

In termini educativi, Cristina Allemann-Ghionda sintetizza la gestione della 

pluralità delle appartenenze culturali in un movimento pendolare tra approcci 

tendenzialmente universalisti e approcci particolaristi ed esorta a esercitare 

l’immaginazione, basandosi sull’analisi di esperienze, delle potenzialità e dei 

rischi di ognuno degli approcci indicati (fig. 13).     

Approcci piuttosto universalisti Approcci piuttosto particolaristi 

 

I stadio: strategie di assimilazione.  Privo di 

potenzialità e gravido di diversi rischi: 

insuccesso scolastico delle minoranze; 

impostazione monolingue della scuola 

rafforzata; si incoraggiano l’isolazionismo, il  

radicalismo etnico e, quindi, i conflitti etnici. 

Si determina l’assolutismo etico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II stadio: Promozione della pluralità 

culturale. Tra i rischi: il culturalismo e 

l’esotismo; si trascurano i fattori  socio-

economici che agiscono sulla convivenza in 

gruppi eterogenei e sul successo scolastico 

delle minoranze; si trascura il fattore 

uguaglianza delle opportunità; il 

particolarismo delle comunità può essere 

esasperato e il nazionalismo accentuato con 

conseguente nascita di conflitti etnici; 

l’eventuale conflitto tra tolleranza 

interculturale e valori ‘universali’ non si 

discute e quindi non si gestisce 

razionalmente; si impone il relativismo etico. 

Tra le potenzialità: Le minoranze vengono 

rafforzate nelle loro identità; maggioranza e 

minoranza imparano ad interagire con 

l’alterità; la xenofobia e il razzismo sono 

discussi; l’impostazione monoculturale e 

monolingue è messa in discussione.  

 

III stadio: Critica al paradigma multiculturale. 

Tra le potenzialità, si dichiarano non legittimi i 

concetti di ‘cultura’ ed ‘etnia’; ci si focalizza 

sui fattori socio-economici della convivenza in 
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 Cfr. C. Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, cit., p. 34. 
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gruppi eterogenei e sul successo delle 

minoranze, obiettivo prioritario diventa 

l’uguaglianza delle opportunità; i pericoli 

permangono nella impostazione monolingue e 

monoculturale della scuola; la politica 

educativa richiama l’assimilazionismo; i valori 

dell’Europa occidentale sono dichiarati 

implicitamente ‘universali’; si ripropone 

l’assolutismo etico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV stadio: Paradigma dell’educazione alla 

diversità. Non presenta rischi. Tra le 

potenzialità: i ‘concetti di ‘cultura’ ed ‘etnia’ 

sono ridefiniti e liberati da connotazioni 

improprie; il fattore culturale nei rapporti 

sociali ed educativi è preso in considerazione 

con prudenza, come parte di un sistema 

complesso di variabili; la scuola si apre al 

plurilinguismo, la diversità è considerata non 

più come deviazione dalla norma, bensì 

normalità; si attuano strategie per concordare 

comportamenti basati su valori condivisi. 

 

Fig. 13: Un movimento pendolare nella gestione della pluralità delle culture nell’educazione 

Fonte: Cfr. C. Allemann-Ghionda, L’educazione interculturale in Francia, Germania e Svizzera. 

Paradigmi e strategie in mutamento, cit., pp. 114-116. 

 

Esortazione, quella dell’Allemann-Ghionda, che non si può non considerare, 

soprattutto nel rapportarsi con studenti stranieri, ma più in generale se l’inter-

cultura è intesa come creazione quotidiana di universi semantici inter-medi, là 

dove la ‘cultura’ che ogni allievo/a ‘è’ diventa «pratica esperienziale di meaning-

making, di creazione, ricombinazione, reintepretazione di significati»
760

 sostenuta, 

in termini assiologici, da una competenza etica
761

 dell’educatore che esclude non 

solo ogni forma di neutralismo ma, nell’ottica di uno sviluppo di quella che è la 

dimensione morale degli allievi, esclude anche il relativismo
762

. Cosicché, pur 

considerando la matrice culturale dei valori e pur riflettendo sui limiti intrinseci 

sia all’approccio romantico-irrazionale, sia alla prospettiva razionale
763

 (entrambi 
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 A. Bondioli, Il gioco, lo specchio, la cornice: oltre i confini, in “aut, aut”, 337, 2008, p. 33.  
761

 La competenza etica è «una deliberazione a carattere dialogico [che] mira a favorire la capacità 

di prendere una decisione e di agire in dialogo con se stessi e con gli altri, in una situazine data. 

Essa è mirata a cercare ed a trovare la ‘migliore soluzione possibile nelle circostanze’. Non la 

‘soluzione migliore’ per me, ma per noi: dove ‘noi’ è quella della comunità professionale di cui 

faccio parte; ma non solamente, perché guarda più estesamente al ‘noi’ delle persone che 

desiderano individuare la soluzione ‘più ragionevole’» E. Damiano, L’insegnante etico. Saggio 

sull’insegnamento come professione morale, cit., p. 329.  
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 Cfr. ivi, pp. 329-332. 
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 Secondo l’approccio romantico, la scelta dei valori, all’interno di una cultura, avverrebbe sulla 

base del proprio temperamento e delle proprie inclinazioni. Per la prospettiva razionale, invece, 

l’espressione dei valori sarebbe guidata da modelli razionali come la ricerca dell’utile, le regole 
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incapaci, secondo Bruner, di riconoscere come i valori non abbiano una relazione 

immediata con ogni situazione di scelta, né siano il prodotto di individui isolati 

con forti pulsioni e nevrosi costrittive, ma siano sociali e conseguenti alle nostre 

relazioni con una comunità culturale
764

), l’assiologia interculturale sembra 

richiedere, comunque, dei ‘valori condivisi’ in vista di una ‘terra di mezzo’ da 

attraversare criticamente alla ricerca di una dimensione universalizzabile. È 

necessario, pertanto, specificare il precedente quesito e chiedersi: quando un 

valore è universale? O, meglio: affinchè un valore possa considerarsi universale, è 

necessario il consenso generale? A questo interrogativo, Amartya Sen risponde 

che se fosse così, la categoria ‘valore universale’ probabilmente resterebbe vuota. 

Non conosco, scrive Sen, «alcun valore […] contro il quale non siano state 

sollevate obiezioni. A mio parere, non è questo che conta per considerare qualcosa 

universale. Al contrario, l’essenziale è stabilire se in ogni parte del mondo gli 

uomini possano avere ragioni per considerarlo tale»
765

. Amin Maalouf segnala 

alcuni valori che, proprio perché riguardanti tutti gli esseri umani senza 

distinzione alcuna, sono da considerare universali e dovrebbero prevalere su tutto: 

le tradizioni meritano di essere rispettate, scrive lo scrittore di origine libanese, 

solo nella misura in cui sono rispettose dei diritti fondamentali degli uomini e 

delle donne
766

.  

 

Rispettare ‘tradizioni’ o leggi discriminatorie equivale a disprezzare le loro vittime. Tutti i 

popoli e tutte le dottrine hanno prodotto, in certi momenti della loro storia, dei comportamenti che 

sono risultati, con l’evoluzione della mentalità, incompatibili con la dignità umana; da nessuna 

parte si riuscirà ad abolirli con un colpo di penna, ma ciò non dispensa dal denunciarli e 

dall’operare per la loro sparizione. Tutto ciò che riguarda i diritti fondamentali – il diritto di vivere 

da cittadino riconosciuto giuridicamente sulla terra dei propri padri senza subire alcuna 

                                                                                                                                      
dell’ottimizzazione o la minimizzazione del dolore. Cfr. J. Bruner, La ricerca del significato. Per 

una psicologia culturale, cit., p. 42.   
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 Cfr. ivi, p. 43.  
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 A. Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente, cit., p. 

67. Quando il Mahatma Gandhi proclamò il valore universale della nonviolenza, argomenta Sen, 

«non sosteneva che i popoli di tutto il mondo lo stessero già riconoscendo, bensì che avessero 

buone ragioni per farlo. Analogamente, quando Tagore affermò la ‘libertà di pensiero’ come 

valore universale, non stava dicendo che questo principio fosse già stato accettato da tutti, ma che 

tutti avessero valide ragioni per farlo […]. Intesa in questo modo, qualsiasi pretesa di un valore 

universale implica un certo grado di contraddittorietà interna e lascia spazio ad alcune ovvie 

obiezioni, in particolare su come un popolo possa effettivamente riconoscere un valore in qualcosa 

che non ha avuto modo di valutare adeguatamente» Ivi, p. 68. 
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 A. Maalouf, L’identità, cit., p. 100. 
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persecuzione o discriminazione, il diritto di vivere ovunque nella dignità; il diritto di scegliere 

liberamente la propria vita, i propri amori, le proprie credenze, nel rispetto della libertà altrui; il 

diritto di accedere senza ostacoli al sapere, alla salute, a una vita decente e decorosa –, tutto ciò, e 

l’elenco è limitativo, non può essere negato ai nostri simili con il pretesto di preservare una 

credenza, una pratica ancestrale o una tradizione. In questo campo, bisogna tendere verso 

l’universalità, e anche, se necessario, verso l’uniformità, poiché l’umanità, pur essendo molteplice, 

è in primo luogo una
767

.  

 

Quello della ‘comune umanità’ è, d’altra parte, un principio assiologico che 

presenta una notevole ricorsività nell’ambito della pedagogia interculturale: come 

unità o tratto comune; come impresa da realizzare o anche come identità di cui 

riappropriarsi
768

. Ad ogni modo, sebbene, in termini educativi, emerga l’esigenza 

di universalità
769

, per non rischiare di collocare sotto ‘l’ombrello’ dell’ ‘umano’ 

tutto ciò che si vuole, facendo sì che «la convergenza su di esso [venga] a 

somigliare a certe nebbie mattutine che svaniscono dopo qualche ora di sole: nella 

fattispecie, quando sono investite dalle differenze culturali o dagli interessi 

economici e politici particolari»
770

, il nostro intento è limitato a indagare l’umano 
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  Ivi, pp. 100-101. Ritorna il concetto, citato, di umanità come unitas multiplex proposto da 

Morin.  
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 Cfr. C. Sirna, L’esperienza interculturale nei percorsi formativi, cit., p. 16; A. Genovese, 

Pedagogia interculturale Dalla stereotipia dei pregiudizi all’impegno dell’incontro, cit., p. 167; C. 

Desinan, Orientamenti di educazione intercultuale, cit., p. 33; D. Demetrio, Facciamo il punto. 

L’educazione interculturale al bivio, cit., p. 26. 
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 L’universalità «è uno strumento di analisi, un principio regolatore che consente il confronto 

fecondo delle differenze e il suo contenuto non può essere stabilito una volte per sempre: essa è 

sempre soggetta a revisione. L’elemento propriamente umano non è, evidentemente, questo o 

quell’aspetto della cultura. Gli esseri umani sono influenzati dal contesto nel quale sono stati 

generati e un simile contesto varia nel tempo e nello spazio. Ciò che ogni essere umano ha in 

comune con tutti gli altri è la capacità di rifiutare queste determinazioni; in termini più solenni, 

diremmo che la libertà è il tratto distintivo della specie umana […] Se si intende l’universalità in 

questa maniera, si impedisce ogni scivolamento dell’universalismo verso l’etnocentrismo o lo 

scientismo (poiché si rifiuta di elevare a norma qualsiasi contenuto), senza per questo cadere nella 

bizzarria del relativismo, che rinuncia ai giudizi, o in ogni caso ai giudizi transculturali» (T. 

Todorov, Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità, cit., pp. 456-457). Le culture 

debbono essere messe a confronto con quei principi superiori di umanizzazione che la storia 

dell’uomo ha elaborato (cfr. C. Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, cit., p. 37). A 

tal proposito, Aldo Visalberghi scrive di un universalismo kantiano da porre come «come limite 

agli eccessi di relativismo antropologico che tendono alla piena accettazione di qualunque 

peculiarità culturale, a prescindere da eventuali aspetti disumanizzanti o barbarici» in Possibilità e 

ostacoli per l’educazione interculturale in prospettiva mondiale, in V. Telmon e L. Borghi, Valori 

formativi e culture diverse. L’interazione educativa in prospettiva transnazionale, cit., p. 27. Si 

veda anche M.C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities Approach 

(2000), trad. it. Diventare Persone, il Mulino, Bologna 2001, pp. 53-140. 
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 C. Nanni, Oltre il personalismo pedagogico storico, per una pedagogia della persona, cit., p. 

288.  
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praticabile nell’ambito della formazione
771

. In altre parole, l’interrogativo che 

accompagnerà l’explicit del lavoro è: scelta la democrazia come il ‘sole’ in grado 

di irradiare – attraverso spazi di libertà – inter-cultura nello scambio di esperienze 

di e fra persone
772

, è possibile individuare ‘pianeti’ assiologici in grado di favorire 

e preservare, nelle classi, le condizioni (integrazione, interazione e 

riconoscimento) per un’inter-culturalità che sia effettivamente democratica
773

? 

 

 

IV. 2. I bisogni come valore inter-culturale  

 

Affrontando la stretta relazione tra politica, o meglio, tra democrazia e 

educazione, Piero Bertolini si sofferma sulla questione del diritto e dei diritti, 

indicandola come questione in grado di porre sia la politica sia l’educazione di 

fronte al dovere di confrontarsi con la questione etica, intesa come continua 

problematizzazione delle varie scelte che l’uomo dovrebbe compiere 

quotidianamente
774

. Per riconoscere la necessità che si facciano i conti con  quelli 

che sono i limiti precisi da assegnare alla propria azione, affinché si vadano a 

rispettare le ragioni profonde del proprio stesso esistere, da un punto di vista 

educativo, si afferma, dunque, l’esigenza di riferirsi al diritto e ai diritti, 

intendendo per diritto  
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 Secondo Jullien, mentre «l’‘uomo’, inteso come nozione, esige in quanto sua prerogativa una 

definizione posta come principio, l’ ‘umano’ è un concetto palesemente esplorativo perché non ci 

porta più a presupporre ciò che è l’uomo, bensì a ritracciare – esplorare – ciò che fa l’uomo. Ne 

consegue che è proprio l’umano – i suoi tratti distintivi e di valore – che può fare l’uomo» F. 

Jullien, L’universale e il comune. L’incontro tra culture, cit., p. 184. 
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 Se «l’uomo non è un piccolo dio al di fuori della natura, ma ne fa parte e ne fa parte come 

centro di energia inseparabilmente connessa agli altri centri, l’interazione è l’unico tratto 

ineliminabile di ogni occupazione umana […]. Quest’interazione è soggetta a parzialità perché il 

fattore umano ha inclinazioni e atteggiamenti. Ma la parzialità non è dannosa proprio perché è 

parziale. Un mondo caratterizzato da storie qualitative, ognuna con i suoi inizi, le sue direzioni e i 

suoi termini, è necessariamente un mondo nel quale ogni interazione costituisce un mutamento 

intensivo, un mondo di parzialità, di eventi particolari. Quello che è dannoso nella parzialità è 

dovuto all’illusione che esistano stati e atti che non siano interazioni. Lo spirito immaturo e non 

disciplinato crede in azioni che hanno la loro sede e la loro origine in un essere particolare e 

separato, dal quale esse sgorgano. Ma è proprio questa credenza che il progresso della critica 

intelligente distrugge. Questa critica trasforma l’idea di atti isolati e unilaterali in riconosciute 

interazioni» J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 308. 
773

 In termini di pratiche educative, la democrazia richiede di identificare un corrispondente ethos 

che deve trovare unanimità di diffusione in un modus vivendi – acquisito dall’educatore e da 

condividere con l’educando – in cui «convinzioni della coscienza e conseguenze dell’agire 

formano un circolo sempre aperto nel quale si determinano le norme»  G. Zagrebelsky, Imparare 

democrazia, cit., p. 30. 
774

 Cfr. P. Bertolini, Educazione e Politica, Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 57.  
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più che l’insieme di specifiche norme, l’esigenza trascendentale che l’umanità esprime di 

poter regolare tanto i rapporti tra gli individui quanto quelli tra le varie comunità nonché quelli tra 

i singoli individui e le comunità di appartenenza. Non a caso ho usato la qualificazione 

‘trascendentale’ […] con essa mi riferisco a qualcosa di preciso: un’idea, un principio, appunto 

un’esigenza che, pur essendo nella storia e dunque pur avendo una valenza di tipo universale, non 

entra nella storia dall’esterno come se fosse qualcosa di sovrastorico. È nella storia non solo 

perché appartiene all’uomo nella sua universalità e nella concretezza delle sue vicende, ma 

soprattutto perché è l’uomo stesso che l’ha costituita e continua a costituirla nel momento in cui si 

sforza intersoggettivamente di dare un senso (molteplici sensi) al suo esistere. Come dire non do al 

concetto di diritto una valenza ontologica nel senso tradizionale […] bensì una valenza ontologica 

nel senso fenomenologico di ciò che si riferisce all’esistere dell’uomo in carne e ossa: di un uomo, 

cioè, che risulta immerso nella storia, ma anche suo protagonista. Intendo invece per diritti 

l’insieme delle norme, questa volta sì specifiche, che, inevitabilmente condizionate sul piano 

temporale, spaziale e culturale, rappresentano la concretizzazione storica di quell’esigenza 

trascendentale
775

. 

 

La questione del diritto e dei diritti rappresenta, pertanto, quei limiti da 

assegnare all’azione educativa per garantire che essa sia esercitata nel modo più 

corretto possibile
776

. Nel momento in cui si affronta, da un lato, il possibile 

chiarimento del senso, dell’origine, delle caratteristiche e delle modalità con cui si 

realizzano (o non si realizzano) il diritto e i diritti e, dall’altro, si va a riconoscerne 

la fragilità e, di conseguenza, la necessità che essi vengano confermati a tutti i 

livelli, diffusi e difesi, ribadendo la già riportata distinzione tra diritto/diritti, 

rispetto alla prima questione, scrive il pedagogista, 

 

mi pare si debba affermare che in ciò che ho indicato con il primo termine non possano non 

essere compresi tutti i riferimenti ai bisogni relativi alla sopravvivenza materiale e non materiale 

dell’individuo (di tutti gli individui). Come dire, dunque, che la prima e fondamentale fonte del 

diritto sono i bisogni da intendersi come tutto ciò di cui un individuo (bambino o adulto che sia, 

ma in primo luogo bambino) non può fare a meno, pena la perdita della sua identità fino alla 

perdita della sua stessa vita. Ma a quali bisogni è giusto fare riferimento? Senza dubbio a quelli 

materiali, poiché è addirittura intuitivo che senza il soddisfacimento delle sue necessità 

fisiologiche di base […] l’individuo è destinato a soccombere proprio sul piano fisico. […] 

Eppure, quando si parla di bisogni autentici delle persone (in particolare dei bambini) non ci si può 
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 Ivi, pp. 54-55.  
776

 Cfr. Ivi, p. 60.  
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limitare a quelli puramente materiali. Come sappiamo, infatti, ci sono alcuni bisogni non materiali 

– affettivi, intellettuali, sociali – che risultano altrettanto importanti per una sopravvivenza 

dell’individuo che non sia solo di tipo vegetativo. L’attenzione per gli uni e per gli altri e, di 

conseguenza, i necessari sforzi per soddisfarli rappresentano la concretizzazione di quell’istanza 

etica che non può non interagire con le istanze politica ed educativa. Così, è chiaro che tanto la 

politica quanto l’educazione devono considerare quei bisogni/diritti come basi minime per 

raggiungere una valida legittimazione, senza la quale qualunque ulteriore individuazione di fini e 

mete da perseguire sarebbe da considerare priva di giustificazione
777

.  

 

Rispetto allo scopo che si vuole qui perseguire, ossia indagare quali valori è 

opportuno che i docenti sperimentino in setting di apprendimento multiculturali, 

le argomentazioni di Bertolini suggeriscono di ricercare il criterio per 

un’assiologia inter-culturale in quelli che sono i bisogni umani e, a tal fine, 

inducono ad approfondire, nell’ambito della psicologia esistenziale
778

, il lavoro di 

Abraham Maslow in quanto studioso e sostenitore del nesso tra il soddisfacimento 

di alcuni bisogni fondamentali degli esseri umani e il conseguente benessere
779

. 
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 Ivi, pp. 62-63.  
778

 La psicologia esistenziale, per Maslow, significa due cose: «in primo luogo, l’accentuazione 

radicale del concetto di identità e dell’esperienza dell’identità, come condizione sine qua non della 

natura umana […] In secondo luogo, essa accentua notevolmente la necessità di partire da una 

conoscenza sperimentale piuttosto che da sistemi concettuali o da categorie astratte, o da posizioni 

aprioristiche. L’esistenzialismo poggia sulla fenomenologia, vale a dire impiega l’esperienza 

personale, soggettiva, come fondamento sul quale costruire una conoscenza astratta» A. Maslow,  

Toward  a Psychology of Being (1962), trad. it. Verso una psicologia dell’essere, Astrolabio-

Ubaldini, Roma 1971, Verso una psicologia dell’essere, p. 21. Ciascuno possiede una natura 

interiore essenziale fondata biologicamente e che è, in qualche modo, ‘naturale’, innata; la natura 

interiore di ciascuno è in parte singolarmente specifica della persona e in parte caratteristica della 

specie; è possibile uno studio scientifico di tale natura per scoprire a cosa ‘si apparenti’; sulla base 

di quanto si conosce, tale natura non sembra primariamente o necessariamente malvaglia; poiché 

questa natura è buona, o neutra, e non malvagia, conviene incoraggiarla, anziché reprimerla; se 

questo nucleo essenziale della persona viene negato o represso, la persona si ammala, talora in 

modi evidenti, altre volte sottilmente; questa natura non è affatto forte, ma delicata, facile 

all’abitudine, alla pressione culturale; pur debole, però, raramente essa si dissolve, anche se 

negata, resiste sempre, e sempre preme per realizzarsi; nella misura in cui la rinuncia, la 

frustrazione  e il dolore rivelano e favoriscono, portando a compimento, la nostra natura interiore, 

in quella misura costituiscono esperienze desiderabili: queste le ipotesi costitutive del punto di 

vista di Maslow. Cfr. ivi, pp. 15-16; cfr. anche A. Maslow, Motivation and Personality (1954), 

trad. it. Motivazione e personalità, Armando, Roma 2010, p. 202. Si vedano inoltre C. Cozzarelli, 

La creatività, come connotazione della persona e come compito educativo, in M. Annarumma e R. 

Fragnito (a cura di), La Creatività tra pedagogia e didattica, Aracne, Roma 2010, p. 178; J. J. 

Rousseau, Émile ou De L’éducation (1762), trad. it. Emilio, Laterza, Bari 2006. 
779

 Maslow «ha dedicato i suoi studi all’elaborazione di una ‘psicologia della salute’, non in 

contrapposizione, ma ad integrazione della ‘psicologia della malattia’. Mentre quest’ultima, 

partendo dall’osservazione di personalità disturbate, propone metodi e mezzi per ‘uscire’ dalla 

malattia, la psicologia umanistica, mediante l’osservazione di individui sani e pienamente 

realizzati, suggerisce la maniera per ‘non entrare’ nella malattia, per sviluppare gli aspetti positivi 

della personalità, per sfruttare al massimo capacità e talenti. Questo approccio […] privilegia la 

prevenzione» D. Francescato et al., Star bene insieme a scuola, Carocci, Roma 2014, p. 18.  
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Pertanto, prima di provare a individuare dei riferimenti valoriali funzionali 

nell’interazione con le ‘diversità’ presenti nelle attuali classi, presentiamo un 

compendio della teoria dello psicologo americano. Nel tentativo di spiegare 

l’unità che soggiace all’apparente diversità fra le culture, Maslow identifica alcuni 

‘bisogni fondamentali’ e colloca alla base della sua gerarchia i più prepotenti: se 

«nella vita di un essere umano manca di tutto in maniera estrema, è più probabile 

che la motivazione prevalente sia costituita dai bisogni fisiologici che da altri 

bisogni»
780

. Convinzione dello psicologo umanista è che gli esseri umani abbiano 

desidieri simili: le culture possono fornire modi differenti di soddisfare un 

desiderio, ma «i fini in se stessi sono molto più universali delle strade che 

vengono seguite per realizzarli»
781

. Considerato in maniera olistica, come un tutto 

integrato e organizzato
782

, a caratterizzare l’individuo è, dunque, il suo desiderare 

sempre qualcosa
783

. Ma il desiderio, per Maslow, si presenta come mezzo per 

raggiungere un fine, non come fine in se stesso e la soddisfazione segue un 

itinerario lungo il quale i desideri si dispongono gerarchicamente, non in modo 

isolato «come tanti bastoncini l’uno accanto all’altro, ma come un complesso di 

scatole»
784

 in cui il soddisfacimento della precedente ‘scatola’ è condizione 

preliminare per il manifestarsi della successiva
785

. A definire il comportamento 

sono «varie classi di determinanti, di cui l’una è la motivazione e l’altra è 

costituita dalle forze ambientali»
786

 e la classifica motivazionale avviene sulla 
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A. Maslow, Motivazione e personalità, cit., p. 85.  
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 Ivi, p. 66.  
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  Cfr. ivi, p. 61.  
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 Cfr. ivi, p. 68.  
784

 Ivi, p. 70.  
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 Sulla relazione desiderio/bisogno, Prini scrive: la soggettività, «ricondotta nello schema 

generale del ‘proprio corpo’, al punto di convergenza indisgiungibile del somatico e dello psichico, 

si svela come la funzione reciproca del desiderio e del bisogno. L’uno e l’altro, nel punto 

originario del loro annodarsi, costituiscono il vinculum substantiale della natura umana» (P. Prini, 

Il corpo che siamo, SEI, Torino 1991, pp. 78-79). E di fronte ai quesiti: Ma perché sorge il 

bisogno accanto al desiderio? E cos’è propriamente il bisogno? Continua, argomentando: «il 

nostro essere incarnato non può continuarsi negli istanti della sua vita nel mondo, se non si 

produce continuamente, se non si accresce integrandosi via via nel mondo naturale e sociale di cui 

fa parte.  Il nostro corpo si produce nella ripetizione del desiderio, a misura del suo rifornirsi di ciò 

che gli manca in quel repertorio  di risorse fisiche, vitali e culturali che è il mondo che lo circonda. 

Il bisogno, a differenza del desiderio primario è appunto questa ‘mancanza-di’ un oggetto reale, 

sensibile, culturale, che è necessario per la continuità e lo sviluppo ed il moltiplicarsi della vita, 

ossia del tessuto organo-psichico della nostra appartenenza al mondo. Esso ci radica nella realtà, 

così come il desiderio primario ci struttura come esistenza» Ivi, p. 81.  
786

 A. Maslow, Motivazione e personalità, cit., p. 75.  
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base dei fini «o bisogni fondamentali piuttosto che gl’impulsi nel senso ordinario 

di spinte o istigazioni»
787

.  

Tradizionalmente, i bisogni teorizzati da Maslow sono rappresentati 

secondo un ordine piramidale costituito da cinque categorie (fig. 14)
 
. 

 

 

Fig. 14: Maslow’s hierarchy of human needs 
Fonte: N. Kunc, The Need To Belong. Rediscovering Maslow’s 

Hierarchiy of Needs, in R. A. Villa et al., Restructuring for 

Caring & Effective Education. An Administrative Guide to 

Creating Heterogeneous Schools, Paul H. Bookes, Baltimore-

London-Toronto-Sydeney, 1992, p. 29. 

 

 

 

Identificata già la base, procediamo verso i vertici. Quando «i bisogni fisiologici 

sono stati gratificati, abbastanza bene, emerge una nuova serie di bisogni, che 

possiamo categorizzare approssimativamente come bisogni di sicurezza»
788

;  una 

volta soddisfatti i bisogni di sicurezza, «emergono i bisogni di affetto, di amore e 

di appartenenza e tutto il ciclo già descritto si ripete all’interno di questo nuovo 

centro»
789

; segue il «desiderio di […] autostima e di una stima da parte degli 

altri»
790

 e, in ultimo, al vertice della piramide, troviamo il bisogno di 

autorealizzazione: soddisfatte tutte le precedenti esigenze, «possiamo spesso (se 

non sempre) aspettarci che presto si svilupperà un nuovo stato di scontentezza e di 

irrequietezza, se l’individuo non sarà occupato a fare ciò che egli, 

individualmente, è adatto a fare […] cioè alla tendenza che egli ha ad attualizzare 

ciò che è potenziale»
791

. 
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 Ivi, p. 71. 
788

 Ivi, p. 88. L’autore considera sicurezza: stabilità, dipendenza, protezione, libertà dalla paura, 

dall’ansia, e dal caos, bisogno di struttura. Cfr. ibidem.  
789

 Ivi, pp. 94-95. Adesso «la persona sentirà acutamente, come prima non avveniva, l’assenza di 

amici, di un’amante, di una moglie o dei figli» Ivi, p. 95.   
790

 Ivi, p. 97. Abbiamo, in questo caso, due categorie: «da una parte il desiderio di forza, di 

successo, di adeguatezza, di padronanza e competenza, per affrontare il mondo, di indipendenza e 

di libertà; dall’altra abbiamo ciò che può essere detto il desiderio di reputazione e di prestigio (nel 

senso di rispetto o stima da parte delle altre persone), di una posizione sociale, di fama e gloria, di 

dominio, di importanza, di dignità e apprezzamento» Ibidem.  
791

 Ivi, pp. 98-99. 
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Sebbene le teorie dei bisogni «rimangano fondamentali riguardo al modo in 

cui pensiamo i bisogni e il modo in cui pensiamo la motivazione nelle scuole»
792

, 

e le ricerche condotte suggeriscano l’esistenza di una gerarchia di bisogni 

all’interno della quale vi sono bisogni considerati fondamentali e altri ‘più 

elevati’
793

, l’approccio si presta a dare origine a controversie di diversa natura: 

dall’universalizzabilità dei bisogni, per esempio, all’attribuzione di valore a un 

bisogno piuttosto che a un altro. La prima questione afferisce a quanto un 

qualsiasi elenco di bisogni fondamentali sia universalizzabile, dal momento che i 

bisogni sono anche culturalmente definiti. Una mediazione nella controversia 

‘universale vs culturale’ consiste nel precisare la differenza tra bisogni culturali e 

ciò che soddisfa il bisogno, per esempio, il cibo è un bisogno universale, ma il 

modo di soddisfare questo bisogno è culturalmente determinato. Come il cibo,  

anche il bisogno di appartenere può trovare diversi canali di soddisfazione: in 

genere, per esempio, gli studenti soddisfano questa questione in modo naturale 

attraverso i legami familiari e amicali. Quando ovviamente queste fonti non sono 

disponibili, essi ne cercheranno altre e quanto più ampia è la disponibilità delle 

fonti di soddisfazioni accettabili, più è bassa la probabilità che si scelgano ‘altre’ 

vie
794

. Sicuramente, però, il punto più controverso della teoria di Maslow ha 

origine nella debolezza delle prove empiriche a sostegno dell’ordine gerarchico, 

dal momento che, per esempio, si sostiene «il comportamento di una persona può 

essere guidato dal bisogno di stima anche se non sono stati soddisfatti i bisogni di 

appartenenza»
795

. Quello della stima, inoltre, insieme all’autorealizzazione sono 

fattori che nel modello si considerano, al di là se Maslow l’abbia pensato o meno, 

bisogni di ordine superiore, e quindi più apprezzati dei primi tre: «c’è 

l’assunzione che per conseguire il vero appagamento ci si debba ‘arrampicare’ 

fino in cima alla scala dei bisogni»
796

, presupponendo che i bisogni posti in alto 

siano più importanti di quelli che sono in basso. Le interpretazioni comuni e 
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 T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., p. 53. Nel volume l’autore tratta la 

teoria dei bisogni di Durkheim (cfr. ivi, pp. 52-53) e le teorie che rivisitano i bisogni fondamentali 

di Maslow (cfr. ivi, pp. 53-58).  
793

 Le ricerche e i lavori che ho condotto nel corso degli anni, scrive Sergiovanni, fanno pensare 

che esista una gerarchia di bisogni. Dentro questa gerarchia alcuni bisogni sono considerati 

‘fondamentali/di base’ e altri ‘più elevati/di ordine superiore’» Ivi, p. 53.  
794

 Cfr. ibidem.  
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 J. M. Darley, et al., Psychology (1984), trad. it. Psicologia, il Mulino, Bologna 1986, p. 361. 
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 T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., p. 54.  
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diffuse della gerarchia di Maslow spesso rendono i bisogni di appartenenza, per 

esempio, subordinati a condizioni, piuttosto che garantiti: per sentirsi accettati e 

amati gli studenti, scrive Sergiovanni, «hanno bisogno di adeguarsi, obbedendo a 

regole e di avere successo apprendendo ciò che l’insegnante chiede loro di 

apprendere. Se non assecondano queste condizioni, vengono respinti. Qualche 

volta il rifiuto è psicologico. In altri momenti può essere sia psicologico sia fisico: 

gli studenti che non aderiscono e che non riescono vengono isolati dagli altri»
797

.  

Rispetto alle critiche rivolte al modello piramidale proposto dallo psicologo 

americano, è pur vero, però, che in Motivazione e Personalità si legge: «la 

maggior parte delle persone su cui ho lavorato, hanno mostrato di avere questi 

bisogni fondamentali più o meno nell’ordine che è stato indicato. Tuttavia ci sono 

state delle eccezioni. Ci sono delle persone in cui, ad esempio, l’autostima sembra 

essere più importante dell’amore […] Ci sono altre persone palesemente creative, 

in cui l’impulso verso la creatività sembra essere più importante di ogni altro 

determinante»
798

. Dunque, un primo elemento funzionale per quanto si andrà qui a 

sostenere è che l’autore stesso non riconosce alla sua gerarchia un carattere 

vincolante, almeno non in senso assoluto; un secondo elemento è che se le scuole 

«devono svolgere ruoli importanti come ‘arene’ e contesti in cui si gioca la 

soddisfazione di bisogni umani»
799

, la concezione nuova e ottimistica di Maslow 

ci appare, da un punto di vista psico-pedagogico,  interessante soprattutto per le 

implicazioni educative che ne conseguono: «approccio al bambino ‘in positivo’, 

facilitazione dello sviluppo della ‘natura buona’, attività scolastiche svolte in un 

clima di fiducia e libertà»
800

. In aggiunta, l’approccio assiologico descrittivo, 

sostenuto dallo stesso Maslow
801

, permette di formulare un’ipotesi euristica di 
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 Ivi, p. 55.  
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 A. Maslow, Motivazione e personalità, cit., p. 107. 
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 T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., p. 56.  
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 D. Francescato et al., Star bene insieme a scuola, cit., p. 19. 
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 In linea di principio, scrive Maslow, è possibile una scienza descrittiva dei valori umani: 

«l’antichissimo contrasto mutuamente esclusivo tra ‘quello che è’ e ‘quel che dovrebbe essere’ è in 

parte falso; è possibile studiare i valori o le mete supreme degli esseri umani […] È possibile 

scoprire (anziché crearli o inventarli) verso quali valori gli uomini tendono, anelano, combattono, 

sulla via del proprio progresso, e quali valori perdono quando si ammalano. […] A me sembra che 

tali valori […] siano intrinseci alla struttura dell’umana natura in se stessa, che abbiano una base 

biologica e genica, oltre che culturalmente sviluppata. […] Questo approccio  più naturalistico e 

descrittivo […] presenta il vantaggio  di mutare la forma delle nostre domande: dai problemi del 

‘si dovrebbe’ e del ‘sarebbe necessario’, tutti carichi di valori impliciti e non esaminati, si passa 

alla forma più comune ed empirica di problemi su: ‘quando? dove? chi? quanto? in quali 
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‘umano’ nell’insegnamento
802

 che, richiamando quanto affermato da Dewey, 

trova la sua origine nel considerare un valore alcuni bisogni e, come punto di 

approdo, alcune conseguenze, in termini di condizioni, che si possono determinare 

in setting di apprendimento orientandosi verso tale scelta (e che si andranno in 

seguito a specificare). La nostra proposta assiologica richiede, però, per essere 

argomentata, una riformulazione della teoria di Maslow all’interno di una classe 

multiculturale.  

Pur in presenza di allievi, o come premesso all’inzio del lavoro, di ‘culture’ 

diverse, l’insegnante si ritrova, il più delle volte, di fronte a una similarità di 

bisogni
803

: ogni discente desidera sempre qualcosa, ma il suo desiderio è solo il 

mezzo, non il fine, che lo motiva  a ricercare  soddisfazione a quelli che sono i 

suoi bisogni fondamentali. Ciò premesso, se questi bisogni vanno a costituire ciò 

che vale per il benessere di un essere umano
804

, appare lecito considerare queste 

aree di necessità come dei contenitori morali
805

 a priori
806

,  all’interno dei quali 

                                                                                                                                      
condizioni?’ […] vale a dire si passa a domande empiricamente verificabili» A. Maslow, Verso 

una psicologia dell’essere, cit., pp. 168-169. 
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 Un «procedimento euristico è in sostanza un metodo non rigoroso per risolvere problemi. 

Sebbene conduca spesso alla soluzione, esso non offre la sicurezza di portare a tale risultato. […] 

D’altro canto è difficile credere che le regole generali dell’euristica (come l’uso dell’analogia, il 

richiamo alla simmetria, l’esame dei condizionamenti, la visualizzazione della soluzione) non 
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Bruner, The process of education (1960) trad. it. Il processo educativo dopo Dewey, Armando, 

Roma 2002, pp. 86-87. 
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 Schema «interiore o natura dell’uomo sembra essere non solo la sua costituzione anatomica e 

fisiologica, ma anche l’insieme dei suoi bisogni fondamentali» A. Maslow, Motivazione e 

personalità, cit., p. 423. 
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 I bisogni «fisiologici, quando non sono stati soddisfatti, dominano l’organismo, costringono 

tutte le sue capacità a mettersi al loro servizio ed organizzano queste capacità in modo che possano 
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cit., p. 119). Per Maslow, «se assumiamo che un organismo sano è, paradigmaticamente, un 
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tendenze di crescita in senso bergsoniano e non dall’esterno, nel senso behavioristico del 

determinismo ambientale. […] Questa relativa indipendenza dall’ambiente […] non significa che 

non esistano scambi con esso, ma solo che in questi contatti i fini della persona e la sua natura 

sono i determinanti primari e che l’ambiente è primariamente un mezzo per i fini di 

autorealizzazione della persona. Questa è la vera libertà psicologica» Ivi, pp. 132-133.  
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 Aree assiologiche di riferimento, quindi, da intendersi come verità esistenziali, verità di fatto 

che «non pretendono alcun valore coercitivo, ma solo di svolgere una funzione orientativa che si 

presta a essere continuamente ridefinita» L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero 

autonomo, cit., p. 14. Il termine ‘morale’ è da intendersi nell’accezione accolta da Hansen e 

precedentemente citata, quindi, sforzo costante di rapportarsi agli altri con rispetto e giustizia.   
806

 Il modello esplicativo di Maslow assume che i bisogni fondamentali, «i più bassi nella 

gerarchia (bisogni fisiologici) e quelli associati alla salvezza e alla sicurezza siano largamente 

innati, mentre i bisogni sociali, intellettuali e gli altri bisogni più alti consistano in fattori innati che 

si combinano in misura sempre crescente con risposte apprese. Alla luce delle conoscenze finora 
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‘calare’ la propria azione educativa
807

. Tuttavia, tenuto conto delle obiezioni 

mosse alla dispozione gerarchica di Maslow, di alcune ricerche sperimentali
808

 

intraprese intervenendo sulla gerarchia dei bisogni
809

 ma, soprattutto, con la 

consapevolezza delle riserve da mantenere rispetto a ogni tipo di stratificazione 

valoriale
810

, è opportuno considerare i bisogni fondamentali di Maslow non tanto 

                                                                                                                                      
disponibili, non è chiaro se questo processo di combinazione si verifichi, ma Maslow non esclude 

la possibilità che dei fattori innati rivestano il ruolo più importante anche nei livelli cognitivi, e che 

perfino il bisogno di autostima e di autorealizzazione possa essere qualcosa di inerente ai bisogni 

fondamentali dell’uomo» D. Fontana, Manuale di psicologia per gli insegnanti, cit., p. 246.  
807

 L’abilità dell’educatore di «influenzare direttamente l’esperienza degli altri e quindi la loro 

educazione, gli impone il dovere di determinare quell’ambiente che interagirà con le capacità e i 

bisogni che posseggono coloro a cui insegna, per creare un’esperienza che abbia valore. […] La 

responsabilità di scegliere condizioni oggettive porta allora con sé la responsabilità di 

comprendere i bisogni e le attitudini degli individui che imparano in un dato tempo» J. Dewey, 

Esperienza e educazione, cit., p. 30.  
808

 Il riferimento è a un’indagine attraverso la quale si è cercato di far luce sulla realtà soggettiva di 

alcuni giovani di origine italiana con esperienza migratoria in territorio tedesco, cercando di capire 

come mai sia in Germania sia dopo il rientro in Italia, non solo questi  hanno manifestato di aver 

tratto poco profitto dalla vita in un contesto multiculturale, ma hanno anche tratto da tale 

situazione molto spesso disagi, se non addirittura disturbi o malattie. (Cfr. A. Portera, Tesori 

Sommersi. Emigrazione, identità, bisogni educativi interculturali, cit., pp. 69-70). 

Complessivamente «sono state analizzate approfonditamente le storie di 12 soggetti, divisi in due 

sottogruppi: sei giovani che durante e alla fine della ricerca si trovavano ancora in una crisi non 

risolta; ed altri sei che mostravano di averla superata. Le interviste sono state realizzate con l’aiuto 

di una griglia interpretativa (Gesprächsleitfaden) che è servita per delimitare le aree tematiche da 

esplorare e per conferire alla ricerca quella strutturazione, omogeneità e comparabilità dei dati 

raccolti» Ivi, p. 79. Tra i bisogni individuati nella ricerca, suscettibili di successive integrazioni o 

modifiche, precisa l’autore, si ritrovano: bisogno di benessere organico;  bisogno di rapporti 

sociali e di appartenenza; bisogno di attaccamento; bisogno di separazione; bisogno di attenzione 

emozionale positiva; bisogno di comprensione profonda o empatia; bisogno di congruenza; 

bisogno di fiducia; bisogno di partecipazione attiva; bisogno di continuità. Per una più articolata 

descrizione e argomentazione dei bisogni elencati, cfr. ivi, pp. 173-177. 
809

 Per quanto riguarda l’approccio adottato nella ricerca citata, l’autore rileva che, a differenza 

della teoria di Maslow «il quale muoveva dalla premessa che i bisogni seguono uno schema 

piramidale, sviluppandosi l’uno sull’altro […] nella presente esposizione i bisogni non verranno 

sottoposti ad alcuna stratificazione gerarchica. Non saranno da considerare come statitici, ma come 

dinamici, come processo interattivo tra il soggetto e l’ambiente circostante» Ivi, p. 173. In tal 

senso, si presenta un diverso modo di considerare i ‘bisogni fondamentali’ di Maslow come 

schema innato, a priori quindi, della natura umana. L’ a priori «è stato spesso interpretato come 

una ‘costellazione di stelle fisse’, necessarie, immutabili, astratte dal divenire storico. Ma la 

funzione […] di sistemazione dell’esperienza che in genere l’a priori è chiamato a svolgere, una 

volta che questa sia assunta secondo una modalità meramente ‘regolativa’, non esige per niente 

questa perennità (necessaria soltanto in un quadro di tipo ‘costitutivo’); richiede soltanto che l’a 

priori sia posto come tale e sia mantenuto coerentemente entro il sistema discorsivo. ‘Questa 

funzione può benissimo essere compiuta da un a priori storico-relativo, non preesistente o 

scoperto, ma attivo (operativo) e attivamente costruito’, stabilito attraverso un mero decreto 

metodologico. La storicità e la relatività dell’a priori implicano perciò la sua convenzionalità: l’a 

priori non è tale per sua intima essenza, bensì è posto come tale in qualità di ipotesi di lavoro 

teorico (di comprensione e di ordinamento dell’esperienza formativa)» M. Baldacci, I modelli 

dell’insegnamento nell’epoca della società conoscitiva, cit., p. 25. Si veda anche G. Preti, Saggi 

filosofici. Empirismo logico, epistemologia e logica (Vol. I), La Nuova Italia, Firenze 1976, pp. 

415-416. 
810

 È possibile naturalmente, scrive Dewey, «classificare in linea generale i vari aspetti della vita 

forniti di valore. Il vantaggio di una tale classificazione risiede nella possibilità, che ne risulta, di 
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in termini gerarchici
811

, quanto come ‘contenitori morali’ di senso
812

 

circolarmente interrelati (fig.15).  

 

Fig. 15: Le ‘condizioni di origine’ 

dell’umano insegnare 

 

Inoltre, se – come sostiene lo 

psicologo americano – al pari 

della struttura anatomica, questi 

bisogni sono parte della ‘natura 

umana’
813

, ma nel loro 

manifestarsi quanto più ci si allontanta da dinamiche fisiologiche
814

 tanto più 

diventa determinante l’interazione con l’ambiente
815

, è opportuno che l’insegnante 

non trascuri l’influenza degli stimoli esogeni che contribuiscono a forgiare le 

                                                                                                                                      
considerare gli scopi da un punto di vista abbastanza ampio da conferire respiro e flessibilità 

all’opera educativa. Ma è grave errore considerare questi valori come fini ultimi […]. Nessun 

classificazione può avere validità più che provvisoria. Quella che segue può essere di qualche 

aiuto. Possiamo dire che il genere di esperienza al quale dovrebbe contribuire il lavoro delle scuole 

è quello contrassegnato dalla capacità di comportarsi efficacemente in presenza di risorse o di 

ostacoli (efficienza); dalla socievolezza o interesse per la comunione diretta cogli altri; dal gusto 

estetico o capacità di apprezzare l’eccellenza artistica almeno in alcune delle sue forme classiche; 

da un addestrato metodo intellettuale o dall’interesse per qualche forma di acquisizione scientifica; 

e dalla sensibilità ai diritti e alle esigenze altrui, cioè dalla coscienziosità. E mentre queste 

considerazioni non sono misure di valore, sono però criteri utili per l’esame, la critica e la migliore 

organizzazione dei metodi e delle materie di studio» J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., pp. 

299-300. 
811

 A guidare l’ ‘umano insegnare’ non può che essere la ragione leggera, ovvero, la ragione «che 

accetta lo statuto di fragilità della condizione umana […] perché, svincolata finalmente 

dall’allucinazione epistemologica che spinge alla ricerca della teoria definitiva, accetta di rimanere 

esposta al divenire imprevedibile di rinnovate cornici noologiche, rispetto al quale ogni teoria 

mostra irrevocabilmente la sua incerta fragilità. […] Essa, quindi, nutre un pensare aporetico […] 

un pensare impegnato a mantenere aperta la conversazione con altri stili di pensiero, e che nel 

dialogo sa trovare il terreno per costruire rinnovate versioni del mondo, ma senza pretendere per 

esse un valore extratemporale che non appartiene loro» L. Mortari, A scuola di libertà. 

Formazione e pensiero autonomo, cit., pp. 34-35. 
812

 Il soggetto «per la sua stessa esistenza ha bisogno dell’oggetto, ma quest’ultimo non può essere 

colto se non in quanto riceve dal soggetto un determinato senso (e, quindi, un determinato valore). 

P. Bertolini, Educazione e Politica, cit., p. 23.  
813

 Sul riconoscimento dell’esistenza di una ‘natura umana’, cfr. anche E. Corbi, Prospettive 

pedagogiche tra costruttivismo e realismo, cit., p. 84.  
814

 Cfr. A. Maslow, Motivazione e personalità, cit., p. 72. 
815

 Come «nell’essere abbracciati o tenuti in braccio si realizza un’azione che dipende sia da chi la 

compie sia da chi la riceve […] anche i bisogni non sono racchiusi solo all’interno di un unico 

soggetto e non seguono una schema unidirezionale (non dipendono, ad esempio, solo dalla madre), 

ma costituiscono un processo dinamico ed interattivo tra il soggetto e l’ambiente circostante» A. 

Portera, Tesori Sommersi, Emigrazione, identità, bisogni educativi interculturali, cit., p. 178. 

Bisogni 
fisiologici 

Bisogno di 
sicurezza 

Bisogno di 
affetto, 
amore, 

appartenenza 

Bisogno di 
stima 

Bisogno di 
auto- 

realizzazione 
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esperienze del discente
816

. D’altronde, quando un docente incontra i suoi studenti, 

ciò di cui può essere ‘certo’ è che è in atto un appagamento rispetto ai bisogni 

fisiologici, per il resto, l’insegnante non può sapere se, e in che modo, sono (sono 

stati) soddisfatti gli altri bisogni in quello che è (è stato) lo sviluppo evolutivo del 

singolo discente. Da questo punto di vista, l’umano insegnare come orizzonte di 

senso è da considerarsi non solo un a-priori, ma anche situazionale, perché 

l’interazione con l’ambiente origina una direzionalità che, riferita a dei soggetti in 

evoluzione, non può che essere pensata in divenire
817

. Tuttavia, la validità 

assiologica dei bisogni fondamentali trova origine, questa è la tesi che si vuole qui 

sostenere, nel fornire le condizioni per dei funzionali ‘contenitori morali’ 

all’interno dei quali – gratificando le aree indicate
818

 – l’insegnante può offrire 

delle ‘azioni-contenuto’ finalizzate a ‘umanizzare’ il proprio lavoro, attraverso un 

suo coinvolgimento testimoniato
819

. Imprestare esperienze gratificanti non 

significa, pertanto, discorrere (i valori, si è detto, non possono essere inculcati a 

parole), bensì si tratta di  ‘far credito’, durante gli anni della formazione 

scolastica, ai propri allievi di esperienze soddisfacenti all’interno dei ‘contenitori 

                                                 
816

 Intesa in senso deweyano, «l’esperienza comprende l’intero mondo degli eventi e delle persone, 

non esistendo nulla fuori di essa, a lei trascendente» B. M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale. 

Genesi filosofiche, Sviluppi psico-pedagogici, applicazioni didattiche, cit., p. 84.  
817

  Alcuni «bisogni possono veniere alla luce contemporaneamente e in parte anche coesistere in 

maniera concorrenziale, così che l’adempimento di uno di essi può ostacolare  la soddisfazione di 

un altro (si pensi ad esempio, ai bisogni contrastanti durante l’adolescenza: di appartenenza, 

protezione e guida da una parte, di individuazione e autonomia dall’altra» A. Portera, Tesori 

Sommersi, Emigrazione, identità, bisogni educativi interculturali, cit., p. 178. Di fatto, i bisogni 

«modificano la loro importanza […] in base all’età, al contesto sociale e culturale e alla situazione 

soggettiva» Cfr. ivi, p. 177. 
818

 L’azione educativa è intimamente congiunta con il modo in cui la si compie e la dimensione 

valoriale non è «un di più, bensì qualcosa che lavora dall’interno l’insegnamento e lo costituisce 

come azione specifica» E. Damiano, L’insegnante etico. Saggio sull’insegnamento come 

dimensione morale, cit., p. 323. 
819

 Gli studenti colgono «quando gli insegnanti mostrano per loro un autentico interesse; ‘fiutano’ 

immediatamente l’ipocrisia» E. Campbell, The ethical teacher, Open University Press 

Maidenhead, Philadelphia 2003, pp. 23-24, (trad. mia). Nell’insegnamento «le parole disgiunte 

dall’esempio e dall’azione quotidiana sono inutili, sono anzi spese male, con una contraddittorietà 

per la quale anche il più sprovveduto degli allievi esprime fine sensibilità. La maggior parte dei 

comportamenti di disgiunzione cronica della pratica dalla parola – e di conseguente inaffidabilità 

morale nei rapporti civili, così abituali nel nostro Paese – nasce anche da un costume 

contraddittorio siffatto, che dal Paese passa alla scuola e ‘educa’ occultamente e quotidianamente i 

nostri ragazzi all’ipocrisia, alla furberia del doppio gioco, al non-rischio dell’espressione 

autentica» C. Laneve, Elementi di Didattica generale, cit., p. 120. Si veda anche B. R. Thomas, 

The School as a Moral Learning Community, in J. I. Goodlad, The Moral dimensions of Teaching, 

cit., p. 286 e M. Giampietro, La comunicazione in classe: stile comunicativo del docente ed 

insegnamento efficace, in M. Maggi (a cura di), L’educazione socio-affettiva nelle scuole, cit., p. 

59. 
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morali’ previamente indicati
820

. Da questo punto di vista, non ha, infatti, molto 

senso parlare di ‘umanità’ come valore, perché si può imparare a diventare umani 

solo interagendo con persone che nei fatti si dimostrano umane
821

 e che, quindi, 

hanno letteralmente ‘a cuore’, sono attente a ciò che si fa a scuola e in classe. In 

quest’ottica, l’umano insegnare risulta essere non solo a-priori e situazionale, ma 

anche solo una possibilità: non solo perché, di fatto, rimane una scelta (praticabile 

o meno da parte del docente), ma, soprattutto, perché, come per ogni pratica 

formativa, è fortemente correlato al ‘chi’ lo testimonia nel ruolo educativo
822

.  

In aggiunta, è da rilevare, come in termini di inter-culturalità democratica, il 

far valere i ‘bisogni fondamentali’ permetta all’educatore di valorizzare in 

maniera olistica il singolo studente, nel suo essere, di fatto, un’espressione 

vitale
823

: un dato vissuto che necessita, per comprendersi, di essere compreso.  

 

 

IV.2.1. La vita data  

 

Trattare di vita data significa trattare di corpi
824

. In un sistema educativo ancora 

fortemente segnato dal dualismo mente/corpo
825

, non è nostra intezione, 

                                                 
820

 Morin attribuisce all’umanità una valenza morale, il cui imperativo è la salvezza stessa 

dell’umanità attraverso la sua realizzazione.  Cfr. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione 

del futuro, cit., p. 121. 
821

 Cfr. nota 316.   
822

 Cruciale nell’educazione è «il problema dell’essere dell’educatore. […] Educare non è appena 

un fare qualcosa che giovi all’educando, ma è sempre anche l’offerta di una testimonianza della 

convinzione di cui l’educatore vive» F. Nuvoli, L’autorità della libertà, cit., p. 193. Cfr. anche H. 

Gardner, Five minds for the future (2006), trad. it. Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano 

2011, p. 120. E A. Cavalli et. al., (V. Campione a cura di), Scuola, democrazia e cittadinanza: 

Educazione versus Istruzione?, cit., p. 127. 
823

 Ciò che si è delineato con chiarezza nell’ambito dell’indagine precedentemente citata è che 

«l’appagamento di determinati bisogni è da ritenersi come fondamentale per un sano sviluppo 

della personalità. […] Ogni tecnica è sussidiaria al benessere psicofisico del soggetto che ci sta di 

fronte: nella stessa misura in cui una persona affamata, assetata o stanca non riesce a trovare 

giovamento dalla lettura di un testo di filosofia, anche un soggetto con carenze sociali, affettive o 

emozionali avrà difficoltà a mettere in atto le sue potenzialità, se non avrà dapprima appagato in 

maniera sufficiente tali bisogni» A. Portera, Tesori Sommersi. Emigrazione, identità, bisogni 

educativi interculturali, cit., pp. 198-199. 
824

 Cfr. P. Prini, Il corpo che siamo, cit.; U. Galimberti, Il Corpo, Feltrinelli, Milano 1999; L. 

Balduzzi (a cura di), Voci del Corpo. Prospettive pedagogiche e didattiche, La Nuova Italia, 

Firenze 2002; L. Balduzzi e A. Bortolotti, Corpo, in P. Bertolini (a cura di), Per un lessico di 

pedagogia fenomenologica, cit.; I. Gamelli, Teatri del corpo nell’educazione interculturale, in G. 

Favaro e L. Luatti (a cura di), L’Intercultura dalla A alla Z, cit.; I. Gamelli, Pedagogia del corpo, 

Raffaello Cortina, Milano 2011.  
825

 Spesso «nella scuola si è portati a trascurare gli aspetti emotivi del processo di sviluppo 

dell’allievo a tutto vantaggio di quelli puramente cognitivi, dimenticando che l’individuo è totalità 
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coerentemente con le finalità di una formazione democratica, aderire al 

personalismo di stampo metafisico che considera la formazione dell’uomo come 

cogito e, quindi, la mente come sede privilegiata per la realizzazione del 

soggetto
826

, lasciando al corpo uno spazio molto residuale e subordinato. 

Considerare il corpo solo «come forza lavoro da istruire, come involucro e 

simulacro da conservare in salute e in attività, come carne da redimere dalle 

proprie passioni»
827

 significa perpetuare quella disgiunzione dalla mente che fa sì 

che si consideri ciò che si fa con il corpo un po’ meno speciale e di valore rispetto 

all’uso di sistemi simbolici astratti, dimenticando che «il corpo non è solo una 

‘cosa’, potenziale oggetto di indagine della scienza, ma  è la condizione necessaria 

dell’esperienza»
828

. Emarginare il corpo dal curriculum scolastico serve, d’altra 

parte, solo se si ha interesse a praticare una didattica centrata sui saperi formali, da 

trasmettere senza la possibilità che gli allievi ne possano fare esperienza o che, in 

qualche modo, siano coinvolti, costruttivamente, nei processi conoscitivi
829

, 

determinando così, in ambito pedagogico, quella debolezza che Vygotskij 

riconosceva alla psicologia a lui coeva e che era fondata su una separazione tra 

intelletto e affettività
830

, tale da far «apparire il processo del pensiero come un 

flusso autonomo di ‘pensieri pensanti se stessi’, separati dalla pienezza della vita, 

dagli interessi e dai bisogni personali, dalle inclinazioni e dagli impulsi di colui 

che pensa»
831

. Convinzione dello psicologo russo era, invece, che l’origine del 

pensiero andasse cercata non in un altro pensiero, ma nella «sfera delle 

motivazioni della nostra coscienza, che contiene le nostre passioni e i nostri 

bisogni, i nostri interessi e impulsi, i nostri affetti e le nostre emozioni»
832

. 

                                                                                                                                      
integrata ed organizzata e nella sua totalità va educato» D. Francescato et al., Star bene insieme a 

scuola, cit., p. 14.  
826

 Cfr. F. Cambi, La persona nel pensiero postmetafisico, in G. Flores d’Arcais (a cura di), 

Pedagogie personalistiche e/o Pedagogia della persona, cit., pp. 69-76.  
827

 L. Balduzzi e A. Bortolotti, Corpo, in P. Bertolini (a cura di), Per un lessico di pedagogia 

fenomenologica, cit., p. 66. 
828

 E. Gattico e R. Orrù, Costruire per conoscere. Epistemologia costruttivista nelle pratiche 

psicopedagogiche, cit., p. 112. 
829

 Cfr. E. Bottero, Saperi del corpo e prospettive didattiche, in L. Balduzzi (a cura di), Voci del 

corpo, cit., p. 19. 
830

 Secondo Cambi serve come riferimento il soggetto freudiano più che cartesiano che «ha al 

centro l’affettività e non la ratio, si costruisce dal corpo e non dallo spirito». F. Cambi, La persona 

nel pensiero postmetafisico, cit., p. 77. Per un’introduzione al tema del corpo in classe, si veda E. 

Damiano, L’insegnante. Identificazione di una professione, cit., pp. 125-137. 
831

 L. Vigostky, Pensiero e Linguaggio, cit., p. 14. 
832

 Ivi, p. 238. Chi lavora in setting di apprendimento eterogenei, non dovrebbe ritenere «una 

particolare eredità del pensiero occidentale cartesiano […] un imperativo universale» (H. Gardner, 
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È il corpo, d’altronde, l’epistilio portante della piramide di Maslow ed è 

proprio il dato anatomico – e la sua funzionalità – a caratterizzare il primo 

incontro tra un docente e i suoi studenti. Chi lavora in ambito educativo (in modo 

particolare nell’ambito della didattica speciale) sa quanto possano essere 

importanti «le questioni relative al corpo: dalla differenza di genere alle modalità 

della nutrizione e dell’evacuazione, dal rispetto per il pudore alla necessità di una 

carezza»
833

, necessità che rivelano come, evidentemente, sebbene l’interazione 

educativo-didattica rimandi sempre a un corpo vissuto
834

, ci siano occasioni per le 

quali l’inserimento in progetto formativo deve tener conto – prima ancora che di 

un dato corpo vivente
835

 – dell’espressione di una data anatomia-funzionalità
836

. 

In termini di inter-culturalità democratica, di conseguenza, la prima indicazione 

assiologica non può che rimandare a quei bisogni fisiologici che fanno del corpo 

«il primo radicamento nella ‘datità’ della situazione umana, [e] proprio per 

questo] il primo luogo in cui si esprime la possibilità dell’esistenza»
837

. Se, infatti, 

è vero che lo spazio educativo «nasce quando i bisogni primari sono messi a 

tacere e l’adulto ha la possibilità di porsi le domande su ‘cosa fare di questo 

ragazzo’»
838

, allora per rispecchiare l’inclusività di un’effettiva inter-culturalità, 

l’insegnamento umano non può che avere origine da tutte quelle situazioni – 

                                                                                                                                      
Forme Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit., p. 301), piuttosto ci sarebbe da 

interagire con la consapevolezza che  una «effettiva e piena comprensione del pensiero altrui ci si 

rende possibile soltanto quando noi scopriamo il suo reale retroscena affettivo-volitivo» L. 

Vigostky, Pensiero e Linguaggio, cit., p. 238. 
833

 R. Mantegazza, Manuale di Pedagogia interculturale. Tracce, pratiche e politiche per 

l’educazione alla differenza, cit., p. 137. 
834

 «Se ci muoviamo nella logica cartesiana il corpo ci appare come la cosa che ci conduce 

inevitabilmente alle interpretazioni positiviste per cui il corpo fisico (in questo caso Körper) è 

oggettivato come ‘organismo’ naturalisticamente inteso oppure come ‘macchina’ […]. Se 

procediamo dall’esistenziale Dasein (l’Esserci heideggeriano) ci appare chiaro che noi non 

abbiamo un corpo, ma siamo un corpo  (in questo caso corpo Leib, il corpo-esistenza, considerato 

oltre ogni riduzione  naturalistica)» V. Iori, Dal corpo-cosa al corpo-progetto, in L. Balduzzi (a 

cura di), Voci del corpo. Prospettive pedagogiche e didattiche, cit., p. 5. 
835

 Come  corpo sono vita data (corsivo nostro), scrive Jaspers, sono «presente alle sue funzioni 

vitali senza identificarmici. Se fossi solo vita data (corsivo nostro) sarei solo un processo 

naturale», in Filosofia, cit., p. 497. 
836

 L’essere un dato di vita rimanda, nel significato qui accolto, a ciò che accade dentro a un corpo 

in quanto organismo; la vita data riguarda il corpo-oggetto «studiato dall’anàtomo o modellato 

dall’ ‘ingegneria applicata all’uomo’ oppure operato sul tavolo degli interventi chirurgici» P. Prini, 

Il Corpo che siamo, cit., p 67. Detto altrimenti, riguarda la funzionalità della res extensa. Cfr. R. 

Descartes, Principiorum Philosophiae (1644), trad. it. I principi della filosofia, in Opere 1637-

1649, Bompiani, Milano 2012, p. 1747. 
837

 V. Iori, Dal corpo-cosa al corpo-progetto, cit., p. 7. 
838

 R. Mantegazza, Manuale di Pedagogia interculturale. Tracce, pratiche e politiche per 

l’educazione alla differenza, cit, p. 161.  
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riguardanti spesso le cosiddette disabilità
839

 – da avvalorare quando, all’interno di 

un percorso scolastico
840

, i bisogni fisiologici non possono essere considerati il 

fattore da cui partire, ma un obiettivo a cui pervenire per il benessere dello 

studente
841

.  

 

 

IV.2.2. La vita vissuta 

 

Durante gli anni della formazione scolastica, convidendo con i propri studenti lo 

stesso microsistema
842

, l’insegnante diventa parte della loro vita vissuta
843

, 

contribuendo – all’interno di ‘reti interlocutive’
844

 – a espandere quelli che sono i 

                                                 
839

 Tra gli altri, cfr. G. S. Baroff, Mental Retardation: Nature, Cause and Management (1974) 

trad. it. Ritardo Mentale. Natura, causa, trattamento, Juvenilia, Martelago 1992. 
840

 Tra gli altri, cfr. J. Gardner et al., The Skills Analysis Model (1983), trad. it. Programmazione 

educativa individualizzata per il ritardo mentale grave, Erickson, Trento 2005.  
841

  Merleau-Ponty ci ricorda come il «‘vivere’ (leben) sia un’operazione primordiale a partire 

dalla quale diviene possibile ‘vivere’ (erleben) questo o quel mondo, e che noi dobbiamo nutrirci e 

respirare prima di percepire e di accedere  alla vita di relazione, aderire ai colori, e alle luci 

attraverso la vista, ai suoni attraverso l’udito, al corpo altrui attraverso la sessualità, prima di 

accedere alla vita di relazioni umane» in Phénoménologie de la perception (1945), trad. it. 

Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2012, pp. 226-227. A sua volta, Maslow 

richiama l’attenzione sul fatto che i bisogni mutano la ‘filosofia del futuro’ di un organismo: 

quando, per esempio, i bisogni fisiologici «non sono soddisfatti dominano l’organismo, 

costringono tutte le capacità a mettersi al loro servizio» (A. Maslow, Motivazione e personalità, 

cit., p. 119), mentre quando vengono cronicamente gratificati «cessano di esistere come 

determinanti attivi o organizzatori del comportamento» Ivi, p. 87. 
842 

Secondo Bronfenbrenner, la struttura ecologica dello sviluppo umano si dipana attraverso 

quattro aree inclusive e interdipendenti: «Un microsistema è uno schema di attività, ruoli, e 

relazioni interpersonali di cui l’individuo in via di sviluppo ha esperienza in un determinato 

contesto, e che hanno particolari caratteristiche fisiche e concrete. Chiamo situazione ambientale 

un luogo in cui le persone possono facilmente interagire faccia-a-faccia – la casa, l’asilo nido, il 

campo gioco […]. Fattori come l’attività, il ruolo e la relazione interpersonale costituiscono gli 

elementi, o blocchi costituenti, del microsistema. Un termine critico, nella definizione di 

microsistema, è avere esperienza. Si usa questo termine per sottolineare che le caratteristiche 

scientificamente rilevanti di ogni ambiente includono non solo le proprietà obiettive di 

quest’ultimo, ma anche il modo in cui tali proprietà sono percepite dagli individui che [ne] fanno 

parte» U. Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and 

Design (1979), trad. it. Ecologia dello sviluppo umano, il Mulino, Bologna 1986, p. 55-56). Le 

altre aree indicate dall’autore sono: mesosistema, ecosistema  e macrosistema. Per una definzione 

delle stesse, cfr. ivi, p. 60. 
843

 La nascita dell’essere umano è «necessariamente doppia. Si nasce alla vita biologica e 

all’esistenza sociale. Oltre che del mondo l’uomo entra a far parte di una società dalla quale riceve 

le regole del gioco, il codice di accesso, che noi chiamiamo ‘cultura’, tradizioni, lingua, regole di 

comportamento» T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, cit., p. 94. 
844

 Si viene al mondo, scrive la Benhabib,  «in reti di interlocuzione o narrative, dalle narrazioni 

familiari e di genere a quelle linguistiche e alle micronarrazioni di identità collettiva» S. Benhabib, 

La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, cit., p. 36. 
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loro sistemi semantici
845

. Infatti, sebbene non si abbia modo, come scrive la 

Benhabib, di scegliere né le reti nelle cui maglie si viene inizialmente presi, né 

coloro con i quali  ci si ritrova a conversare, è pur vero che la consapevolezza di 

sé si acquisisce imparando ad interloquire anche all’interno di queste narrazioni, 

tessendo «a partire dalle narrazioni date, la propria biografia individuale»
846

. E, 

per un lungo periodo di tempo, l’insegnante ha un ruolo nella biografia dei propri 

discenti
847

.  

Da qui la necessità, funzionale a una inter-culturalità democratica, di 

considerare l’allievo principalmente un essere umano
848

 – condizionato da bisogni 

comuni – e solo in secondo momento come esponente di altre comunità etnico-

culturali, cittadino di un diverso Stato
849

 o espressione di una qualsivoglia 

                                                 
845

 L’essenza «fondamentale del fatto di essere uomini consiste nell’uso di simboli» J. Bruner, 

Verso una teoria dell’istruzione, cit., p. 140. 
846

 S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era 

globale, cit., p. 36.   
847

 L’allievo «costruisce la sua identità anche nell’interazione con figure adulte significative 

esterne alla famiglia quindi i contesti scolastici sono tra quelli più importanti da prendere in 

considerazione in questo processo» M. Maggi, Relazione educativa, apprendimento e gestione del 

gruppo classe. Un’interazione difficile per una sfida possibile?, cit., p. 37.  
848

 La nostra filosofia è «che gli studenti di qualsiasi età sono semplicemente degli essere umani e 

con i loro insegnanti svilupperanno dei rapporti buoni o cattivi che siano che dipenderanno dal 

modo in cui essi stessi sono trattati dai loro insegnanti. Allo stesso modo riteniamo che siano state 

fin troppo enfatizzate le diversità fra gli studenti – di colore, di origini etniche, di quoziente di 

intelligenza, di capacità, e di condizioni sociali ed economiche delle loro famiglie. Questa 

abitudine generale di classificare […] ha portato nella scuola un modo di pensare  agli studenti non 

molto dissimile dal modo in cui molti dottori vedono i loro pazienti, per esempio, il mio allergico, 

il mio cardiopatico, il mio ulceroso. […] Noi crediamo invece che ci siano molte più somiglianze 

che differenze tra gli studenti. Tutti sono esseri umani prima di tutto. Tutti hanno delle 

caratteristiche umane, sentimenti umani, risposte umane. […] Tutti i ragazzi si entusiasmano se 

stanno imparando veramente, e si annoiano invece se non stanno imparando niente. Tutti i giovani 

si scoraggiano quando sono emarginati se hanno fatto male o poco. Tutti i ragazzi sviluppano dei 

meccanismi di difesa da contrapporre all’uso del potere da parte dell’insegnante […] tutti i ragazzi 

provano orgoglio se riescono ad ottenere dei risultati e lo perdono invece quando gli viene  detto 

che non riescono a fare abbastanza; tutti i ragazzi danno un grosso valore alle proprie necessità» T. 

Gordon, T.E.T. Teachers Effectiveness Training (1974), trad it. Insegnanti efficaci, Giunti, Firenze 

2013, pp. 30-31. 
849

 Pompeo acutamente rileva che «con l’omologazione al modello dello Stato-nazione, con la 

modernità, l’identità è divenuta, per così dire, ‘un affare di stato’. Essa viene ‘garantita’, trasmessa 

e riprodotta istituzionalmente. In questo senso, nel lento processo della sua affermazione, lo Stato 

moderno ha riprodotto un orizzonte rigidamente monoculturale fondato sulla logica della riduzione 

o dell’esclusione del ruolo e del peso delle diversità culturali […]. I processi educativi in ambito 

scolastico hanno contribuito alla costruzione della ‘cultura nazionale’ cancellando, attraverso 

l’affermazione di un principio di uguaglianza le differenze culturali. L’educatore deve essere 

quindi avvertito della difficoltà di un ‘superamento interculturale’ di una scuola che ancora ai 

nostri giorni troppo spesso assolve alla funzione di un ‘santuario civile’» F. Pompeo, Nuove 

prospettive antropologiche per un sapere interculturale, cit., p. 139. Formare interculturalmente 

non è «trasmissione acritica della ‘cultura obiettiva’ (Spranger), né dello ‘spirito nazionale’ (Litt), 

non si basa sulla trasmissione di una ‘coscienza nazionale’: formazione interculturale è 

superamento della nazionalità (Nationalitäten-sprengend). Le nazioni vengono interrogate circa il 
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label
850

. In definitiva, si tratta di garantire spazi educativi nei quali gli studenti 

possano vivere il proprio sviluppo intellettivo/morale in termini cosmopoliti, 

sentendosi a casa nella ricchezza che caratterizza un mondo sempre più presente, 

come un tutto, in ciascuna delle sue parti
851

.  

Se si identifica l’umanità con la capacità di appagare quelli che sono i 

‘bisogni fondamentali’, gli anni della formazione scolastica possono risultare 

un’opportunità per imparare a essere per l’ ‘altro’ fonte di gratificazione, a patto 

che, sui fronti della ‘diversità’, si rifiuti la «vulgata hobbesiana o nietzscheana, 

secondo cui la società è ‘naturalmente’ il luogo della guerra di tutti contro tutti 

dove ciascuno cerca solamente di aumentare la propria potenza a danno degli 

altri»
852

. D’altra parte, «lo sposare una visione iper-individualista dell’uomo, in 

cui ‘gli altri’ sono solo ostacoli da eliminare o rivali da sottomettere e in cui 

l’individuo basta a se stesso»
853

 significherebbe, secondo Todorov, accogliere 

un’idea di felicità solitaria e, quindi, illusoria, perché privata dello ‘sguardo’ degli 

altri, necessario, invece, per ricevere la conferma della propria esistenza e il 

riconoscimento del proprio valore
854

.  

Consapevoli che gli «ideali effettivi, operanti, che possono non essere quelli 

professati, dipendono da quello che un individuo ha personalmente sentito come 

profondamente significativo nella sua esperienza concreta»
855

, si tratta, allora, di 

provare a individuare in che modo rendere umane le ‘reti interlocutive’ all’interno 

di una classe: indicati i ‘bisogni fondamentali’ come ciò che può avvalorare una 

pratica educativa inter-culturalmente democratica, restano da considerare le 

possibili ‘conseguenze’ di tale scelta in termini di vita vissuta con i propri 

studenti. In sintesi, rimane da stabilire in che modo l’insegnante possa 

sperimentare delle ‘azioni-contenuto’ correlate ai ‘contenitori morali’ proposti e 

all’altezza della propria professionalità.  

                                                                                                                                      
loro livello di democratizzazione e di umanizzazione» L. Secco, Pedagogia interculturale: 

problemi e concetti, cit., p. 13. 
850

 Cfr. F. Faloppa, Parole contro. La rappresentazione del diverso nella lingua italiana e nei 

dialetti, Garzanti, Milano 2004; F. Faloppa, Razzisti a parole. Per tacer dei fatti, Bari, Laterza 

2011. 
851

 Cfr. E. Morin e A. B. Kern, Terra-Patria, cit., pp. 22-23. 
852

 T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, cit., pp. 44-45.  
853

 Ivi, p. 45.  
854

 Cfr. ibidem. 
855

 J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 290. 
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Quanta incidenza ha il bisogno di sicurezza appagato nella qualità 

dell’apprendimento? Elevata, anzi elevatissima. Affinché ci sia con (e tra i propri) 

studenti un quotidiano ‘scambio di esperienze’, la gratificazione al bisogno di 

sicurezza è centrale: per imparare durante la crescita, l’allievo «ha bisogno di 

sentire che qualcuno si fa carico di lui […]. Un insegnante che svolga bene il 

proprio compito solo sul piano della trasmissione dei contenuti, per quanto 

apprezzabile e lodevole, è incompleto, non promuove un apprendimento 

trasformativo»
856

. L’allievo deve potersi affidare al proprio insegnante
857

.  

Si tratta, dunque, di saper creare non soltanto ambienti normativi, ma anche 

setting relazionali accuditivi, dove il fathering è bilanciato dal mothering
858

: nel 

corso del processo di apprendimento, la funzione valutativa e, se serve, punitiva 

non deve prevalere sulla funzione di assistenza. Detto altrimenti, il codice paterno 

non deve prevalere su quello materno.  

 

Nell’ottica del codice materno […] il bambino fonda il suo potere sul fatto di essere 

portatore di bisogni, affamato di cure e incapace di provvedervi da solo: quanto più è impotente 

tanto più ha potere; l’incapacità è la sua leva contrattuale. Caratteristica del codice materno dunque 

è quella di privilegiare il bisogno, anteposto a tutto, e inteso come un tipo di potere contrattuale 

onnipotente, rispetto alla capacità. […] Dal punto di vista educativo il codice materno è negativo 

quando genera nell’educando un’illusione di onnipotenza, data dal fatto che il bisogno appare 

giustificabile in modo illimitato e pertanto basta esprimerlo per aver diritto a ottenere aiuto 

senz’altra condizione. […] Per parte sua il codice paterno privilegia valori di prestazioni, 

efficienza, rendimento, competenza. La funzione paterna riconosce il ‘bambino’ (l’altro) per le 

nuove capacità che mostra di aver acquisito e gli riconosce tanto più potere non in quanto portatore 

di bisogni, ma quanto più mostra di essere in grado di fornire prestazioni efficienti, quanto più è 

capace di affrontare e superare le difficoltà, cioè di imparare e di mettere a frutto ciò che ha 

                                                 
856

 G. Blandino, Quando insegnare non è più un piacere. La scuola difficile, proposte per 

insegnanti e formatori, Raffaello Cortina, Milano 2008, p. 35. L’autore specifica che ci può anche 

essere il docente che in superficie manifesta attenzione alla relazione, ma poi nel quotidiano è 

superficiale e distratto; quindi sebbene mostri un apparente interesse per l’allievo, poi di fatto è 

disimpegnato nei confronti del discente. Mentre, un docente può anche limitarsi a svolgere la 

lezione, ma se lo fa mettendosi in contatto con gli allievi, comunicando il suo impegno e la sua 

passione per la materia, coinvolgendoli emotivamente e presentandosi come persona. Questo tipo 

di docente pur presentandosi attestato solo su i contenuti, è ben presente nella relazione. Cfr. 

ibidem. 
857

 La «fiducia è il primo e fondamentale ingrediente che il facilitatore deve saper fornire. […] 

Questo tipo di fiducia non è qualcosa che si possa pensare di acquisire o fingere di avere. Non è 

una tecnica. Il facilitatore può solo esprimere il tipo di fiducia di cui è effettivamente capace» C. 

R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, cit., p. 96. 
858

  Sulle due forme che animano la fantasmatica della formazione: la-madre-e-il-padre, cfr. E. 

Damiano, L'insegnante. Identificazione di una professione, cit., pp. 114-115. 
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appreso. […] Il codice paterno appare eterocentrato, vale a dire flessibile e pronto ad aprirsi al 

cambiamento, al contrario del codice materno, che è autarchico e autocentrato, chiuso in se stesso. 

[…] I due codici non si escludono ma devono contemperarsi e i problemi nascono quando sono 

scissi. Ricomporre la scissione significa dunque mettere in grado l’insegnante non solo di capire il 

bisogno del bambino e di venirgli incontro (codice materno), ma anche e soprattutto di aiutarlo ad 

acquisire capacità (codice paterno). Significa valutare il merito (codice paterno), ma anche 

comprendere che l’allievo ha dei bisogni, ha il diritto di sbagliare, di essere negligente e non 

collaborativo e quindi che va accudito. […] L’insegnante deve attivare al contempo entrambe le 

funzioni ma, quando assiste nel processo di apprendimento, deve attivare la funzione materna 

mentre, quando valuta, deve attivare quella paterna. Se assume atteggiamenti solo valutativi 

trascura la funzione materna; se omette di valutare e, se necessario, di punire, viene meno alla 

funzione paterna
859

. 

 

Bilanciare significa, dunque, non sottostimare il clima relazionale, perché 

solo all’interno di rapporti interpersonali di buona qualità è possibile affrontare in 

maniera costruttiva l’inevitabile dimensione conflittuale. È, infatti, l’attaccamento 

sicuro che permette l’apertura verso gli aspetti negativi della relazione
860

. In 

fondo, è la qualità delle «relazioni che abbiamo con le persone che incontriamo in 

un dato luogo a farci sentire ‘al sicuro’ in quel luogo»
861

, relazione che trova nel 

dialogo (dià-logos) e nella comunità formativa un importantissimo strumento di 

realizzazione dell’humanitas di ognuno
862

. L’umanità nell’insegnamento non può, 

da questo punto di vista, che essere relazionale
863

: l’allievo inizia, nell’agorà dei 

propri e/o altrui bisogni, il suo personale dialogo con la Vita
864

 ed è sulla base 

delle proprie e/o altrui appagate (o mancate) gratificazioni che si gioca la 

                                                 
859

 G. Blandino, Quando insegnare non è più un piacere. La scuola difficile, proposte per 

insegnanti e formatori, cit., pp. 68-72.  
860

 Cfr. F. Lecciso, et al., La teoria della mente a scuola, cit., p. 113. 
861

 D. Zoletto, Il gioco duro dell’integrazione. L’intercultura sui campi da gioco, cit., p. 17.  
862

 Cfr. B. Martini, Il modello dell’arricchimento culturale, cit., p. 171. Secondo l’autrice, i 

dialoghi platonici, sono emblematici nel mostrare come la crescita dell’allievo trovi nel confronto 

dialettico con l’altro uno strumento privilegiato all’interno di una comunità. E le scuole sono 

comunità di apprendimento e questo le rende anche comunità che hanno scopi ben precisi. […] Per 

un verso, ci prendiamo cura dell’apprendimento, e questo combacia con la Gesellschaft. Ma in 

profondità, apprendiamo perché ci prendiamo cura e questo vuol dire […] Gemeinschaft» T. J. 

Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., pp. 57-58.  
863

 La «facilitazione dell’apprendimento significativo si basa su certe qualità attitudinali che si 

manifestano nel rapporto interpersonale fra il facilitatore e il discente» C.R. Rogers, Libertà 

nell’apprendimento, cit., p. 131. Si veda anche E. Madrussan, Relazione, in P. Bertolini (a cura di), 

Per un lessico di pedagogia fenomenologica, cit., pp. 218-19. 
864

 Intesa come insieme transindividuale degli esseri umani passati, presenti e futuri, definizione 

che è riferita da Morin al concetto di umanità. Cfr. E. Morin, Educare gli educatori. Una riforma 

del pensiero per la Democrazia cognitiva, cit., p. 41.  
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possibilità che diventi ‘umano’, ovvero un adulto capace di restituire un credito di 

benessere che ‘qualcuno’ però – prima – deve avergli concesso.   

Un ambiente sicuro crea, inoltre, anche le migliori condizioni per gratificare 

la terza area di bisogni (affetto, amore, appartenenza).  Uno dei motivi della crisi 

della scuola odierna si deve proprio alla mancanza, da parte del corpo insegnante, 

della capacità di riconoscere la dimensione emozionale e, conseguentemente, 

all’incapacità di saperla utilizzare
865

. Così, solo se non ci si limita a ‘pensare’ i 

vissuti degli educandi, ma si prova anche a sentirli
866

, l’agire educativo diventa 

effettivamente umano, perché consapevole che le dinamiche emozionali esistono 

«sempre e comunque e dunque interferiscono e determinano […] ogni 

manifestazione della vita e del comportamento e, a maggior ragione, 

l’apprendimento stesso»
867

. Non basta, infatti, aver cura della ‘testa’ dei propri 

studenti, occorre considerare il loro ‘cuore’
868

, inteso come ciò che anima la 

ragione, dandole forza, affinché le idee, ben animate dalle passioni, divengano 

attive e creino una ‘narrazione’ che sia soddisfacente per gli stessi protagonisti
869

. 

È la latitanza di una adeguata educazione affettiva, inoltre, a determinare il 

prevalere del profitto quantificabile
870

 a fronte di una considerazione marginale, se 

                                                 
865

 Cfr. G. Blandino, Quando insegnare non è  più un piacere. La scuola difficile, proposte per 

insegnanti e formatori, cit., p. 46. Si veda anche J. Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione 

del pensiero riflessivo e l’educazione, cit., pp. 384-385.  
866

 Una «delle malattie più gravi di cui soffre il mondo della scuola […] è il pedagogismo, 

quell’atteggiamento che spinge a ragionare esclusivamente in rapporto a profili e ad attese 

predeterminati e all’apprendimento di contenuti: una forma di coazione che preclude la possibilità 

di entrare in contatto con l’allievo» G. Blandino, Quando insegnare non è  più un piacere. La 

scuola difficile, proposte per insegnanti e formatori, cit., p. 80. 
867

 Ivi, p. 45.  
868

In ambito formativo, parlare di ‘cuore’ significa parlare «di ciò che nell’età evolutiva dischiude 

alla vita, con quella forza disordinata e propulsiva senza la quale difficilmente gli adolescenti 

troverebbero il coraggio di proseguire l’impresa. […] Laddove invece il sapere diventa lo scopo e 

il profitto il metro per misurarlo qualunque siano le condizioni d’esistenza in cui una vita è riuscita 

a esprimersi, la scuola fallisce, perché livella, quando non mortifica, soggettività nascenti in nome 

di un presunto sapere oggettivo che serva a dare identità più ai professori che agli studenti in 

affannosa ricerca» U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., pp. 38-39. 

Cfr. anche B. Rossi, Avere cura del cuore. L’educazione del sentire, Carocci, Roma 2006. 
869

 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., p. 56. 
870

 Tra gli ostacoli alla comprensione, in riferimento agli Stati Uniti, Gardner segnala: le prove di 

verifica basate su risposte brevi, quelle che lui definisce ‘contesto testo/test’: si legge il libro di 

testo, segue il test di verifica che si basa sul libro di testo e il libro di testo dice quali sono le 

risposte da dare; il compromesso della risposta corretta come intesa fra l’insegnante e l’allievo. 

Non importa come si risponde, nessuno dovrebbe fare ulteriori domande. Nessuno si trova così in 

imbarazzo, ma non si arriva a una comprensione. E la pressione a finire il programma (cfr. H. 

Gardner, Educazione e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento, cit., p. 118). 

Gardner studioso attento di culture diverse vuole «sottolineare l’eccessiva autostima, la fiducia 

esagerata nel progresso e la fede inattaccabile nei metodi di misurazione»  (N. Filograsso, Dewey e 
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non proprio inesistente, di tutte quelle dimensioni che sfuggono alla calcolabilità 

ma che innervano la crescita giovanile: creatività, emozioni, identificazioni, 

proiezioni, desideri, piaceri e dolori
871

. Esiliato il ‘cuore’ dai processi educativi, il 

rischio è di licenziare generazioni di studenti ignari del proprio, e dell’altrui, 

sillabario emotivo
872

, affidando al mondo adulti circospetti, portati spesso a 

considerare il prossimo solo come un potenziale nemico da temere o da 

aggredire
873

.  

In tal senso, si richiama ancora una volta la funzionalità, da parte degli 

adulti educati, di sapersi ‘muovere’ dagli spazi di un insegnamento ‘chiuso’, 

favorendo, attraverso l’utilizzo di un curriculum funzionale, non solo 

l’acquisizione di una capacità critica – che rimane fondamentale –, ma creando le  

occasioni per imparare a ‘rivestirsi con la pelle altrui’ e a guardare se stessi dal 

punto di  vista degli altri
874

. Ecco perché coltivare il solo punto di vista cognitivo 

non è sufficiente: «nel mondo umano, lo sviluppo dell’intelligenza è inseparabile 

da quello dell’affettività»
875

 e, dunque, non si dà appredimento senza 

gratificazione emotiva: non è, infatti, «la razionalità, ma il fenomeno emotivo a 

fare vivere i codici. Non basta […] un sistema di segni perché vi sia un senso. Il 

senso è sempre immesso da un referente emotivo»
876

.  

In termini di vita vissuta, una necessità che si pone agli insegnanti è quella 

di saper ascoltare attivamente
877

: se non è riservato ai soli codici dominanti, 

infatti, e parte dall’assunto che tutti hanno ragione, l’ascolto attivo permette di 

risalire dai giudizi alle cornici (proprie e altrui) di cui non si aveva 

                                                                                                                                      
Gardner, cit., p. 46). D’altronde, il voto e il giudizio «volti a quantificare e qualificare il 

rendimento cognitivo e la condotta socio-affettiva […] sono strettamente legati a una visione 

dell’alunno come soggetto passivo, fruitore di un iter formativo predefinito e standardizzato, non 

in grado di auto-orientarsi e scegliere» P. D'Ignazi, Il modello dei talenti personali, cit., p. 147. 
871

 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., p. 35. 
872

 Cfr. D. Goleman, L’intelligenza emotiva. Che cos’è? Perchè può renderci felici, cit.; M. C. 

Nussbaum, Upheavals of Thought. The intelligence of Emotions (2001), trad. it. L’intelligenza 

delle emozioni, il Mulino, Bologna 2004; F. Telleri, Emozioni del e/o nel corpo, in L. Balduzzi (a 

cura di), Voci del corpo. Prospettive pedagogiche e didattiche, cit. 
873

 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., p. 44.  
874

 Cfr. B. Parekh, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, cit., p. 

227. 
875

 E. Morin, I sette saperi necessari all’educaizione del futuro, cit., p. 18.  
876

 U. Galiberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., p. 160.  
877

 Sull’ascolto attivo, in ambito educativo, cfr. T. Gorndon, Insegnanti efficaci, cit., pp. 96-119. Si 

veda anche A. R. Colasanti e R. Mastromarino, Ascolto attivo. Elementi teorici ed esercitazioni 

per la conduzione del colloquio, IFREP, Roma 1994.  
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consapevolezza
878

. Creare spazi formativi inter-culturali in grado di appagare il 

bisogno di amore degli educandi presuppone, dunque, una testimoniata apertura 

esistenziale scevra da stigmatizzazioni fondate su pregiudizi e stereotipi accettati 

acriticamente, praticata con l’accortezza di non sottovalutare, rapportandosi con 

soggetti in età evolutiva, l’importanza del «modo in cui gli altri giudicano»
879

. 

Cosicché, nelle classi multiculturali, gratificare i bisogni all’interno del terzo 

‘contenitore morale’ (affetto, amore, appartenenza) significa, da un lato, 

progettare interventi orientati sulla capacità di giudizio, impedendo che questa si 

inneschi «prima di ogni ponderata cognizione»
880

 e, dall’altro, promuovere 

percorsi finalizzati a un’educazione socio-affettiva
881

. L’attribuzione di ‘umanità’ 

richiede alle pratiche educative un lavorio continuo sulla mentalità dei propri 

studenti, interessandosi non solo a ‘cosa’ pensano, ma anche a ‘come’ pensano: 

l’obiettivo è far acquisire una familiarità con i propri schemi mentali, insegnando 

che, seppure necessari, restano «un id quo cognoscitur (vale a dire uno strumento 

per conoscere, leggere e comunicare), non un id quod cognoscitur (vale a dire la 

realtà che viene conosciuta tramite essi)»
882

. In tal senso, da un punto di vista 

metodologico-didattico, in quanto «ricerca di un nuovo ordine rispetto a quello/i 

dato/i»
883

, il gioco rimane una valida strategia interculturale da esplorare per 

arricchire criticamente i vissuti dei discenti
884

. I giochi abituano al cambiamento, 

                                                 
878

 Cfr. M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo 

parte, cit., p. 34. 
879

 Noi «siamo e diventiamo come gli altri ci vedono e dicono di vederci» G. Favaro, Mediazione e 

intrecci di culture. Percorsi di didattica interculturale, in D. Demetrio e G. Favaro, Didattica 

interculturale. Nuovi sguardi, competenze, percorsi, cit., p. 143. Dewey avverte come noi «ci 

spingiamo a giudicare e trattare gl’individui non come individui ma come elementi di una classe, 

di una classe quantitativa che oscura i tratti veramente individuali. La nostra civiltà meccanica e 

industrializzata si preoccupa di medie e di percentuali. L’abito mentale che rispecchia la scena 

sociale subordina l’educazione e gli ordinamenti sociali a stratificazioni fondate su inferiorità e 

superiorità grossolane. […] Superiorità e inferiorità sono parole che non fanno senso se prese in se 

stesse. Si riferiscono a qualche risultato specifico. Nessuno dovrebbe fare uso di queste parole 

prima di essersi domandato e di essere pronto a dire agli altri: superiore e inferiore in che cosa?» J. 

Dewey, L’educazione di oggi, cit., pp. 214-215. 
880

 G. Favaro, Mediazioni e intrecci di culture. Percorsi di didattica interculturale, cit., p. 143. 
881

 Cfr. M. Maggi (a cura di), L’educazione socio-affettiva nelle scuole, cit.  
882

 C. Nanni, Intercultura e educazione delle persone, cit., p. 80.  
883

 R. Mantegazza, Manuale di pedagogia interculturale. Tracce, pratiche e politiche per 

l’educazione alla differenza, cit., p. 145. 
884

 I giochi «costituiscono, in realtà, un vero e proprio allenamento non solo e non tanto al dibattito 

e al confronto di opinioni, quanto alla ricerca sperimentale – che verifica le sue ipotesi sul campo – 

di soluzioni, almeno parziali, a problemi complessi» G. D'Andreatta, Il gioco nella didattica 

interculturale, cit., p. 18.  
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a spostarsi nello spazio e nel tempo perché permettono di vivere, direttamente, 

anche se per un tempo determinato, il decentramento, ossia   

 

la vertigine dello spaesamento che scaturisce dal percepire come relativo ciò che si era 

abituati  a considerare assoluto, o nel percepire come culturale ciò che si era abituati a considerare 

naturale. […] Giocare, inoltre, è uno dei sistemi più efficaci per lavorare al riconoscimento degli 

stereotipi e dei pregiudizi, spesso assai difficili da rimuovere a ‘colpi’ di informazioni e di 

conoscenze. Il pregiudizio, infatti, attiene all’ordine del simbolico, difficilmente permeabile a 

sollecitazioni fondate sul ragionamento. Ridere dei propri stereotipi, invece – almeno per un 

momento − può favorire un processo di ‘logoramento’ su cui bisognerebbe riflettere con maggiore 

convinzione
885

. 

 

In breve, proprio perché la capacità critica rispetto ai propri schemi mentali 

o la sensibilità per il punto di vista dell ‘altro’ non sono atteggiamenti ottenibili 

con il mero passaggio di informazioni, le esperienze ludiformi
886

 presentano una 

spendibile funzionalità in contesti culturalmente variegati perché consentono «al 

soggetto di distanziarsi emotivamente dal proprio vissuto e di viverlo come non 

pericoloso per la propria vita»
887

.  

Quanto detto rimane valido anche nel dare appagamento, all’interno del 

terzo ‘contenitore morale’, al bisogno di appartenenza degli allievi. Per 

un’effettiva inter-culturalità, la ‘storia’ delle odierne aule dovrebbe essere il frutto 

di narrazioni ‘giocate’ nel promuovere (attraverso la consapevolezza di essere 

tutti, sull’‘astronave’ Terra, parte dello stesso equipaggio
888

) un’appartenenza 

cosmopolita
889

, finalità di difficile attuazione, però, se a prevalere è quella che 

                                                 
885

 Ivi, pp. 24-25. 
886

 Se nelle attività ludiche, è il bambino che autonomamente sceglie l’oggetto, le modalità e i 

tempi del proprio gioco; nelle attività ludiformi, è il docente a proporre il gioco con l’intenzione di 

perseguire, o provare a raggiungere taluni risultati; le attività ludomatetiche sono, invece, attività 

strutturate nelle quali gioco e apprendimento risultano fusi e costitutivamente sintetizzati. Cfr. R. 

Romano, Tecniche di animazione nella scuola. Il gioco interculturale, in C. Sirna (a cura di), 

Docenti e formazione interculturale, cit., p. 282.  
887

 Ibidem.  
888

 Cfr. N. Postman, La fine dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, cit., p. 61. 
889

 Secondo David Hansen, al docente spetta la ricerca di un equilibrio tra i valori radicati 

nell’istituzione locale che egli ha ereditato con quelli di un più ampio orizzonte umano, per lo 

studioso americano, se «la socializzazione rimanda al venire in possesso di una forma di vita – 

imparando una lingua e un insieme di usanze culturali –  l’educazione ha a che fare con l’imparare  

a riflettere su quella forma di vita acquisendo conoscenze circa gli altri e il mondo» D.T. Hansen, 

The Teacher and the World. A Study of Cosmopolitanism as Education, cit., p. 4, (trad. mia).  
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Kunc definisce «un’inversione nella gerarchia dei bisogni di Maslow»
890

. 

Richiamando un contesto sociale, l’appartenenza è un requisito per lo sviluppo 

dell’autostima e della self-confidence, questo è il motivo per cui, secondo Kunc, 

Maslow avrebbe fatto seguire, nella sua gerarchia, l’autostima all’appartenenza
891

. 

Spesso, invece, nelle scuole si lavora «partendo dalla premessa che siano il 

successo e la padronanza piuttosto che il senso di appartenenza i primi se non gli 

unici precursori dell’autostima»
892

. In tal modo si trasforma l’appartenenza da 

bisogno incondizionato, e diritto di tutte le persone, a qualcosa che deve essere 

guadagnato, qualcosa che può essere realizzato solo dai ‘migliori’. Di norma i 

curriculi e la struttura scolastica si basano sull’assunzione che i ragazzi arrivino a 

scuola con i loro bisogni psicologici e di sicurezza già soddisfatti, quindi ciò che 

ci si aspetta da loro è l’apprendimento curriculare. La pretesa è che gli allievi 

alimentino la loro autostima attraverso il lavoro scolastico, individuando in questo 

la chiave per l’ingresso come ‘cittadini responsabili’ nella comunità. In sintesi, 

agli studenti si richiede di apprendere il loro diritto di appartenere
893

. 

Rispetto al bisogno di autostima/stima e su come esso rientri in quegli 

aspetti di universalità del sé di ognuno, sulla base delle riflessioni di Bruner, si è 

già detto. È opportuno pertanto solo aggiungere, in termini di vita vissuta in 

classe, che la gratificazione al bisogno di autostima ha a che fare con la capacità 

dell’insegnante di incoraggiare i propri studenti
894

, considerando che il divenire di 

qualcuno può cambiare corso anche grazie alla fiducia che si è in grado di 

concedere, mantenendo, per esempio, una continua e «positiva profezia sul futuro 

della relazione»
895

. Ma si può gratificare il bisogno di autostima in contesti 

educativi multiculturali? Sì, perché sebbene, con la ‘diversità’, si possano 

manifestare variazioni nel modo con il quale viene vissuto o reso manifesto tale 

bisogno, è pur vero che le condizioni dell’autostima «risentono enormemente 

                                                 
890

 Cfr. N. Kunc, The Need to Belong. Rediscovering Maslow’s Hierarchy of Needs, cit., pp. 31-32.  
891

 Cfr. ivi, p. 30.  
892

 Ivi, p. 31, (trad. mia).  
893

 Cfr. ibidem.  
894

 L’incoraggiamento è da intendersi come «processo di cooperazione tra insegnante e allievi che 

mira a generare in questi ultimi uno stato d’animo positivo, di coraggio, rispetto alla possibilità di 

superare le diverse situazioni e raggiungere gli obiettivi preposti»  H. Franta e A. R. Colasanti, 

L’arte dell’incoraggiamento, Carocci, Roma 1999, p. 25. 
895

 G. Boselli, Il corpo nella cultura di massa e nell’esistere pedagogico, in L. Balduzzi (a cura 

di), Voci del corpo. Prospettive pedagogiche e didattiche, cit., p. 63. 
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della disponibilità o meno dei supporti provenienti dall’esterno»
896

 e questi 

comprendono: «l’offerta di una seconda possibilità, l’apprezzamento di un 

tentativo buono anche se non riuscito, ma soprattutto l’opportunità di dialogo che 

permetta all’interessato di scoprire perché e come le cose non hanno funzionato 

nel modo previsto»
897

.  

Rimane da specificare che cosa significa ‘far credito’ di gratificazione – in 

termini di autorealizzazione – ai propri alunni. Ma questo richiede, da parte 

dell’insegnante, un ulteriore lavoro in termini di comprensione. 

 

 

IV. 2.3. La vita compresa  

 

Nella misura in cui la scuola, come agenzia educativa, accetta il prefisso mono
898

, 

di qualunque specie esso sia, rinuncia alla possibilità di essere agente di 

trasformazione, precludendo la comprensione tanto di ciò che viene detto, quanto 

– e soprattutto – di colui/colei che dice
899

. Pertanto, per un insegnante, gratificare 

                                                 
896

 J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, cit., p. 50. 
897

 Ibidem. 
898

 Fino «a quando la scuola sarà considerata come un campo di corsa in cui il merito è la risultante 

di variabili/condizionamenti socio-culturali e continuerà a utilizzare criteri competitivi di 

valutazione, poco spazio sarà lasciato alla differenza come risorsa e come valore. Tutt’al più vi 

sarà tolleranza nei confronti del diverso e ‘compensazione’ dei più o meno marcati svantaggi, ma 

raramente si stabiliranno con l’altro rapporti di tipo simmetrico (dare/avere). Fino a quando 

l’handicappato sarà considerato solo ed esclusivamente col metro della distanza da una presunta e 

poco credibile ‘normalità’ e non per quello-che-è, per le sue potenzialità, per il suo essere persona 

(e non mera ‘diagnosi tipologica’), la scuola ben raramente considererà tutti i frequentanti come 

utenti possibili e ben accetti, mettendo, viceversa, in essere spesso atteggiamenti (e ingenererà, 

negli altri utenti, aspettative) inadeguati e, comunque, svalutativi nei confronti di colui che è, 

appunto, per antonomasia, diverso.  Fino a quando la scuola si configurerà solo ed esclusivamente 

come trasmettitrice di cultura e avrà come obiettivo precipuo il possesso di abilità tecniche 

(alfabetizzazione strumentale), favorirà ed incoraggerà negli allievi un pensiero convergente e 

l’omologazione procedurale piuttosto che la ricerca, il metodo, la scoperta, che implicano rischio, 

confronto, pensiero divergente. Fino a quando la scuola farà ricorso precipuamente alla lezione 

frontale (in specie verbale) e alla competizione individualistica, poco spazio vi sarà per 

l’esperienza personale diretta e la cooperazione (sia a parte magistri che a parte discipuli)» A. 

Michelin-Salomon, Contro la paura del contagio. Percorsi formativi integrati, cit., p. 302. 
899

 La parola tedesca Einfühlung indica la percezione esteriore e interiore dell’altro. Fühlung 

deriva dal verbo Fühlen (sentire), ma il prefisso Ein  può indicare sia il movimento dal fuori al 

dentro sia l’unità, la fusione di due entità. Emerge, quindi, nella relazione educativa, la doppia 

natura del legame con l’altro. Sulla base del significato attribuito al prefisso Ein, Einfühlung può 

indicare tanto il movimento cha da un soggetto si sposta verso l’altro mantenendo la dualità, 

quanto la fusione delle due individualità. Cfr. E. Bottero, Einfühlung e Educazione, in P. Bertolini 

(a cura di), Per un lessico di Pedagogia fenomenologica, cit., p. 77. Cfr. anche G. M. Bertin e M. 

Contini, Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, cit., pp. 131-132. In termini di 

comprensione, Jaspers distingue una comprensione razionale da una comprensione affettiva: 
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il bisogno di autorealizzazione implica sia un’esplorazione delle forze che hanno 

umanizzato la nostra specie
900

, sia il favorire la comprensione dell’‘altro’
901

, 

attraverso il riconoscimento delle identità, e quindi delle appartenenze, con le 

quali gli studenti procedono nel loro percorso di formazione.  Si ribadisce, anche 

in questo caso, la centralità del modo di procedere e della scelta e dell’uso del 

curriculum, in altri termini, degli spazi di apprendimento che si vengono a creare. 

Se l’inter-cultura è sinonimo di  inclusività, a prescindere dalla presenza o 

meno in classe di allievi stranieri, un’educazione monoculturale è da considerarsi 

una cattiva educazione, sempre. In classi multiculturali, la qualità di un percorso 

formativo è data, non solo, come si è già sostenuto, dalla possibilità di attraversare 

spazi diversi di apprendimento, ma anche dal numero di opportunità offerte agli 

studenti di cogliere i punti di forza e le debolezze di differenti concezioni di vita e 

sistemi di credenze
902

. Quando si sceglie, attraverso una programmazione per la 

classe, di ignorare ‘pezzi’ della propria umanità
903

, sebbene le ‘vittime’ evidenti 

siano tutti quelli ignorati dal curriculum proposto, la scelta di parte rappresenta 

sempre una perdita comune: per qualificarsi come inter-culturale, un percorso 

                                                                                                                                      
«quando alla nostra comprensione i contenuti dei pensieri appaiono derivare con evidenza gli uni 

dagli altri, secondo le regole della logica, allora comprendiamo queste relazioni razionalmente 

(comprensione di ciò che è stato detto); quando invece comprendiamo i contenuti delle idee come 

scaturiti da stati d’animo, desideri e timori di chi pensa, allora comprendiamo veramente in modo 

psicologico o partecipando affettivamente (comprensione dell’individuo che parla)» in K. Jaspers, 

Allgemeine Psychopathologie (1959), trad. it. Psicopatologia Generale, Il Pensiero Scientifico, 

Roma 1965, p. 330.  
900

 Nel presentare alcune parti di un corso di scienze sociali rivolto a bambini di quinta elementare 

e avente per oggetto l’essere umano, Bruner segnala come grandi forze di umanizzazione: la 

costruzione di strumenti; il linguaggio; l’organizzazione sociale; l’utilizzazione a fini pedagogici 

della prolungata infanzia dell’uomo e il bisogno dell’uomo di comprendere il mondo. Cfr. J. 

Bruner, Verso una teoria dell’istruzione, cit., pp. 119-157.  
901

 In termini di comprensione, secondo Morin, la comunicazione di per sé non produce 

comprensione, produce l’intelligibilità, condizione necessaria per la comprensione, ma non 

sufficiente. La comprensione inter-soggettiva richiede empatia, identificazione e proiezione, così 

come apertura, simpatia, generosità (cfr. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del 

futuro, cit., pp. 98-99). Punto di vista condiviso da Kapuściński, per il quale la comprensione si 

raggiunge «sulla via della conoscenza. Qual è la condizione preliminare di questo processo, di 

quest’equazione? La volontà di conoscere, il rivolgersi all’altro, l’andargli incontro» R. 

Kapuściński, Ten Inny (2006), trad. it. L’altro, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 60. Da un punto di 

vista pedagogico, per la Favaro, la comprensione «non significa accettazione acritica dell’altro o 

tolleranza distante e muta, ma la capacità di costruire un progetto educativo condiviso e accettato 

da tutti, un orizzonte comune a partire da storie e radici differenti» G. Favaro, Costruire 

l’integrazione nella scuola multiculturale, in D. Demetrio e G. Favaro, Didattica Interculturale. 

Nuovi sguardi, competenze, percorsi, cit., p. 184. Cfr. anche F. Pinto Minerva,  L’intercultura, cit., 

p. 126.  
902

 Cfr. B. Parekh, Rethinking Multiculturalism. Cultural Divesity and Political Theory, cit., p. 

227.  
903

 L’essere umano «è costitutivamente sociale e l’umanità stessa dell’individuo proviene dalla 

pluralità degli uomini» T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, cit., 131. 
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educativo non solo deve riguardare tutte le persone, ma deve anche essere per 

tutte le persone. Ma è quello che veramente accade nelle nostre aule?  

Sonia Nieto e Patty Bode nel loro volume segnalano l’assenza frequente di 

specifici ‘soggetti’ e ‘temi’, e sebbene le loro considerazioni siano riferite alle 

realtà educative americane, crediamo possano essere, comunque, un utile spunto 

di riflessione sulle ‘eco’, il cui riverbero si ha modo di ascoltare molto raramente 

anche nei nostri spazi formativi, tra queste:  

 

 Fatta eccezione per corsi specifici sulla storia delle donne, sono per lo più assenti 

importanti figure femminili […] anche la storia della classe lavoratrice non risulta in molti dei 

curricula negli USA […] c’è un diffuso e impenetrabile silenzio in quasi tutte le scuole, non solo 

nel curriculum, ma anche nelle attività extracurriculari, riguardo all’omosessualità, alla bisessualità 

e alle persone transgender (LGBT). Il risultato è che gli studenti e le studentesse omosessuali, 

come pure quelli con membri della propria famiglia riconosciuti come LGBT, sono a rischio sia in 

termini di benessere sociale sia di realizzazione scolastica.  Gli insegnanti principalmente nelle 

scuole ‘bianche’ potrebbero pensare che l’educazione multiculturale non ha senso per i loro 

studenti. A torto, ovviamente; in questo modo gli studenti bianchi ricevono una parziale 

educazione che legittima la loro ‘miopia’ culturale. Nel considerare solo se stessi, possono credere 

di essere la norma e quindi di maggiore importanza, considerando gli ‘altri’ come secondari e di 

minor rilievo. […] Durante gli anni scolastici, anche i maschi ricevono un’educazione incompleta 

perché essi (per non parlare delle loro coetanee) imparano molto poco sulle donne. I ragazzi agiati 

imparano che la ricchezza e il potere sono gli effettivi produttori della Storia, i soli che hanno 

lasciato traccia nel processo di civilizzazione. Gli studenti eterosessuali ricevono il messaggio che 

i compagni e le compagne omosessuali dovrebbe essere esclusi poiché deviati e immorali. Solo i 

corpi abili sono presenti in gran parte dei programmi, fatta eccezione per Helen Keller, che è 

presentata o come un simbolo, un ideale o come oggetto di pietà. Il risultato è la compromissione 

dell’umanità di tutti gli studenti
904

.  

 

Se l’umanità significa «accogliere in sé la ricchezza del mondo»
905

, le 

pratiche educative inter-culturali non possono che realizzarsi attraverso ambienti 

di apprendimento dinamici indirizzati, per cominciare, verso why spaces ricchi di 

contenuti ‘altri’, nei quali i discenti abbiano la possibilità di ascoltare ‘altre’ 

                                                 
904

 S. Nieto e P. Bode, Afferming Divesity. The sociopolitical Contex of Multicultural Education, 

cit., p. 49, (trad. mia).  
905

 K. Jaspers, Filosofia, cit., p. 581.  



214 

 

narrazioni, le narrazioni di tutti
906

. Un percorso educativo è forte della sua 

umanità quando resiste a «tutto ciò che porta a rimpicciolire (perché interpretato 

unilateralmente) e a depauperare (perché non interpretato integralmente) il piano 

esistenziale della vita personale»
907

, quando accorto a non rubricare l’‘altro’ come 

tipologia categoriale, insegna ad ascoltare visioni del mondo ‘diverse’, 

gratificandole. A tal fine, la scuola dovrebbe rinsaldare – per essere uno strumento 

di autentica e vissuta comprensione
908

 – quella scissione con la vita che la 

condanna «ad essere fondamentalmente funzionale ad un mondo di efficienze, di 

produttività e di ‘silenzi sull’essenziale’ assai disarmante e alienante sul piano 

axiologico e su quello della impegnante apertura verso la totalità dei vissuti e 

delle interazioni»
909

.  

Se la comprensione, in chiave inter-culturale, è da intendersi non come 

accettazione acritica dell’altro o pseudo-tolleranza, ma come ‘la capacità di 

costruire un progetto educativo condiviso e accettato da tutti’, inclusivo tanto 

dell’oggetto comunicato quando dei soggetti della comunicazione
910

, allora è 

fondamentale coscientizzare
911

 gli studenti ai propri – e altrui – vissuti. A tale 

scopo, per incrementare la loro comprensione, intesa come processo di 

                                                 
906

 L’aspetto ermeneutico accomuna l’approccio alla comprensione di Bruner e della politologa 

Sehila Benhabib.  La comprensione, a differenza della spiegazione, rimanda, secondo lo psicologo 

americano, all’organizzazione disciplinata e alla contestualizzazione «di proposizioni 

essenzialmente contestabili e non completamente verificabili. Uno dei nostri principali strumenti 

per farlo è la narrazione […]. La comprensione, a differenza della spiegazione, non esercita nessun 

diritto di prelazione […]. Né l’interpretazione di una particolare narrazione esclude altre 

interpretazioni perché le storie e le loro interpretazioni trattano significati e i significati sono 

intransigentemente multipli: la regola è la polisemia» J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi 

orizzonti per la scuola, cit., p. 103. Per la Benhabib, la comprensione  «deve inaugurarsi con 

l’imperativo metodologico e morale di ricostruire il significato così come appare ai suoi creatori e 

artefici» S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era 

globale,  cit., p. 59. 
907

 F. Fabbroni, Emergenza Educazione. La scuola in una società globalizzata, cit., p. 8.  
908

 Dal momento che l’essere umano, nascendo, «è chiamato al compito irrevocabile di cercare di 

comprendere le cose per costruire significato, il sottrarsi a questo impegno dispone la mente 

all’indottrinamento, ossia al soggiacere ad asserzioni preformulate, che vincolano l’attività 

cognitiva entro i confini asfittici di un mondo anticipato che fa perdere il vitale contatto con il 

mondo. Al contrario, dedicare il pensiero a comprendere gli eventi dà spessore all’esserci, perché 

prepara quelle ‘risorse del cuore e della mente’ che sono necessarie per dare consistenza etica al 

tempo del proprio esistere» L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, cit., 

p. 86.  
909

 G. Vico, Considerazioni Conclusive, in AAVV, Pedagogia Interculturale. Problemi e concetti,  

cit., p. 284. 
910

 Cfr. G. Favaro,  Aprire le menti nel tempo della pluralità, cit., p. 36. 
911

 Si intende «il risultato dell’acquisizione di una coscienza di secondo grado, che ha, cioè, come 

suo oggetto le operazioni cognitive e l’attività di pensiero in generale, nonché gli eventi che 

riguardano la sfera emozionale e relazionale» A. Cosentino, Costruttivismo e formazione. Proposte 

per lo sviluppo della professionalità docente, cit., pp. 157-158. 
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umanizzazione
912

, si richiama nuovamente il valore della ‘teoria della mente’ 

all’interno di spazi educativi dinamici
913

, perché se il pensare e il «dire il pensare 

sono due colonne portanti dell’educare»
914

, attraverso l’esercizio di una buona 

‘teoria della mente’ si ha la possibilità di contenerle entrambe
915

. Qualunque 

percorso formativo/trasformativo non può, d’altronde, prescindere da  

 

ciò che l’altro sa, ciò che vuole, ciò che sta provando, in altre parole è necessario utilizzare 

la teoria della mente, cogliendo e inferendo gli altrui stati mentali e regolando, in base a essi, il 

proprio comportamento pedagogico. […] Ciò che infatti caratterizza l’apprendimento umano nella 

sua forma più complessa risiede specificatamente nella modalità dell’apprendere attraverso l’altro: 

essa è basata non sull’azione dell’altro, ma sull’assunzione della prospettiva dell’altro. In 

quest’ottica si parla infatti di ‘apprendimento culturale’, ossia si elabora una concezione 

dell’apprendimento nella quale, utilizzando, ma anche modificando le risorse della cultura, si 

costruisce la propria conoscenza in maniera intersoggettiva, attraverso la comprensione della 

mente altrui
916

. 

 

Approccio che, ovviamente, presuppone un caregiver che possieda  «una 

teoria della mente ‘calda’ (cioè con finalità prosociali)»
917

. Il vincolo 

rappresentato  dalla ‘persona che occupa il ruolo dell’insegnante’ ci permette di 

ribadire che, in quanto scelta assiologica, l’umano insegnare rimane una 

possibilità non universalizzabile, perché vincolata nel suo verificarsi da 

«condizioni che possono realizzarsi ma non lo devono necessariamente»
918

. 

Ovviamente, questo non vuol dire privare l’agire formativo di una sua legittimità, 

perché il valore ‘umano’ di un evento educativo può, nei termini usati da Jullien, 

                                                 
912

 Secondo Morin, quando si è in grado di comprendere prima di condannare, si è sulla buona 

strada per l’umanizzazione delle relazioni umane. Cfr. E. Morin, I sette saperi necessari 

all’educazione del futuro, cit., p. 104. 
913

 La vita compresa presuppone una formazione che aiuti lo studente «a rendersi conto della 

prigionia di pensiero propria e altrui, aiutandolo ad assumere la presa di coscienza del filosofare, 

che deve sfociare in un senso critico di se stesso (Selbstkritik)» (L. Secco, Pedagogia 

interculturale: problemi e concetti, cit., p. 12) con la consapevolezza «della storicità dell’essere e 

dei fattori economici, politici, ideologici e istituzionali [inducendo lo studente a confrontarsi] con 

categorie di pensiero e di giudizio nonché con preconcetti propri e altrui» Ibidem. 
914

 A. Camerella, Pensare, cit., p. 176. 
915

 La possibilità di praticare un linguaggio metacognitivo, in grado di rendere gli allievi capaci di 

verbalizzare le credenze e/o le motivazioni con le quali comprendono e spiegano la ‘realtà’ 

richiede che i soggetti di un gruppo classe si esprimano in una lingua condivisa. In situazioni 

multiculturali, la strategia metacognitiva potrebbe, quindi, richiedere per gli studenti stranieri la 

presenza di uno o più mediatori culturali. Cfr. nota 421. 
916

  F. Lecciso et. al., La teoria della mente a scuola, cit., p. 87. 
917

 F. Lecciso, Prospettive teoriche. Terre conosciute e nuovi orizzonti, cit., p. 4. 
918

 G. M. Bertin e M. Contini, Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, cit., p. 11.  
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risultare solo universalizzante, facendo cioè emergere l’universale per 

negoziazione e in maniera operativa, non avanzando pretese, quindi, ma 

limitandosi ad agire e determinando il proprio valore sulla base della potenza e 

dell’intensità degli effetti prodotti
919

. Posta la questione in questi termini, 

l’accadere dell’ ‘umano’ nell’insegnamento rimane una possibilità non 

universalizzabile
920

. 

Riaffermati i vincoli che fanno dell’ipotesi qui sostenuta solo una 

possibilità, procediamo, concludendo la nostra argomentazione, a considerare 

quelle che sono le ‘conseguenze’ di una formazione umana in termini di 

autorealizzazione. Se l’a-priorità della nostra ipotesi è correlata a quella ‘natura 

umana’ riconosciuta, tra gli altri, anche da Maslow, e se la situazionalità è data 

dall’interazione che ha corso con gli ambienti di sviluppo nei quali ci si ritrova 

collocati, un percorso educativo contribuisce a soddisfare il bisogno di 

autorealizzazione dei propri protagonisti quando considera, in termini di 

comprensione, non solo le esperienze vissute, ma anche i vissuti correlati a quelle 

esperienze (proprie e altrui)
921

.  

La vita compresa di uno studente presuppone una presa in carico tanto della 

sua vita data, quanto della sua vita vissuta, intesa come interazione tra una data 

vita con uno spazio-ambiente e con un T/tempo, distinguendo un tempo come 

divenire e valore delle cose nella Storia (T) da un tempo come partecipazione del 

singolo, in questo caso l’allievo, alla misura e al divenire delle cose con la propria 

storia (t). Si tratta, in fondo, di aiutare il discente a tracciare un percorso per la 

propria ‘felicità’, scoprendo che cosa egli è adatto a fare e garantendogli le 

condizioni per poterlo fare
922

.  

                                                 
919

 Cfr. F. Jullien, L’universale e il comune. Il dialogo tra culture, cit., p. 128.  
920

 Se per universalizzabile si intende «ciò che aspira a essere universale (in quanto enunciato di 

verità) e nel fare ciò, si scontra inevitabilmente con lo spinoso problema rappresentato dal suo 

poter essere: dovendo dimostrare a che titolo l’estensione che si arroga possa essere considerata 

legittima» Ibidem.  
921

 Apprendere da tutti i contesti di vita è un interesse che Dewey definisce morale «perché 

significa, letteralmente, la volontà di imparare da tutti piuttosto che da solo alcuni dei contesti nei 

quali le persone conducono la loro vita. […] Questo approccio affida all’educazione un diverso 

significato […] L’educazione dovrebbe formare persone con una robusta disposizione sociale 

proprio mentre essa conduce ogni soggetto a realizzare i propri talenti e inclinazioni» D. T. 

Hansen, John Dewey on Education and the Quality of life, in D. T. Hansen, (a cura di), Ethical 

Visions of Education. Philosophies in Practice, Teachers College, New York and London 2007, p. 

28, (trad. mia). 
922

 L’occupazione, scrive Dewey, «è il solo elemento che armonizzi le capacità specifiche di un 

individuo e la sua funzione sociale. Chiave della felicità è scoprire che cosa uno è adatto a fare e il 



217 

 

Gratificare il bisogno di autorealizzazione trova, allora, una possibile 

realizzazione in quel modus operandi (pluricentrato e centripeto) che – 

avanzando con una sensibilità morale all’interno di spazi inter-culturali – alimenta 

l’attenzione per le ‘forme’ e gli ‘stili’ dei propri studenti
923

, promuovendo metodi 

di apprendimento che ne legittimano e ne valorizzano i talenti
924

, attraverso 

proposte curriculari non ripiegate solo su obiettivi meramente istruttivi, ma 

creativamente aperti
925

.  

Scelti i bisogni di Maslow  come criterio per avvalorare il lavoro da 

svolgere in classi multiculturali, in sintesi, le ‘conseguenze’ in termini di inter-

culturalità democratica risultano essere: autonomia individuale; regole e qualità 

relazionale; cura del ‘cuore’; incoraggiamento alla responsabilità (e quindi alla 

libertà
926

); attenzione quotidiana per individuare e valorizzare le attitudini dei 

propri educandi 
927

 (fig. 16). 

 

 

 

                                                                                                                                      
dargli l’opportunità di farlo. Niente è più tragico che mancare di scoprire la propria vera vocazione 

nella vita, o di trovare che ci si è lasciati andare, o si è stati obbligati dalle circostanze a 

un’occupazione antipatica» J. Dewey, Democrazia e Educazione, cit., p. 367.  
923

 Cfr. H. Gardner, Formae Mentis, Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, cit.; R. J. Sternberg, 

Thinking Styles (1997), trad. it. Stili di pensiero. Differenze individuali nell’apprendimento e nella 

soluzione dei problemi, Erickson, Trento 2007.   
924

 Valorizzare i talenti significa non accontentarsi «di controllare quello che riesce da sé per cause 

estranee alla scuola» Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, LEF, Firenze 1967. 
925

 Quando si confrontano gli studi «per quel che concerne il loro valore, cioè li consideriamo  

come mezzi verso qualcosa che li trascende, il criterio esatto di valutazione emergerà appunto 

dalla situazione specifica nella quale dovranno essere usati. Il modo per rendere possibile a uno 

studente di capire il valore strumentale dell’aritmetica non è predirgli il beneficio che gliene verrà 

in un remoto e incerto avvenire, ma lasciargli scoprire che il successo in qualcosa in cui è 

interessato dipende all’abilità di usare i numeri» J. Dewey, Democrazia e educazione, p. 296. Per 

affrontare le discipline, i metodi, ricorda Dewey, «rimangono la cura personale e il modo 

individuale con cui il maestro avvicina e tratta i suoi allievi, e nessun elenco potrà mai esaurire la 

varietà di forme e di sfumature. È lecito comunque individuare in alcuni atteggiamenti le 

condizioni fondamentali per affrontare le materie di studio per vie intellettualmente efficaci. Fra i 

più importanti sono l’immediatezza, la larghezza di mente, la convinzione (o mancanza di riserve) 

e la responsabilità» J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 224. Per una definizione 

argomentata degli atteggiamenti citati dal filosofo americano, cfr. ivi, pp. 224-230. 
926

 Il concetto di responsabilità «presuppone quello di libertà. Libertà che va intesa in due modi: da 

un lato come assenza di costrizioni o impedimenti, dall’altro come capacità di determinarsi 

secondo scelte autonome in vista di risultati immaginati e progettati coscientemente, utilizzando 

strumenti e mezzi adeguati» M. Dallari e L. Ghirotto, Responsabilità, in P. Bertolini, Per un 

lessico di pedagogia fenomenologica, cit., p. 228. 
927

 Educare «non è produrre risultati (l’allineamento dei soggetti sugli obiettivi prestabiliti); è 

aiutare l’Altro a realizzarsi» G. Boselli, Il corpo nella cultura di massa e nell’esistere pedagogico, 

cit., p. 69. 
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Fig. 16:  Le ‘conseguenze’ dell’umano 

insegnare 

 

 

In definitiva, a fondare l’umano 

insegnare è lo zelo critico che – 

responsabilmente
928

 – l’insegnante 

manifesta per il soggetto in crescita e 

che legittima l’insegnamento come azione asimmetrica e, contemporaneamente, 

finalizzata all’autonomizzazione degli studenti
929

. 

 

 

IV.3. Considerazioni conclusive 

 

Considerata l’imprenscindibilità della dimensione valoriale da qualunque pratica 

formativa, attraverso il lavoro The Moral Heart of Teaching di David Hansen, si 

sono indicate le principali qualità che un docente interessato a praticare la 

                                                 
928

 Nel loro saggio sulla responsabilità, Dallari e Ghirotto articolano il concetto di responsabilità, 

relazionandolo alla legge, al proprio esistere critico (che, sulla base di quanto già argomentato, 

riferiamo al why space) e alla propria soggettività (che correliamo al further space): 

«L’espressione responsabilità giuridica è quella di più facile comprensione generale. L’individuo, 

di fronte a una società che si è autodeterminata con leggi e con un sistema di regole, è responsabile 

delle proprie azioni nei confronti della collettività. […] La responsabilità etica  si riferisce al fatto 

di sentirsi obbligati a porsi una serie di interrogativi riguardanti la convivenza tra noi e gli altri. 

Nella domanda coerente al contesto, al momento e alla situazione risiede l’eticità  della 

responsabilità.  […] Questo tipo di responsabilità è caratterizzato dalla capacità di problematizzare 

il nostro modo di essere-con-gli-altri. Se un educatore si pone come problema di consapevolezza il 

modo di essere-nel-mondo-con-gli-altri, allora non può prescindere dalla necessità di compiere 

uno sforzo per rispondere a un sistema di interrogativi […] la natura processuale  delle relazioni 

educative si inserisce nel paradigma costruttivista ed ermeneutico: data la relazione quale punto di 

partenza, quale prius, i soggetti implicati sono in divenire, sono in formazione e costruiscono sensi 

negoziando, prima che contenuti, modalità di relazione. Mettere in discussione, ovvero porre sotto 

l’emblema della domanda, ogni scelta è responsabilità etica. […] [Infine nella responsabilità 

esistenziale] ritroviamo […] un modo speciale di intendere la soggettività, che è implicata 

continuamente nel senso del mondo, quindi nella conoscenza e nella costruzione della storia 

individuale e collettiva. Ciò significa affermare che la soggettività umana si caratterizza per la sua 

capacità costitutiva di dare senso al mondo, ovvero per l’intenzionalità attraverso la quale si 

espleta». M. Dallari e L. Ghirotto, Responsabilità, cit., pp. 232-233. Cfr. anche E. Damiano, 

L'insegnante. Identificazione di una professione, cit., pp. 86-89; H. Jonas, Das Prinzip 

Verantwortung (1976), trad. it. Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, 

Einaudi, Torino 2009. 
929

 Cfr. E. Damiano, L’insegnante etico. Saggio sull’insegnamento come professione morale, cit., 

p. 279. 
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‘democrazia’ dovrebbe avere (o comunque provare ad acquisire), rendendo, così, 

esplicita non solo la filosofia dell’educazione, ma anche l’idea di insegnante avute 

come riferimento nel corso della trattazione e confermando, di fatto, l’ineludibilità 

della dimensione assiologica da qualunque progetto educativo. Inoltre, pur avendo 

acquisito, con Dewey, la consapevolezza del legame tra una qualunque teoria 

valoriale e il ‘campo della critica’, si è tuttavia constatata, in termini pedagogici, 

la correlazione tra l’intercultura e una costante (e critica) ricerca di una ‘terra di 

mezzo’, da conquistare incessantemente in termini di universalizzabilità, a partire 

dalla ricorsiva (ma spesso data per assodata) idea di una ‘comune umanità’. Se, in 

ambito formativo, tale ricerca deve essere intrapresa con una competenza etica 

che, secondo Damiano, non può che rifiutare tanto il neutralismo quanto il 

relativismo, un educatore non può non interrogarsi e indagare il concetto stesso 

‘umanità’. Si è tentato così di rispondere ai seguenti quesiti: che cosa vuol dire per 

un insegnante impegnato in classi multiculturali considerare la ‘comune umanità’? 

E come può un docente, lavorando in contesti di ‘diversità’, far sì che tale umanità 

risulti effettivamente qualcosa di ‘comune’? 

Partendo dalle riflessioni di Bertolini sulla questione del diritto (identificato 

con i bisogni relativi alla sopravvivenza materiale e non materiale dell’individuo) 

e dei diritti, questione in grado di porre, secondo il pedagogista, tanto la politica 

quanto l’educazione di fronte alla dimensione etica, si è individuato il criterio per 

dare valore – e rendere umana – una pratica educativo-didattica in quei bisogni 

teorizzati, nell’ambito della psicologia umanista, da Abraham Maslow. Ciò che, in 

termini inter-culturali, si è voluto sostenere è la funzionalità assiologica di 

affiancare al valore della democrazia (in senso deweyano) i bisogni/valori indicati 

da Maslow. Tale approccio non solo, infatti, permette di avvalorare la ‘cultura’ 

che ogni studente ‘è’, nel suo essere espressione vissuta di una data vita, ma può 

orientare gli educatori nel provare a comprendere quella vita, avendo dei 

‘contenitori morali’ di senso all’interno dei quali esprimere la propria umanità 

professionale. 

Come coinvolgimento testimoniato da parte dell’insegnante, nel gratificare 

quelli che Maslow riconosce come bisogni a-priori, l’umano nell’insegnanto 

appartiene, comunque, non all’Uomo, ma agli esseri umani e, in quanto tale, 

rimane situazionale, perché vincoltato, nella specificità dei contesti, al momento 
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evolutivo vissuto dallo studente. Non solo, è da considerarsi anche soltanto 

possibile: trattandosi di una scelta valoriale, infatti, non solo è aperto tanto alla 

‘possibilità che-sì’ quanto alla ‘possibilità che-no’, ma anche come possibilità 

accolta dall’insegnante, l’umano nella formazione rimane vincolato allo spessore 

etico e morale di chi concretamente ne dà testimonianza.  

A tal proposito, per chiarire ulteriormente quanto anticipato nella premessa 

di questo lavoro, la decisione di staccare con un trattino il prefisso inter- ha avuto 

origine proprio dalla volontà di rimarcare, anche graficamente, tutta la rilevanza 

dello spazio etico/morale occupato da chi ha una responsabilità educativa: è la 

qualità della persona che ricopre il ruolo di educatore a sancire la distanza che 

allontana (o avvicina)  da (a) un percorso formativo la ‘cultura’ che ogni allievo, 

nella sua evoluzione, ‘è’. Il docente può contribuire in maniera determinante a 

ingrandire o azzerare lo spazio che separa il discente da un apprendimento di 

qualità attraverso il modo in cui lavora, ossia da quanto e come è coinvolto in 

quello che fa in, per, e con la classe.  

Una formazione è umana, dunque, se aiuta il discente a essere protagonista 

delle proprie esperienze, interessato a condividerne la portata e curioso rispetto a 

chi è portatore di esperienze ‘altre’. Detto altrimenti, l’insegnamento diventa 

umano quando è testimoniato con una circolarità educativa che preserva l’umanità 

altrui per custodire la propria, attraverso una relazionalità che gratifica i bisogni 

altrui per anticipare, scommettendo, la possibilità di trovare gratificazione ai 

propri. D’altra parte, si può stabilire a scuola un legame tra ‘culture’, senza dare 

agli allievi l’opportunità di ‘immergersi’ nella grande biblioteca dei ‘sensi’ della 

Vita e – attraverso una relazionalità democratica – permettere loro di capitalizzare 

(per poter, altrove, restituire) quella gratificazione che è ogni esperienza 

formativa?  
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