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Il congresso Siped svoltosi dal 14 al 16 gennaio 2021 ha chiuso il triennio
del direttivo eletto a Firenze il 28 ottobre 2017. A conclusione del mandato, il direttivo ha individuato come tema del congresso quello della responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali, da ricercare nelle radici storiche, per arrivare alle prospettive presenti e alle indicazioni per il futuro. La pedagogia, sapere teorico e pratico insieme, indaga i processi educativi del presente avendo obiettivi e fini nel futuro.
L’esigenza di migliorare la scuola e dunque la società, di aiutare le famiglie
nella relazione educativa, di accompagnare i bambini nel loro percorso di
crescita comporta una tensione morale ed ideale verso una società più giusta, più inclusiva, più rispettosa delle diversità e delle capacità dei singoli.
Una società nella quale nessuno sia lasciato indietro (come recita l’Agenda
2030, quasi parafrasando don Milani) e i più deboli, i più poveri, i più
svantaggiati possano trovare forme concrete di aiuto, sotto il profilo educativo, ma anche sociale. L’anelito di eguaglianza e di riscatto sociale pervade buona parte del pensiero pedagogico contemporaneo. Il desiderio di
giustizia sociale di Rousseau lo spinse a teorizzare una pedagogia individuale quale quella di Emilio, al fine di educare una generazione di Emilii
che, liberi dai “pregiudizi” religiosi e sociali dei loro genitori, avrebbero
potuto condurre la Francia assolutista verso un nuovo contratto sociale,
XI
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costruendo uno Stato repubblicano, che avrebbe avuto il diritto e il dovere
di educare tutti i cittadini, quale «precettore di un Emilio collettivo» (per
usare le parole di Carlo Pancera), come poi sostennero i giacobini. Ma si
pensi al tema dell’educazione alla pace in Maria Montessori, al suo bambino padre dell’uomo, oppure all’educazione alla democrazia di Dewey, o
l’educazione problematizzante di Freire: accanto a pedagogie della conservazione sociale o alla “pedagogia nera”, la pedagogia autentica è quella che,
in molte forme, mira alla liberazione e alla crescita autentica della persona.
Come già aveva scritto Comenio, occorre educare il bambino sin dalla nascita, senza distinzioni sociali, per consentirgli una piena integrazione sociale (per quanto il suo tempo lo concedesse) e la purezza dell’anima. La
tensione spirituale (talora escatologica) della pedagogia cristiana si tramuta
in ricerca di eguaglianza terrena e riscatto sociale nell’età contemporanea,
nelle pedagogie laiche – senza dimenticare la forte richiesta di giustizia sociale di voci di sacerdoti assai diverse tra loro, quali quella di don Gnocchi
o di don Milani.
Oggi le sfide che ci aspettano sono molte: da un lato, la crisi di valori
della società complessa e frammentata, che rende indubbiamente più difficile l’azione educativa, nella misura in cui i punti fermi spesso vengono
a mancare o non risultano più ampiamente condivisi. Dall’altro, le diseguaglianze economiche e sociali sono ancora presenti nella nostra società.
L’emergenza provocata dalla pandemia per Covid-19 ha evidenziato le difficoltà nel seguire la DAD per gli alunni privi di connessione o di device,
o con famiglia numerosa e casa piccola. La situazione dei ragazzi con disabilità si è rivelata particolarmente critica. In generale, le persone fragili
si sono trovate troppo spesso sole, prive di una rete di supporto. Alle carenze delle istituzioni hanno spesso sopperito le iniziative, anche spontanee, di tanti insegnanti, volontari, studenti, che si sono prodigati per anziani, disabili, stranieri. La povertà educativa è tema sempre più rilevante,
all’attenzione del legislatore e nostro. La pedagogia interculturale e quella
speciale da tempo rivestono un ruolo propulsivo in questo senso, ponendo
l’Italia all’avanguardia per l’inclusione educativa.
L’emergenza pandemica ha acceso ancor più i riflettori sui temi della
comunicazione a distanza, dell’ICT, della media education, dell’intelligenza artificiale, mettendo in risalto da un lato l’evidente utilità e direi indispensabilità delle tecnologie, dall’altro i pericoli insiti in un loro uso scorretto - basti ricordare le fake news o il cyber bullismo.
Un altro tema che ci interpella come pedagogisti è quello della cura dell’ambiente in cui viviamo. L’educazione ambientale e alla sostenibilità si
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Introduzione

presenta da tempo come ineludibile, per poter consegnare alle nuove generazioni una Terra vivibile.
Tutti questi problemi richiedono una attenzione educativa, in primo
luogo in seno alle famiglie e alla scuola, quindi alla società e nella politica.
Il supporto alle famiglie, la formazione (iniziale e in servizio) degli insegnanti sono non a caso temi fortemente sentiti dalla pedagogia accademica. La cura per l’infanzia, infatti, non è concepibile senza formazione degli
adulti.
Ebbene, il Congresso di Milano ha dato modo alla pedagogia universitaria italiana di dialogare tra i diversi settori scientifici, condividendo e discutendo le più recenti ricerche dei colleghi, dai più giovani ai più autorevoli. La Siped, in quanto casa comune dei pedagogisti italiani, ha tra i suoi
compiti quello appunto di favorire il confronto e il dibattito scientifico interno, mettendo in connessione le diverse anime pedagogiche: storica, filosofica, sociale, didattica, speciale, sperimentale e motoria. La tradizione,
felicemente avviata, di keynotes stranieri, è stata provvisoriamente messa
tra parentesi in questa occasione, perché il Congresso elettivo poneva particolari esigenze organizzative – ma il 4 dicembre 2020 la Siped aveva organizzato una giornata interna dedicata alla ricerca pedagogica italiana in
confronto con quella straniera, visibile sul nostro canale YouTube in registrazione.
Lo scoppio della pandemia Covid-19 ha obbligato a posticipare il Congresso da ottobre a gennaio e a svolgerlo in forma telematica, anziché in
presenza. L’organizzazione è rimasta a carico del Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, della segreteria e della tesoreria Siped e del team di consulenza comunicativa. Sentiti ringraziamenti vanno
ai professori Luca Agostinetto e Dario De Salvo, alla dottoressa Anna Ragosta e al dottor Massimiliano Andreoletti per la fase organizzativa e la gestione del congresso e ai dottorandi, assegnisti, ricercatori e professori del
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, che con la
loro attenta collaborazione hanno consentito di condurre in porto la pubblicazione dei tre volumi di atti, relativi alla sessione plenaria, ai 27 panel,
agli interventi dei soci Junior, per un totale di ben 277 saggi. La pubblicazione è frutto quindi di un lavoro corale, guidato dai tre curatori. Al
congresso si sono tenuti 292 interventi. Alcuni colleghi non hanno inviato
poi il loro contributo, per diverse ragioni. In particolare, vogliamo ricordare che la pedagogia speciale era rappresentata, nella giornata di apertura,
da Marisa Pavone e da Maria Antonella Galanti. L’improvvisa malattia che
purtroppo ha colpito quest’ultima, le ha impedito di consegnare il testo.
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La sua memoria è presente in tutti noi. I soci Junior partecipanti sono stati
57, alcuni non hanno inviato il saggio, altri non hanno superato il referaggio. Il numero finale di saggi pubblicati è sceso a 46. La grande partecipazione di soci al Congresso ha reso necessaria, per la prima volta, una tripartizione degli atti: la giornata della sessione plenaria, gli interventi dei
27 panel, i contributi dei soci Junior. I tre volumi sono editi in versione ebook, il primo anche in versione cartacea.
Con questo volume si concludono le pubblicazioni Siped coordinate
dal direttivo presieduto da Simonetta Polenghi, per lasciare spazio a quelle
del nuovo direttivo guidato da Massimiliano Fiorucci. A tutti gli amici e
colleghi della Siped che hanno contribuito alla realizzazione del volume
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e al nuovo direttivo i più calorosi
auguri.

XIV

Panel A
M-PED/03 e 04, M-EDF/01 e 02
Introduzione
Iolanda Zollo

Interventi
Matteo Adamoli
Martina Albanese
Diletta Chiusaroli
Federica De Carlo
Cristiana De Santis, Sara Gabrielli
Gabriella Ferrara
Gaetana Katia Fiandaca
Marco Giganti

“Inclusione” e “pandemia”:
alcune riflessioni terminologico-concettuali
Iolanda Zollo
Ricercatrice - Università degli Studi di Salerno
izollo@unisa.it

A partire dal febbraio del 2020 due sono state le parole che hanno notevolmente dominato i discorsi degli uomini di tutto il mondo: “epidemia” e
“pandemia”. Il COVID-19, difatti, dapprima è piombato sopra (ἐπί) il popolo (δῆμος) per poi estendersi, come evidenziato dalla stessa potenza dell’etimo del termine, in modo totale, pieno e indistinto su tutti e su tutto
(πᾶς, πᾶσα, πᾶν), diffondendosi in ogni settore, in ogni contesto, fino a travolgere lo stesso ambito educativo.
Più nel dettaglio, l’insorgenza della pandemia da COVID-19 ha fatto
riemergere svariate problematiche educative, riportando in auge antiche
questioni della storia dell’educazione, che si sono, però, poste in termini
nuovi, lanciando non poche sfide al nostro sistema educativo e formativo.
Pedagogisti, educatori, insegnanti e docenti sono stati chiamati a muoversi nella zona del non prevedibile senza perdere di vista la pluralità delle
esigenze educative già esistenti, trovandosi a percorrere sentieri angusti e
inusitati, non già battuti non solo trasformando le criticità in opportunità,
ma anche volgendo lo sguardo alle nuove possibili situazioni di difficoltà e
di svantaggio conseguenti alla pandemia. L’emergenza pandemica ha, dunque, portato, nello specifico, le istituzioni scolastiche a individuare, con
molte difficoltà e criticità, soluzioni volte a fronteggiare il momento di
κρίσις, operando scelte che potessero garantire la formazione di tutti gli studenti.
L’incertezza, l’urgenza e l’emergenza hanno condotto, in primis, gli insegnanti a una rimodulazione del proprio agire didattico, ad un flessibile e
necessario adattamento al cambiamento, ad una continua deviazione nonché alla messa in atto di azioni vicarianti per decifrare e per far fronte a tale
situazione di complessità in un’ottica costantemente orientata alla piena
partecipazione e alla valorizzazione delle differenze individuali.
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In tale fase, centrale e rilevante è stato il ruolo della pedagogia che, in
quanto scienza teoretica e pratico-poetica i cui “occhi sono sempre rivolti
in avanti, pur partendo da ciò che c’è e dal sempre voltarsi indietro” (Bertagna, 2010, p. 53), ha agito e continua ad agire da ineguagliabile forza
propulsiva del cambiamento, favorendo, in tal modo, la piena inclusione,
da intendersi come imperativo etico, diritto di base che nessuno deve guadagnarsi (Stainback, Stainback, 1993), dimensione in cui ognuno è parte
attiva del proprio contesto all’interno del quale opera e partecipa con dignità e nel rispetto dei propri diritti.
In questo senso, i docenti si sono trovati a dover, talvolta, consolidare,
talaltra, acquisire una consapevolezza pedagogica al fine di creare lo spazio
per nuove forme di relazione, per esplorare percorsi inediti e per promuovere lo sviluppo creativo delle potenzialità dell’alunno, tenendo conto dell’imprevisto e andando oltre modalità rigide, routinarie e precostituite.
In uno scenario così straordinariamente complesso, alla rimodulazione,
alla riorganizzazione e alla riprogettazione è stato necessario far corrispondere anche una ri-condivisione dei significati, dando, dunque, vita a riflessioni terminologico-concettuali, che, lungi dal configurarsi come mere
esercitazioni formali, rappresentano il primo ed essenziale passo verso “un
modo di strutturare l’agire e, quindi, di costruire nella pratica stessa un
certo tipo di progettualità” (Goussot, 2015, p. 56).
Il filosofo francese Émile-Auguste Chartier, nei suoi Propositi sull’educazione, afferma che “tutti i mezzi dello spirito sono richiusi nel linguaggio;
e chi non ha riflettuto sul linguaggio non ha riflettuto per niente”; riprendendo questa affermazione e mettendo in luce l’importanza delle parole e
della loro condivisione, Goussot (2011) sostiene che la riflessione sul linguaggio sia da considerarsi una vera e propria disciplina pedagogica.
Tale quaestio viene sottolineata anche nel Profilo dei docenti inclusivi
(Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili,
2012): a proposito di alcune precisazioni concernenti il linguaggio e la terminologia, si legge
Definizioni e comprensioni condivise dei concetti chiave relativi
all’[inclusione] scolastica sono fondamentali. La collaborazione tra i
diversi soggetti che partecipano al processo di inclusione può giovarsi
di concetti condivisi (p. 25).
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Al fine di dare avvio al processo inclusivo, uno dei primi passi da compiere risulta indubbiamente essere quello di interrogarsi su cosa stia a indicare il termine “inclusione” oggi, in primis, nel contesto educativo e sociale
sì da giungere a una condivisione dei significati che sia comune e condivisa.
Tale fase appare quanto mai importante in questo periodo dal momento
che l’emergenza pandemica ha portato con sé una necessaria nonché inevitabile ri-condivisione dei significati.
Nel corso degli anni, in letteratura, si sono susseguite svariate definizioni
di “inclusione” tra loro nettamente differenti; volendo individuare tra le
stesse tópoi ricorrenti e senza pretesa alcuna di esaustività, si potrebbe sostenere che attualmente, superata (almeno sul piano concettuale) la prospettiva dell’integrazione strettamente legata ai bisogni individuali e alle
esigenze dei singoli, l’educazione inclusiva sia da interpretare come un percorso che tutta la comunità scolastica deve svolgere per incarnare i valori
intrinseci al suo concetto, adottando “un approccio valoriale-progettualeorganizzativo [...] rivolto a priori ad un gruppo eterogeno in cui [la differenza] diventa la condizione naturale della convivenza” (Pavone, 2012, p.
158).
Risalendo all’etimo del termine [dal latino inclūsĭo, -onis a sua volta derivante dal verbo inclūdo, inclūdis, inclusi, inclusum, inclūdĕre (composto
dal prefisso in “dentro” e da claudo “chiudere”)], quest’ultimo sembra delinearsi come una sorta di vox media; possono, infatti, rinvenirsi due linee di
significato: da un lato, “chiudere dentro”, accezione che entrerebbe in contraddizione con il modello educativo della full inclusion; dall’altro lato,
“comprendere” che contempla come forme sinonimiche anche “dialogare,
scegliere assieme, interagire in modo partecipativo”.
La società inclusiva, difatti, è una società aperta, un’occasione di dialogo
e di confronto,
un’organizzazione democratica che pone in primo piano i bisogni
della persona [...], la sua richiesta di far parte a pieno titolo della comunità e delle istituzioni del proprio tempo storico. Essa è [...] una
società che vuole essere equa e solidale e che, per essere tale, volge il
suo sguardo al complessivo, al globale, ai problemi considerati strutturalmente interconnessi con il contesto e che, quindi, si relazionano
sia con i soggetti, che si percepiscono vicendevolmente tra loro come
interdipendenti ed aventi qualcosa in comune da portare avanti, sia
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con le istituzioni, che si organizzano a livello integrato, tra loro, per
porsi al servizio dei bisogni dei cittadini (Sarracino, 2018, p. 18).

E la scuola inclusiva? È la scuola dell’equità che, in modo attento e competente, si rivolge a tutti e a ciascuno, nell’ambito della quale i docenti non
sono meri ‘trasmettitori’ di conoscenze e di saperi, ma operano anche e soprattutto come ‘agenti del cambiamento’ che accompagnano
i discenti lungo i sentieri formativi in vista di un apprendimento che
consenta loro di navigare in una realtà incerta ed imprevedibile; un
apprendimento che “conduca fuori” la consapevolezza del proprio
essere e la responsabilità delle proprie azioni, che duri lungo tutto
l’arco della vita, che dia a tutti e a ciascuno la possibilità di avere il
controllo delle proprie scelte [...] senza lasciare indietro nessuno (Sibilio, 2018, p. 2).

In una siffatta scuola assumono rilevanza i valori, in particolar modo
per la costruzione del senso di comunità da parte degli insegnanti; essi, infatti, declinati nella prospettiva dell’inclusione, permettono di trasformare
la scuola in un luogo di costruzione di comunità grazie alle differenze, generatrici di pluralità (Aiello, 2019).
Includere significa anche mettere in atto, in maniera formale e consapevole, specifici valori, che si presentano quali guide ad agire: senza un riferimento ai valori si correrebbe il rischio di rispondere in maniera passiva
ad istanze provenienti dall’alto oppure di conformarsi alle situazioni contingenti (Booth, 2005).
Inoltre, “[inclusion is] a never-ending process of increasing participation
for everyone: children, young people and adults. It involves challenging
and reducing all forms of exclusion” (Booth, 2011, p. 304). Il processo inclusivo è dinamico e ha come riferimento i diritti umani e i valori a essi
sottesi; è un’impresa condivisa volta alla partecipazione di tutti, alla promozione dell’apprendimento nonché alla lotta alla discriminazione.
Configurandosi come un diritto universale dell’uomo da intendersi, in
particolare, quale diritto individuale ad usufruire delle condizioni per fare
come gli altri (ben lungi dall’idea di omologare comportamenti e di aderire a
stereotipi diffusi), l’inclusione è una “modalità esistenziale” in cui è insita una
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tensione valoriale e progettuale che orienta in modo proattivo sia
verso obiettivi da raggiungere e competenze da sviluppare, sia verso
l’autonomia e l’indipendenza, la consapevolezza di sé e della propria
identità e il proprio progetto di vita (Chiappetta Cajola, Ciraci,
2013, p. 24).

La pandemia da COVID-19 ha fatto vacillare molti diritti, mettendo
in crisi lo stesso paradigma inclusivo e ponendo in luce le disuguaglianze
soprattutto in ambito educativo. Non solo è venuta meno l’illusione dell’esistenza di un sistema unitario, ma sono emerse in maniera palese e manifesta ‘fratture’ già esistenti che non è stato più possibile ignorare, ma
rispetto alle quali si è agito e bisogna continuare ad agire, individuando
nella scuola lo strumento di costruzione di un collettivo solidale.
In tal senso, come sottolineato in precedenza, fondamentale è stato il
ruolo della pedagogia, una pedagogia per tempi di crisi, parafrasando Philippe Meirieu: una pedagogia in grado di rispondere a qualsiasi sfida, una
pedagogia che va alla ricerca di nuovi punti di riferimento per navigare in
un’epoca di disorientamento, una pedagogia che reinveste passioni, intelligenze, motivazioni, ideali, principi etici, ragione critica e competenze scientifiche e che promuove l’interazione nell’ottica della collaborazione,
dell’incontro e della condivisione dei significati, una pedagogia che passa
dal paradigma della certezza del metodo al paradigma dell’incertezza e dell’imprevedibilità.

Riferimenti bibliografici
Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili (2012). Profilo dei docenti inclusivi. Odense, Danimarca. Testo disponibile al sito:
http://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf (ultima consultazione: 28/IV/2021).
Aiello P. (2019). Teacher Education e Induction Period. Agentività del docente e
sostenibilità di modelli formativi. Nuova Secondaria, 13, 58-61.
Bertagna G. (2010). Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla
teoria dell’educazione. Brescia: La Scuola.
Booth T. (2005). Keeping the future alive: Putting inclusive values into education
and society. Paper presented at North-South Dialogue Conference. Delhi, March
2005.

7

Panel A

Booth T. (2011). The name of the rose: Inclusive values into action in teacher
education. Prospects, 41, 303-318.
Chiappetta Cajola L.C., Ciraci A.M. (2013). Didattica inclusiva: quali competenze
per gli insegnanti? Roma: Armando.
Goussot A. (2011). Pedagogie dell’uguaglianza: saggi di pedagogia politica e filosofica.
Foggia: Edizioni del Rosone.
Goussot A. (2015). La pedagogia speciale come scienza delle mediazioni e delle differenze. Fano: Aras.
Pavone M. (2012). Questioni, sfide e prospettive della Pedagogia Speciale. L’impegno
della comunità di ricerca. Napoli: Liguori.
Sarracino V. (2018). Una scuola inclusiva in una società inclusiva. Alcune riflessioni introduttive. In M. Sibilio, P. Aiello (Eds.), Lo sviluppo professionale dei
docenti. Ragionare di agentività per una scuola inclusiva (pp. 17-22). Napoli:
Edises.
Sibilio M. (2018). Prefazione. In M. Sibilio, P. Aiello (Eds.), Lo sviluppo professionale dei docenti. Ragionare di agentività per una scuola inclusive (pp. 1-2). Napoli: Edises.
Stainback W., Stainback S. (1993). La gestione avanzata dell’integrazione scolastica:
nuove reti organizzative per il sostegno. Trento: Erickson.

8

A.1
La comunicazione didattica e interpersonale nei terzi spazi:
il ruolo delle dynamic literacies tra relazione educativa
e pratiche sociali in ambito universitario
Matteo Adamoli
Docente a contratto – Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE)
m.adamoli@iusve.it

1. Introduzione
Le trasformazioni che stanno avvenendo all’interno della società riflettono
un vero e proprio cambio di paradigma, a partire da quella che viene definita rivoluzione digitale (Floridi, 2017). I media, in particolare i new media,
sono diventati pervasivi in ogni ambito della vita quotidiana, incluso quello
formativo ed educativo, creando quelli che Potter e McDougall (2017) definiscono terzi spazi. A differenza dei contesti familiari (primo spazio) e scolastici (secondo spazio) sono spazi informali fisici o digitali in cui i rapporti
sociali avvengono nell’area di intersezione costituita dalla sfera dei media
digitali, della formazione e della cultura. In questi spazi informali si attivano
momenti di incontro e aggregazione tra gruppi di pari caratterizzati da dinamiche partecipative di tipo orizzontale e orientate all’esperienza. Sia nella
loro accezione reale che metaforica i terzi spazi sono sempre più diffusi,
anche a livello didattico, e le possibilità di incontro e aggregazione informale
tra docenti e studenti si moltiplicano attraverso gruppi di scambio che sfruttano strumenti digitali come Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram
che a loro volta appartengono all’ecosistema delle piattaforme (Van Dijck,
Poell, De Waal, 2018).
In questo complesso contesto socio-culturale i processi di alfabetizzazione sono dinamici e la pedagogia si sta interrogando per individuare quali
siano le abilità fondamentali che un soggetto deve sviluppare per confrontarsi in maniera competente nella società informazionale. Rivoltella (2020)
individua nelle dynamic literacies una categoria concettuale in grado di progettare l’apprendimento in una prospettiva sociale in cui l’alfabetizzazione
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è intesa come capacità di decodificare non solo le forme comunicative mediali ma anche le dinamiche sociali che queste forme sottendono, incluse
le relazioni tra corpi, artefatti digitali e mediatori didattici (Rivoltella, Rossi,
2019a). Su queste basi teoriche è stato predisposto il progetto di ricerca “La
relazione tra docente e studente nei terzi spazi” (Adamoli, Scarcelli, 2021),
che ha come obiettivo quello di analizzare come cambia il rapporto didattico tra il docente universitario e gli studenti all’interno dei terzi spazi, in
particolare in quelli mediati dai social networks e gli instant messaging for
mobile (mim). La ricerca, attualmente in corso, ha assunto un carattere interdisciplinare perché mette in relazione le pratiche sociali dei media (Couldry, 2012; Fiedler, 1997; Hepp, Hjarvard, Lundby, 2015) all’interno del
contesto didattico (Rivoltella, Rossi, 2012, 2019b) e in particolare nella relazione comunicativa tra docente e studente a livello universitario.

2. La comunicazione didattica nei terzi spazi e il ruolo delle dynamic literacies
Le relazioni intrattenute negli ambienti di interazione della Rete (Social
Network, Instant Messaging) fanno accedere alla possibilità di scambi informali tra docenti e studenti che esulano dall’attività didattica. I contatti
online attraverso i profili Facebook, Instagram, Telegram o WhatsApp (per
citarne alcuni) tra docente e studente sono considerati pratiche sociali comuni favorite anche dalla velocità e dalla semplicità d’uso di questi strumenti.
Gli ambienti digitali rappresentano un campo di ricerca di grande attualità in particolare dopo l’emergenza del Covid-19 che ha costretto le istituzioni scolastiche di tutti i livelli, inclusa l’università (Perla et al., 2020),
a ripensare a una didattica emergenziale a distanza o blended, utilizzando
al meglio il potenziale offerto dalle tecnologie e dagli spazi digitali di comunicazione informale a supporto dell’attività didattica. A tal riguardo è
indispensabile tenere in considerazione la differenza di paradigma esistente
tra le tipologie di emergency remote teaching messe in atto durante l’emergenza e le forme di online learning preesistenti la pandemia (Hodges,
Moore, Lockee, Truste, Bond, 2020). L’effetto che l’emergenza Covid-19
ha avuto sugli ecosistemi di apprendimento è oggetto di studio a tutti i livelli e nelle principali indagini scientifiche svolte finora (Cam-Tu et al.,
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2020; Carretero Gomez et al., 2021; Giovannella, Passarelli, Persico, 2020;
OECD, 2020; Williamson, Eynon, Potter, 2020) gli insegnanti e i docenti
hanno sottolineato la necessità di aggiornarsi su questi temi e in particolare
su come mantenere una relazione formativa efficace anche a distanza (Rapanta, Botturi, Goodyear, Guardia, Koole, 2020).
Dalla letteratura internazionale emerge come i canali comunicativi digitali, che caratterizzano i dispositivi mobile, vengano utilizzati in modo intenzionale nei contesti formativi, soprattutto nella formazione superiore e
universitaria (So, 2016a; 2016b). La finalità didattica del loro impiego è
quella di incrementare da un lato la partecipazione e la condivisione studenti-docenti (Galliani, 2012; Nitza, Roman, 2016) e dall’altro favorire lo
scambio di comunicazione e risorse (Kim H., Kim G., Park, Rice, 2007;
Church, Oliveira, 2013). L’esistenza di questi spazi dialogici alternativi tra
docenti e studenti è riscontrabile anche nelle ricerche che hanno come oggetto i terzi spazi, nel cui significato più ampio rientrano tutte quelle occasioni di incontro e aggregazione informale di tipo partecipativo. Sono
luoghi per pensare, lavorare, giocare ed apprendere che mettono in discussione la distanza formativa necessaria all’efficacia della comunicazione didattica. In moti casi questa distanza viene ridotta o addirittura annullata
consentendo una relazione meno formale tra insegnante e discente.
Tale scenario richiede lo sviluppo di serie di abilità da parte del docente
e dello studente per relazionarsi in modo competente all’interno di contesti
informali e il costrutto delle dynamic literacies proposto da Potter e McDougall (2019) tiene conto sia delle competenze (literacy) sia delle pratiche didattiche (pedagogy) ad esse collegate.

Fig. 1: Dynamic literacies (Potter, McDougall, 2017, p. 34)
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All’interno di questo schema (Fig. 1) sono presenti le competenze relative al terzo spazio (che si sviluppano nei contesti informali), le competenze
di design (legate ai linguaggi, alla semiotica, alla multimodalità), le competenze legate alla didattica (artefatti e prodotti culturali), e le competenze
socioculturali. Il modello propone quindi un tipo di alfabetizzazione dinamica in grado di reagire a livello di pratiche pedagogiche ai cambiamenti
in atto nei diversi contesti di vita che includono i media, la cultura digitale
e l’educazione.

3. Un progetto di ricerca sui terzi spazi nella didattica universitaria
Le potenzialità dei terzi spazi sono ancora inesplorate (Pimmer, 2017) e
l’idea fondante del progetto di ricerca si basa sull’ipotesi che i canali di comunicazione informale tra docenti e studenti contribuiscano al cambiamento della relazione docente-studente in un contesto che si avvicina
sempre più alle caratteristiche del terzo spazio. Lo spazio dell’insegnamento
universitario è condizionato dall’introduzione delle tecnologie nelle pratiche
universitarie con l’obiettivo di aumentare la qualità degli apprendimenti
degli studenti (Limone, 2013; Gaebel, Kupriyanova, Morais, Colucci,
2014). Il risultato è la progettazione di ambienti di apprendimento sempre
più partecipativi (Jenkins, 2007), orizzontali (Marzato, Urbinati, 2017) e
affini (Gee, 2014; 2015a; 2015b).
L’obiettivo della ricerca, della durata di un anno, è indagare l’influenza
sulla mediazione didattica che hanno i contatti online tra docenti e studenti
nei servizi informali di Instant Messaging e dei Social Network.
Il disegno di ricerca, il cui impianto si basa sui lavori di Flessner (2014)
e Rossi (2019), è stato incentrato sugli studenti e docenti universitari italiani. Nello specifico, sono coinvolti nell’indagine 12 docenti universitari
selezionati seguendo i seguenti criteri:
– rango accademico (RTDb, associato, ordinario);
– dislocazione geografica dell’ateneo di riferimento (Nord-ovest, NordEst, Centro, Sud e Isole).
Gli studenti coinvolti sono in totale 30 e sono stati selezionati con i seguenti criteri:
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– laurea triennale\magistrale;
– dislocazione geografica dell’ateneo di riferimento (Nord-ovest, NordEst, Centro, Sud e Isole);
– corso frequentato, seguendo la suddivisione dei settori ERC (European Research Council) in scienze sociali e umane, scienze della vita,
scienze fisiche e ingegneristiche;
– dimensione ateneo di riferimento (mega-ateneo; grande-ateneo;
medio-ateneo; piccolo-ateneo).
Attualmente il progetto si trova nella fase finale di revisione della letteratura con il fine di costruire una solida cornice teorica in grado di inquadrare il fenomeno e le sue implicazioni sulla comunicazione didattica.
All’inizio sono previsti due focus group esplorativi da tenersi online (Stewart,
Williams, 2005) che saranno utili ai ricercatori per sondare alcune questioni
emerse dall’analisi della letteratura e per dare ulteriori stimoli per la definizione finale della domanda di ricerca. L’analisi dei focus group esplorativi
permetterà al gruppo di lavoro di affinare gli strumenti di raccolta del materiale empirico creando la traccia definitiva da utilizzare nella fase successiva.
La seconda fase del progetto è quella della raccolta del materiale empirico
che verrà svolta attraverso la realizzazione di interviste e focus group con docenti universitari e interviste con studentesse e studenti (Cardano, 2003).
Nel focus group con i docenti, verranno coinvolti sia docenti strutturati (associati e ordinari) sia ricercatori universitari (RTDb).
Delle interviste agli studenti (Kanizsa, 1993), metà verranno svolte con
studenti delle triennali e l’altra metà con studenti di lauree magistrali. Le
interviste e i focus group, che verranno registrati e trascritti integralmente,
avranno una composizione eterogenea per ciò che riguarda l’università di
provenienza e il corso frequentato.
La terza fase del progetto è quella dell’analisi del materiale empirico in
cui le trascrizioni delle interviste e dei focus group verranno indagate attraverso l’analisi tematica (Braun, Clark, 2013). Ciò permette di identificare
i temi centrali e i sotto-temi nel discorso sui terzi spazi e comprendere i diversi significati che studenti e docenti danno alle relazioni che possono instaurarsi sulle piattaforme digitali (es. Facebook, Instagram, Telegram,
Whatsapp) e in particolare su come una vicinanza informale digitale possa
incidere sulla comunicazione didattica e la sua efficacia.
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L’ultima fase prevista dal progetto è quella della disseminazione dei risultati attraverso una giornata di studio per discutere assieme ai ricercatori
e agli esperti del settore degli esiti della ricerca.

4. Conclusioni
Il progetto di ricerca si basa sull’idea di una alfabetizzazione dinamica che
assume una funzione fondamentale di responsabilizzazione e di cura costante rivolta tanto ai soggetti in relazione quanto agli strumenti (Stiegler,
2014) prestando particolare attenzione ai processi di comunicazione didattica e interpersonale. I terzi spazi, se progettati con intenzionalità educativa,
possono diventare occasioni di apprendimento e di formazione individuale
e collettiva da integrare alle attività di educazione formale e non formale.
Questo significa ripensare la progettazione didattica tenendo in considerazione non solo gli obbiettivi educativi ma gli ambienti di apprendimento e
le competenze necessarie a rispondere alle sfide della società informazionale.
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Il ruolo del Dirigente scolastico in tempi di pandemia
da Covid-19: tra responsabilità legale e pedagogica
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1. Nota introduttiva
Il paper centra la sua attenzione nella figura del dirigente scolastico che,
in seguito all’avvento dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ha assunto una doppia funzione: da un lato quella di manager efficiente, dall’altro quella di leadership educativa. Lo studio
realizzato intende inquadrare alcuni passaggi legislativo-pedagogici cruciali
che hanno determinato la nuova veste dei dirigenti scolastici, i quali si trovano a dover lavorare nell’ottica di una integrazione delle due funzioni
complementari. Dopo aver delineato, seppur brevemente, le conseguenze
principali dettate da tale passaggio, nella seconda parte del contributo si
riporta parte di un’indagine condotta con 15 dirigenti scolastici della regione Sicilia nell’A.S. 2020/2021. Lo scopo dell’indagine è rispondere alle
seguenti domande: in che modo i dirigenti espletano la responsabilità legale e pedagogica in un periodo di forti cambiamenti sociali come quello
che stiamo vivendo in seguito alla diffusione della pandemia da Covid19? Prevale l’una o l’altra responsabilità? Quali cambiamenti nella relazione
scuola-famiglia? Alla breve descrizione dell’indagine e dei destinatari, segue
dunque l’analisi qualitativa dei dati, compiuta grazie l’ausilio del software
Atlas.ti, i quali mostrano una difficoltà nell’equilibrare i due aspetti e un
forte impegno da parte dei dirigenti scolastici nel far fronte alle emergenze
educativo-gestionali.

17

Panel A

2. Una simmetria concettuale-operativa: funzione legale e pedagogica
In seguito all’attuazione della legge 59/1997 che con l’art. 21 conferisce
l’autonomia didattica e organizzativa alle istituzioni scolastiche, la dirigenza
della scuola è investita di una doppia carica (Lupoli, 2017, p. 243): da un
lato la responsabilità legale, l’efficienza, il management, la gestione delle
funzioni amministrativo-gestionali e organizzative; dall’altro la responsabilità pedagogica, l’efficacia, le funzioni pedagogico-didattiche e relazionali.
Nello specifico, in Italia la qualifica di “dirigente” nella pubblica amministrazione di presidi e direttori didattici si diffonde con l’art. 25 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Toni, 2005, p. 5). Con essa, da
un lato si è andati alla ricerca di un «leader educativo carismatico» e dall’altro ha fatto la sua comparsa la figura del «manager efficiente» (Cerini, 2010,
p. 14).
Assumendo in sé sia leadership educativa che manageriale, al Dirigente
Scolastico (DS) spetta un incremento del suo potere d’azione in tutti gli
ambiti della gestione della scuola (Di Liberto et al., 2019, p.121). Per meglio specificare questa doppia funzione, è possibile affermare che in seno
alla funzione manageriale al DS spettano compiti quali: gestire il budget,
garantire la formazione continua e l’aggiornamento culturale e professionale
del personale scolastico; mentre, in seno alla funzione pedagogica a lui
spetta: la promozione degli interventi atti a garantire il successo formativo
degli studenti, la cura dell’attuazione dei Piani di Offerta Formativa (POF)
ed il perseguimento degli obiettivi didattico-formativi (Ibidem).
Peraltro, le Linee guida per l’attuazione della Direttiva n.36 del 18 agosto
2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici, registrata dalla Corte dei
Conti in data 02/09/2016, orienta i poteri del DS verso l’ottica di una leadership diffusa, la quale richiede una necessaria concertazione: con i docenti, costituzionalmente titolari della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica; con le famiglie, garantendone l’esercizio della libertà di scelta educativa; con gli studenti, per l’attuazione del loro diritto all’apprendimento. Quindi, è
possibile affermare che: «la governance della scuola si esprime nel territorio,
dove agiscono molti soggetti (MIUR, USR, Regione, enti locali, scuole)»;
peraltro, è proprio nell’incontro con gli stakeholder che oggi si gioca la possibilità di ricevere risorse aggiuntive per la scuola (Cerini, 2010, p. 12).
In altre parole, al DS spetta un compito che ha a che fare con il futuro
delle nostre comunità (Cammisuli, 2018, p. 40) e la sua funzione trova
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pieno compimento in due punti focali (Serpieri, 2008): la governance
esterna, per cui il DS deve incarnare la funzione di costruttore di capitale
sociale; la governance interna, per cui il DS deve divenire attrattore di fiducia
professionale. La prima funzione si esplica attraverso un’opera che mira alla
crescita di una comunità in termini di reciprocità, fiducia e identità (Franzoni Prodi, 2005), la seconda deve chiaramente tendere alla leadership carismatica, capace di fungere da trascinatore (Cerini, 2010, p. 16).
Quindi, sta emergendo un’idea di leadership contingente (Paletta, 2015,
p. 94) che opera in un contesto specifico. Per tale ragione sarebbe opportuno non tanto ricercare uno stile ottimale di leadership da applicare indiscriminatamente, piuttosto considerare la leadership come il risultato
dell’interazione tra più fattori, tra cui oltre i tratti individuali del DS, si fa
riferimento anche alle caratteristiche dei “follower” e del contesto (Hargreaves, Boyle, Harris, 2014).
Ad avvalorare ulteriormente il ruolo fondamentale del DS concorre la
letteratura scientifica che sottolinea che il successo delle imprese è strettamente correlato alla qualità della leadership, dell’organizzazione manageriale
e alle pratiche educative (Bloom, Van Reenen, 2010, Pollit, Bouckaert,
2002). Se non esiste unanimità concettuale rispetto alla miglior forma di
leadership, esistono, tuttavia, buone evidenze scientifiche che accertano il
ruolo cardine del DS in seno al miglioramento e all’efficacia dell’intero sistema scolastico (Scheerens, 2012; Halligher, 2011).

3. L’indagine con i Dirigenti Scolastici
Durante l’Anno Scolastico 2020/2021, si è svolta un’indagine con 15 dirigenti scolastici di alcuni Istituti Comprensivi della regione Sicilia.
La finalità dell’indagine può essere enucleata nei seguenti due punti:
– rilevare in che modo la diffusione della pandemia ha mutato la relazione scuola-famiglia;
– identificare quali strategie e quali mansioni hanno potenziato i dirigenti per far fronte ai mutamenti imposti dalla pandemia.
Coerentemente con quanto esposto, le domande di ricerca che hanno
guidato l’indagine sono:
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– in che modo i dirigenti espletano la responsabilità legale e pedagogica
in un periodo di forti cambiamenti sociali come quello che stiamo
vivendo in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19?
– Prevale l’una o l’altra responsabilità?
– Quali cambiamenti nella relazione scuola-famiglia?
La metodologia della ricerca seguita per lo sviluppo dell’indagine si è basata
sul Mixed Method, con particolare riferimento all’embedded design (Creswell,
Clark, 2017); detta impostazione si basa sulla costruzione di strumenti qualitativi e quantitativi in grado di fornire una visione complessa e articolata
del fenomeno indagato che vengono somministrati in fase diverse. Gli strumenti cui si fa cenno sono: Questionario sulla corresponsabilità educativaFamiglie, Questionario sulla corresponsabilità educativa-Docenti, Intervista
semi-strutturata con domande stimolo destinata ai Dirigenti Scolastici.
Nello sviluppo della corrente riflessione si riportano alcune considerazioni in riferimento all’Intervista semi-strutturata con domande stimolo
condotta con i DS. Le Aree indagate da questo strumento sono le seguenti:
–
–
–
–

definizione tema;
organizzazione e progettazione;
programmi di partnership;
cambiamenti dovuti alla pandemia.

Quest’ultima area è stata sviluppata e analizza e di seguito esposta attraverso un’analisi dei dati di tipo qualitativo, condotta con il software Atlas.ti.
3.1 I destinatari dell’indagine
I DS sono stati contattati via e-mail e coloro che hanno dato la loro disponibilità hanno svolto l’intervista in modalità telematica, considerate le difficoltà che le organizzazioni scolastiche stanno vivendo e la reticenza di chi
le rappresenta nell’accogliere persone esterne all’organizzazione scolastica
stessa. Pertanto, si tratta di un campione non probabilistico di convenienza
(Snowball sampling).
I destinatari che si sono sottoposti alla somministrazione dell’intervista
semi-strutturata con domande stimolo sono 15. Come si evince dal Grafico
1, essi hanno un’età media di 49 anni.
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Graf. 1: “Età del campione intervistato”

Quanto al genere, è possibile notare una consistente parte di dirigenti
intervistati appartenenti al genere femminile (Cfr.: Grafico 2).

Graf. 2: “Genere del campione intervistato”

Mentre, i territori d’azione delle organizzazioni scolastiche riguardano
le seguenti province: Palermo, Catania, Agrigento, Siracusa.
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Graf. 3: “Province di riferimento degli intervistati”

3.2 Analisi dei risultati
Le analisi dei risultati vengono analizzati a partire da alcune distinte domande di partenza; ci si focalizza dapprima sull’analisi della seguente domanda: quale cambiamento nella relazione scuola-famiglia in seguito alla
diffusione della pandemia da Covid-19?
Per rispondere ad essa, attraverso l’utilizzo del software Atlas.ti, è stato
possibile distinguere due gruppi e due relativi network di risposte: un
gruppo di DS ritiene che la relazione scuola-famiglia non sia affatto cambiata; d’altro canto, un altro gruppo ritiene invece che la relazione sia fortemente cambiata. Analizzando il Network 1 è possibile notare che i DS
che rientrano in questa macrocategoria ritengono che non sia la relazione
a cambiare, piuttosto i mezzi attraverso cui la relazione si esplica.
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Network 1: “Macrocategoria: la relazione scuola-famiglia NON è cambiata”

Diversa appare la configurazione del Network 2, poiché in esso non solo
è possibile rintracciare posizioni che convergono verso il ritenere che la relazione scuola-famiglia sia cambiata dopo la diffusione della pandemia, ma
esse si posizionano verso ulteriori posizioni discordanti: alcune di esse riflettono un cambiamento negativo, altre un cambiamento positivo.
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Network 2: “Macrocategoria: la relazione scuola-famiglia è cambiata”

Spostando l’analisi qualitativa sulle altre due domande di ricerca (In che
modo i dirigenti espletano la responsabilità legale e pedagogica in un periodo di forti cambiamenti sociali come quello che stiamo vivendo in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19? Prevale l’una o l’altra
responsabilità?), è possibile affermare che:
– i dirigenti scolastici sono oberati dal lavoro amministrativo-gestionale
che limita la leadership educativa;
– buona parte dei dirigenti tendono a dedicarsi all’aspetto carente oltre
gli orari di lavoro e adottando nuove strategie comunicative (ad esempio il 70% degli intervistati ha dichiarato di aver istituito una linea
diretta tra i genitori e il DS in modo da poter dare risposte tempestive
ed efficaci);
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– laddove la famiglia e la comunità percepisce la presenza del dirigente
scolastico come guida pedagogica, oltre che manageriale, aumenta la
fiducia e la collaborazione delle stesse in favore di un maggiore benessere dell’intero apparato scolastico;
– si nota, infine, che laddove si sviluppa una sana e proattiva collaborazione ed una concertazione di tutte le parti del sistema scolastico,
aumentano notevolmente i risultati in termini di efficienza ed efficacia dell’azione educativa.
A sostegno di quanto affermato è possibile far riferimento ad alcune testimonianze dirette che fanno emergere da un lato il clima di forte preoccupazione e ansia che genitori e docenti condividono (si noti, ad esempio,
che in ognuna delle testimonianze riportate figura almeno una parola come:
tensione, paura, ansia, agitazione, sfiducia, preoccupazione, insofferenza),
dall’altro alcune strategie che i DS hanno adottato per far fronte a tutto
ciò: essere presenti, far «forza comune», essere chiari, favorire la corretta circolazione delle informazioni, dare «risposte adeguate» e tempestive, sollecitare il contributo di tutti.
Testimonianze tratte dalle interviste con i dirigenti scolastici:
– «si temeva che la tensione e la paura potessero sfociare in rimostranze
contro il dirigente e le insegnanti, ma [..] c’è stata una grossa riconoscenza e stima da parte dei genitori rispetto alla presenza e all’azione
di forza comune implementata dal dirigente e rispetto l’operato di
tutta la scuola».
– «i genitori hanno lamentato una poca chiarezza da parte del dirigente
che non ha previsto una comunicazione ufficiale; questo ha creato
nei genitori agitazione e ansia».
– «Quest’anno però ci sono molte difficoltà a portare avanti i programmi a causa di ansia e preoccupazione da parte delle famiglie che
sono restie e poco propense a motivare gli alunni affinché partecipino. Questa è un’assoluta novità. Assistiamo a comportamenti di
sfiducia e demotivazione che partono dai genitori e vengono trasmessi
agli studenti».
– «Ciò che è cambiato rispetto alla diffusione della pandemia è il notevole incremento di ansia e preoccupazione dei genitori, ma anche
dei docenti che però non devono inficiare la relazione. [..]Per con25
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trastare eventuali manifestazioni disfunzionali di quest’ansia è fondamentale l’informazione. [..] si è deciso di creare un numero di
emergenza a cui risponde direttamente il dirigente scolastico da utilizzare in situazioni di particolare emergenza per far sì che si possano
dare risposte adeguate e nel breve tempo possibile alle famiglie».
– «le famiglie hanno compreso meglio il ruolo della scuola. Molte
volte, [..] i genitori hanno dimostrato eccessiva preoccupazione e talvolta insofferenza pretendendo la risoluzione immediata di problemi
che poi si sono via via appianati con il contributo di tutti».

4. Riflessioni finali
L’indagine condotta ha messo in luce la tragicità e le difficoltà vissute sul
piano relazionale da docenti, dirigenti e genitori a causa della pandemia.
Nonostante sia molto difficile riuscire ad equilibrare i due aspetti complementari di cui si è parlato al par. 2, i dirigenti mostrano un impegno considerevole nel voler far fronte alle difficoltà con competenze tecniche da un
lato, ma non bistrattando la propria vocazione educativo-pedagogica dall’altro. Le interviste sviluppate, seppur non in presenza, sono state specchio
di questa tensione e del forte senso di responsabilità vissuto dal dirigente
scolastico. Non sono mancate riflessioni commosse rispetto alle difficoltà
vissute e molti dirigenti hanno affermato che la partecipazione all’indagine
è servita loro per sviluppare un bilancio e un’autoriflessione sul proprio
operato.
È possibile concludere affermando che il dirigente scolastico, procedendo nell’arduo compito livellatore tra funzione manageriale e leadership
educativa, deve sollecitare l’apporto di tutte le parti implicate nel processo
educativo; ognuno, infatti, è chiamato a svolgere il proprio dovere e il proprio ruolo. Così facendo, si attiva la comunità scolastica e territoriale in favore del migliore sviluppo possibile per gli studenti in formazione.
Si è notato, dunque, che in un periodo di forte cambiamenti non è mancata la risposta tempestiva del leader (manageriale ed educativo) delle istituzioni scolastiche i quali hanno fatto fronte alle difficoltà mettendo in
campo nuove modalità relazionali, ripensando o potenziando la linea educativa-pedagogica perseguita. Aver lavorato nell’ottica dell’integrazione delle
due competenze sembra abbia comportato da un lato un compito gravoso
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per i dirigenti, dall’altro una forte presenza che si esplica in diversi modi e
che risulta fondamentale per lo sviluppo delle comunità locali.
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1. La didattica laboratoriale
La rilevanza formativa della didattica laboratoriale risiede nel fatto che si
presenta come luogo privilegiato di innovazione. Come osserva Baldacci
(2004) il laboratorio rappresenta un dispositivo di innovazione globale:
– organizzativa: poiché il laboratorio propone un nuovo modello di
spazio di apprendimento;
– pedagogica: poiché dilata le dinamiche della socializzazione rispetto
a quanto offerto dall’aula-madre;
– didattica: poiché fornisce una nuova prospettiva di insegnamento basato sulla ricerca che tende al superamento della sola didattica trasmissiva.
Sempre secondo l’autore, il concetto di laboratorio è in realtà di natura
complessa e polisemica, di cui tuttavia è possibile cogliere delle “categorie”
fondative che possono essere sintetizzate nei punti che seguono:
– specificità oggettuale;
– spazialità;
– attività intesa come learning by doing.
Più in generale, l’autore arriva ad individuare due accezioni largamente
diffuse rispetto al termine “laboratorio”: una prima accezione in cui il laboratorio viene inteso essenzialmente nella sua prospettiva di “spazialità”
in quanto si configura come spazio diverso da quello dell’aula tradizionale
e quindi “luogo” che contiene l’attività, ed una seconda accezione in cui è
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possibile definire con il termine “laboratorio” qualsiasi situazione didattica
basata sull’apprendimento attivo. Ciò è quel che accade quando si indica
un’attività didattica usando l’espressione “fare laboratorio” e che fa riferimento, quindi, ad un atteggiamento mentale.
“La conciliazione di queste due accezioni unilaterali è un’esigenza pedagogica: lo spazio materiale, senza l’atteggiamento mentale è vano; ma l’atteggiamento senza condizioni materiali adeguate rischia di risultare
impotente. Pertanto, si può arrivare a formulare l’idea di laboratorio come
sintesi di una spazialità materiale con un certo atteggiamento mentale, come
contesto fisico e simbolico allo stesso tempo; idea la cui funzione squisitamente metodologica è quella di natura eminentemente antidogmatica di
promuovere un’attuazione pedagogica equilibrata tra queste due componenti nel concreto farsi della prassi educativa” (Baldacci, 2004, p. 88).
Il laboratorio, dunque, può rappresentare all’interno dell’azione didattica
sia un ambiente attrezzato sia una vera e propria forma mentis che implica
un’interazione diretta con la realtà. L’attività laboratoriale può essere considerata come un’attività di “simulazione mentale o materiale” rispetto ad
un certo oggetto di studio. Gli elementi fondamentali della didattica laboratoriale sono:
–
–
–
–
–
–

la manipolazione concreta;
la creatività;
l’apprendimento per scoperta;
la molteplicità dei livelli di interpretazione;
la valenza metaforica dell’esperienza;
il coinvolgimento emotivo e cognitivo.

Il laboratorio didattico prevede un lavoro personale attivo e creativo che
parte da uno specifico tema, problema o fenomeno. La sua peculiarità risiede proprio nella scoperta di una strategia da mettere in opera attraverso
azioni pianificate ed organizzate. Il porre il discente di fronte ad una situazione problematica rappresenta l’inizio di un processo dinamico e costruttivo in cui l’apprendimento è guidato dalla scoperta delle molteplici strade
percorribili. L’obiettivo è quello di condurre coloro che apprendono a confrontarsi e a riflettere su compiti concreti e autentici. Anche quando sono
necessari percorsi didattici volti a dare sistematicità disciplinare agli apprendimenti o ad esercitare specifiche abilità, queste vengono inserite in un con29

Panel A

testo che porta il discente a dare senso a quello che sta facendo perché sperimenta le possibilità applicative in un contesto reale (Rossi, 2012). Il docente nella didattica laboratoriale assume un ruolo diverso rispetto al
tradizionale modello trasmissivo in quanto al centro del processo formativo
c’è proprio l’allievo. Per cui, in questa prassi, le funzioni attribuite al docente
sono:
–
–
–
–

progettazione ed organizzazione dell’attività laboratoriale;
consulenza e tutorato;
facilitatore dell’interazione tra i vari soggetti;
negoziazione.

Inoltre, si può osservare che l’insegnante collabora come un membro di
una comunità ermeneutica ad un processo interpretativo a cui partecipano
tutti i membri in quanto soggetti in grado di pensare e, come soggetto
“esperto”, in grado di fornire consulenza in funzione della costruzione della
conoscenza (Margiotta, 2013, p. 46). Il docente, dunque, deve proporre
un problema reale che susciti l’interesse e la motivazione degli studenti, per
poi indicare le corrette procedure da seguire con le varie fasi di lavoro, stabilendo i tempi, gli obiettivi formativi e didattici.

2. Le caratteristiche del gruppo di apprendimento
Parlando di gruppo di apprendimento risulta importante chiarire il concetto
stesso di “gruppo” che può essere così definito: “qualsiasi formazione sociale
risultante dalla compresenza partecipante di due o più esseri umani. Questa
compresenza viene caratterizzata come partecipante in quanto non può definirsi puramente casuale.” Il gruppo è essenzialmente caratterizzato da due
aspetti:
a) l’interdipendenza fra i suoi membri;
b) la conoscenza, il reciproco riconoscimento e, quindi un’interazione
relativamente continuativa nel tempo.
Tuttavia, parlando di gruppo di apprendimento è importante evidenziare
anche un’altra caratteristica fondamentale, ovvero, è necessario che sia fun30
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zionale perché organizzato “in vista di uno scopo collettivo da raggiungere”
(Ferrarotti, 1992, p. 42).
Già questa definizione spiega il perché di attività che mirano a una reciproca conoscenza delle identità individuali, intese nel complesso delle
loro caratteristiche, non solo professionali o di studio. Ma la conoscenza
tra i membri non basta affinché essi costituiscano un gruppo: ognuno deve
anche “riconoscere” l’altro. Durante tutto il laboratorio è necessario che i
discenti entrino in una relazione di interdipendenza tra loro attraverso una
interazione funzionale all’apprendimento. Tale approccio costituisce il fondamento della ricerca attuale in psicologia dell’educazione, ovvero l’approccio socioculturale ispirato al socio-costruttivismo. L’idea fondamentale è
che l’apprendimento non è un atto cognitivo individuale, ma partecipazione a pratiche culturali svolte in un contesto, che consentono l’appropriazione dei particolari tipi di discorso e riti della comunità di cui si è
membri legittimi, prima periferici e poi centrali (Mason, 2006).
In particolare, alcune ricerche hanno evidenziato come i discorsi in aula,
di tipo circolare creino il terreno per il confronto e per la co-costruzione di
conoscenza. Affinché questo avvenga sono necessarie almeno quattro condizioni:
1. l’individuazione di un’esperienza collettiva, in cui i significati sono condivisi, ma che si presti a diverse interpretazioni, condizione necessaria
per l’attivazione della discussione;
2. la proposta, nell’avviare la discussione, di un problema che scaturisca
dall’esperienza condivisa e per il quale si possono formulare più ipotesi di soluzione, che richiedono una negoziazione di significati e interpretazioni;
3. il cambiamento delle regole di partecipazione nella comunicazione: il
docente non controlla la successione dei turni e non fa commenti o
valutazioni sulle risposte fornite dai discenti. La comunicazione diventa, pertanto, circolare.
4. la conduzione orientata a favorire l’espressione del punto di vista di ciascuno mediante una strategia comunicativa particolare che comprende
ripetizioni e consente il confronto, che spinge i dicenti a produrre
argomentazioni (Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio, 1991).
In conclusione, tutto ciò significa che i membri del gruppo di formazione possono costruire la propria conoscenza ed apprendere in modo effi31
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cace solo attraverso l’esperienza comune basata sul confronto tra punti di
vista diversi rispetto alla stessa esperienza e sui concetti ad essa collegati.

3. I principi della didattica laboratoriale applicati ai corsi di formazione per
docenti
I princìpi sin qui introdotti fungono da linee guida nella scelta delle tecniche formative da usare in un contesto formativo-educativo rivolto ai futuri
docenti. Si è spiegato lo sfondo teorico e storico di questi criteri di scelta
ma, per rendere più chiaro il tipo di lavoro e come la metodologia laboratoriale sia stata e può essere tradotta in pratica, le attività teoriche illustrate
nei paragrafi precedenti saranno declinate nella loro forma più pratica prendendo ad esempio i laboratori realizzati nell’ambito del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità
organizzato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Le esperienze di laboratorio rappresentano un importante momento di
sintesi e di integrazione delle conoscenze acquisite durante gli insegnamenti
disciplinari, nella prospettiva di una razionalità finalistica che diventa progettualità educativo-didattica da sperimentare all’interno della classe/sezione
dove è inserito l’alunno disabile. In tal senso, il laboratorio costituisce la
cerniera di collegamento tra le lezioni teoriche e il tirocinio.
Gli incontri di laboratorio seguono un programma ben definito che prevede la divisione dei discenti in gruppi eterogenei, seguendo poi, un percorso che si avvia e si conclude con una certa ritualità e che, tra l’inizio e la
fine, si sviluppa alternando il più possibile stimoli diversi in modo da mantenere sempre viva l’attenzione e intercettare gli stili cognitivi della maggioranza dei partecipanti.
L’esperienza laboratoriale inizia con la presentazione di un tema o caso
specifico che fa riferimento ad una situazione reale, poi si invitano i gruppi
di docenti a collaborare nella risoluzione del caso presentato. Dopo il tempo
concesso per definire le azioni didattiche e pedagogiche ritenute più opportune, si chiede ad ogni gruppo di condividere in seduta plenaria il lavoro
svolto, quindi, si lascia spazio ai liberi interventi, cercando di far emergere
non solo il vissuto ma anche e soprattutto quali possano essere gli aspetti
metodologici di un lavoro di questo tipo. Questa libera condivisione e con32
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fronto tra i gruppi permette di evidenziare le metodologie più efficaci consentendo al contempo un importante scambio di esperienza. I docenti, inoltre, sono chiamati a compilare una scheda di laboratorio ideata proprio per
questo genere di attività. Tale scheda è articolata come segue:
a) Proposta e analisi e di un caso: descrizione di un caso proposto in
fase di attivazione del laboratorio o emerso all’interno del gruppo.
b) Individuazione e analisi dei nuclei tematici emersi nella presentazione: descrizione delle tematiche ritenute più rilevanti durante la
presentazione del laboratorio con riferimento allo specifico argomento ed al contesto: ordine e grado di scuola con riferimento anche
ai pertinenti quadri teorici: Indicazioni Nazionali, Regolamenti,
Campi di esperienza, ambiti disciplinari ecc. Il tutto anche in collegamento alla specificità del caso individuato.
c) Individuazione di soluzioni/strategie didattiche (obiettivi, metodi,
strumenti, valutazioni).
d) Diffusione (considerazioni rispetto alla diffusione fatta in plenaria).
e) Considerazioni personali.
Le tendenze metodologiche di riferimento messe in atto durante le attività laboratoriali sono, dunque, scientificamente riconducibili alle teorie
dell’apprendimento situato di chiara matrice vygosktiana e alla teoria dell’attività di Alexeis Leont’ev (1978):
–
–
–
–
–

Cooperative learning;
Action learning;
Didattica laboratoriale;
Apprendimento per scoperta;
Learnig by doing.

La riflessione cognitiva, infine, segue l’esperienza e soprattutto la arricchisce: senza riflessione l’esperienza può essere vanificata. Nei percorsi di
formazione la riflessione avviene, da un lato, subito a ridosso delle attività
attraverso i debriefing, oppure durante i momenti di discussione informale
nei tempi liberi fuori dall’aula; dall’altro lato essa prosegue fuori dall’evento
e, sedimentando col tempo, per molti diventa ancor più efficace.
Il debriefing è il momento principale in cui si rielabora l’esperienza vis33
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suta nell’attività e si opera una “ristrutturazione cognitiva” di quanto emerso
(D’Andretta, 1999, p. 26). Nella maggior parte dei casi, il debriefing è articolato in tre fasi. Nella prima viene chiesto a ciascun partecipante di esplicitare le proprie sensazioni, per permettere al gruppo di tirar fuori i vissuti
emotivi e agevolare poi una rielaborazione dell’esperienza. Nella seconda
fase si ripercorre cosa è successo: nel caso di un lavoro di gruppo, ad esempio, si ricostruisce l’accaduto, cosa ha fatto ciascun membro del gruppo e
come hanno reagito gli altri. Infine, nella terza fase, si passa al ragionamento
astratto: si cercano di individuar, in maniera collettiva, i significati possibili
e metaforici dell’attività svolta. Si cerca cioè di connettere l’esperienza fatta
con le esperienze future.
Il ruolo del formatore è quello di fungere da moderatore dei ragionamenti collettivi attraverso determinati accorgimenti. Secondo la comunicazione ecologica di Jerome Liss (1992), il ruolo del formatore è quello di
facilitare i processi di apprendimento.

4. Conclusioni
Il laboratorio rappresenta il luogo “del fare” dove si costruiscono iter educativo-didattici e si acquisiscono competenze. Pertanto, il ruolo del docente
dei laboratori è agito e pensato sulle pratiche e sulle azioni e non sull’approccio cattedratico della mera trasmissione di conoscenze. L’assetto teorico-trasmissivo deve essere circoscritto alla sola presentazione ed
impostazione del laboratorio. Il protagonista attivo e riflessivo del laboratorio è il corsista in formazione e il docente, come detto, rappresenta un
conduttore-facilitatore che porta a sviluppo le competenze personali e professionali del futuro insegnante di sostegno. Il prodotto stesso, che conclude
un’attività di laboratorio, si identifica con l’attuazione del progetto costruito
assieme. In questo modo il laboratorio, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento di ciascun corsista, permetterà di operare un’auto-valutazione
metacognitiva delle competenze maturate, nell’ottica del loro impiego in
attività da svolgere nelle classi/sezioni durante le ore di tirocinio diretto e,
soprattutto, nel futuro lavorativo di ciascuno.
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1. Responsabilità e pensiero pedagogico
L’attuale periodo storico, come ben noto in letteratura, con i suoi repentini
cambiamenti e improvvise trasformazioni sociali incide profondamente sui
processi di formazione e sviluppo delle persone (Tramma, 2017).
Molte le sollecitazioni, dunque, che ispirano un nuovo paradigma interpretativo-pedagogico di riferimento atto a ridefinire gli interventi educativi. Tale paradigma richiede una riflessione ab imo sulla questione della
responsabilità e sul ruolo che essa deve assumere nel favorire, nel soggetto
che apprende, la promozione di valori individuali come la generatività e la
formatività.
È ormai un assunto condiviso nella letteratura scientifica che nelle pratiche educative il costrutto della responsabilità sia strettamente connesso
alla possibilità per le persone di dare significato a ciò che accade loro quotidianamente (Fabbri, 2007) e ad un processo riflessivo atto a renderle in
grado di prendersi cura di sé (Mortari, 2008). Come riconosciuto a più
voci, tuttavia, nelle pratiche educative non può svilupparsi un processo di
responsabilità verso l’altro se, in primis, non è si è responsabili verso sé stessi.
Con un riferimento più puntuale alla riflessione sul rapporto tra responsabilità ed agire educativo si potrebbe affermare che la prima rievochi nel
soggetto l’applicazione di una serie di azioni e di capacità che richiama lo
sviluppo di dimensioni cognitive, metacognitive e affettivo-motivazionali
(Baldacci, 2010; Benadusi, Molina, 2019) atte a sviluppare un comportamento autoregolato (Zimmerman, 2002) ed orientato ai valori. Da quanto
sopra menzionato emerge chiaramente l’importanza dell’acquisizione sistematica e consapevole di tali competenze, in quanto, come afferma Malavasi
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(2007) “la capacità di cercare la verità non è ‘sufficientemente rigorosa’
quando si sottrae in modo intenzionale al vaglio critico e sfugge alla considerazione delle responsabilità per le azioni intraprese e compite” (p. 216).
In tale orizzonte di senso, come dimostrano diverse linee di ricerca prioritariamente rivolte alla progettazione di metodi e modelli finalizzati a rafforzare tali competenze, nelle azioni di orientamento, riconosciuto quale
“misura di accompagnamento e di sostegno rispetto alla molteplicità di
scelte” (Loiodice, 2004, p. 10) che gli individui sono sempre più spesso
chiamati a compiere, è possibile individuare come quelle metacognitive
(Pellerey, 2011), narrative (Batini, 2011) e riflessive (Cunti, 2008) si rivelino essenziali nel processo di costruzione del sé (Guichard, 2004) e nella
elaborazione del proprio progetto di vita professionale (Savickas, 2005).
A tal proposito, sul fronte delle pratiche formative e orientative, riveste
particolare importanza il ruolo della progettazione pedagogica poiché essa
pone, secondo Domenici (2015), le
condizioni di base comuni sul piano della strumentazione cognitiva
e della disponibilità affettiva che consentano ad ogni allievo la progressiva conquista della ‘propria identità’, a sviluppare capacità di
scelte in rapporto a vincoli contestuali e ambientali, ma anche e soprattutto rispetto al proprio progetto di vita più o meno abbozzato,
o nitidamente elaborato a seconda delle età di riferimento dei soggetti (p. 31).

Per il compito educativo permanente a cui è demandato, l’orientamento
costituisce, in modo incisivo, uno strumento di integrazione e armonizzazione fra istruzione e lavoro. Ciò implica la consapevolezza che la componente formativa sia “qualcosa che si intreccia ‘con’ il lavoro e diventa
costituivo di esso” (Loiodice, 1998, p. 197).
In tale prospettiva risulta evidente quanto si ritenga necessario, affinché
possa essere realizzato un progetto educativo nei contesti orientativi, pianificare interventi che, come evidenziato dalla Raccomandazione del Congresso dell’Unesco (Bratislava, 1970), si sviluppino lungo un processo
continuo in funzione diacronica (Domenici, 2015) inteso a favorire nell’individuo competenze orientative e di auto-regolazione dei propri apprendimenti (Pellerey, 2011). In tale direzione, risulta quanto mai necessario
assumere un approccio responsabile, poichè solamente attraverso una nuova
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consapevolezza pedagogica delle proprie azioni è possibile dispiegare un
agire intenzionale presente nel tempo e concreto (Riva, 2011).

2. Responsabilità e ruolo dell’educatore-orientatore
La questione della responsabilità in ambito educativo, come descrive acutamente Riva (2011)
è sempre stata centrale, proprio in quanto l’educazione e la formazione riguardano i rapporti tra persone e tra generazioni diverse, in
cui qualcuno si fa carico di qualcun altro, indicando le modalità di
socializzazione, comportamento, apprendimento che si augura e che
a volte pretende che l’altro assuma (p. 7).

Sin dall’antichità, il rapporto tra educazione e responsabilità si è evoluto
nell’ambito delle pratiche di apprendimento, contraddistinguendosi per la
forte impronta pedagogica della “presa in carico di un adulto verso un minore o anche un altro adulto” (Riva, 2011 p. 7).
Nei secoli il concetto di responsabilità educativa si è sviluppato sino ad
esprimersi, quasi incarnandola, nella figura dell’educatore a cui Rousseau
affida l’educazione del giovane Emilio affinché questi sia in grado di “realizzare pienamente sé stesso agendo attivamente e responsabilmente nella
società come cittadino, senza accettare passivamente le regole dei contesti
culturali in cui si trova” (Potestio, 2019, p. 9).
Nel 1916, in Democrazia ed educazione, John Dewey riconosce la democrazia come l’unica e sola forma di governo capace di promuovere la
piena crescita intellettuale e morale dell’individuo. Secondo il pensiero pedagogico dell’autore e come ci spiega bene Bellatalla (2019):
l’educazione è quel processo e quel percorso esistenziale che mette
in grado il soggetto sia di esercitare autonomamente volontà, scelte
e giudizio, sia di operare, in piena consapevolezza, a vantaggio di sé
e del gruppo di cui fa parte […] In altre parole, chi è educato realizza
necessariamente la responsabilità che contraddistingue una vita
umana da una che non ha raggiunto la pienezza di tale umanità (p.
45).
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È possibile scorgere, leggendo le opere di Dewey ed interpretando la sua
produzione letteraria e scientifica, come l’autore ritenga che siano rilevanti
e determinanti le dimensioni della responsabilità e dei valori e come questi
vadano a collocarsi accanto a quelli che sono gli “elementi chiave” del suo
orizzonte pedagogico, quali l’alfabetizzazione per tutti e l’acquisizione di
competenze sociali e culturali.
A conclusione di questi, seppur brevi, richiami si ritiene opportuno evidenziare come si riveli essenziale promuovere nel soggetto la capacità di valutare le proprie scelte ed il proprio percorso formativo poichè, come
sottolinea Viganò (2017), la valutazione “se correttamente impostata, dovrebbe essere responsabilizzante nei confronti dello studente, aiutandolo
ad autovalutarsi e a cercare soluzioni adeguate alle eventuali difficoltà. A
ben vedere, autovalutarsi nel proprio apprendimento è la naturale conclusione del processo di apprendimento medesimo” (pp. 277-278).

3. Orientamento, responsabilità, relazione educativa
Partendo dalla prospettiva educativa epistemologica sinora avanzata, è possibile riconoscere che le dimensioni della responsabilità verso l’Altro, della
consapevolezza e della cura del sé (Mortari, 2015) sono elementi fondanti
della relazione educativa in generale e più propriamente delle pratiche di
orientamento.
In tale direzione, nel panorama scientifico si può considerare ormai consolidata e condivisa l’idea della centralità del soggetto in quello che ormai
si caratterizza come un approccio moderno all’educazione ed in particolare
all’orientamento contemporaneo. Un orientamento che vada ad integrare
i processi di costruzione di una identità professionale (Savickas, 2005) e
personale (Guichard, 2004) tra le dimensioni costitutive di un processo dinamico in cui il soggetto è in continua evoluzione e trasformazione (Loiodice, 2004) nell’affrontare le transizioni tenendo conto “da un lato delle
mutevoli esigenze sociali, dall’altro dell’adattabilità della vita umana alle
varie condizioni di ambiente” (Gemelli, 1947, p. 10).
Divenuto negli ultimi decenni un tema centrale nelle politiche educative
nazionali ed europee, quali le Raccomandazioni del Consiglio Europeo
(2000, 2004, 2008) recepite successivamente in Italia attraverso la Conferenza Unificata Stato-Regioni (2014) e le Linee guida ministeriali nazionali
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(MIUR, 2014), l’orientamento pone, fra i suoi obiettivi, la promozione del
diritto all’istruzione, ad una formazione e ad un apprendimento permanente di alta qualità per tutti e per tutte i cittadini/e.
Tale impostazione non può non coinvolgere gli operatori ed i consulenti
che si trovano a cogliere ed a rendere operativo quanto raccomandato e recepito dalle politiche europee.
In tale senso, sul versante delle prassi, si potrebbe affermare che la responsabilità educativa dell’orientatore risieda nella realizzazione di alcuni
obiettivi, tra i quali la promozione di una “azione volta all’educazione della
(o alla) scelta e della (o alla) decisione responsabile” (Rossi,1979, p. 503)
finalizzata a garantire il pieno ed effettivo godimento dei diritti e a promuovere un assetto sociale inclusivo in grado di stimolare e valorizzare le
competenze professionali, le abilità e il background formativo dell’utente.
Ciò che si richiede all’orientatore è la capacità di dirigere intenzionalmente il proprio lavoro volto all’elaborazione, da parte del soggetto, di “un
adeguato progetto di realizzazione personale, scegliendo di conseguenza un
tipo di formazione che lo prepari meglio a inserirsi in quella che potrebbe
essere una sua futura area di attività professionale” (Zanniello, 1999, p. 9394), di prendere atto delle conseguenze future delle proprie azioni (Jonas,
1979) e prevederne l’esito (Montalbetti, 2011).
In un’ottica di più ampio respiro, nella sua valenza di bene sociale, personale, integrale e permanente (Girotti, 2006) l’orientamento può rappresentare un contributo efficace nella progettualità pedagogica indirizzata,
come evidenzia Annacontini (2020) a “focalizzare l’attenzione dell’orientatore nei confronti dell’azione di emersione degli impliciti del soggetto disorientato” (p. 68) ed a “facilitare i processi riflessivi e motivanti rispetto
alla progettualità personale” (p. 73).
Tuttavia, la riflessione sinora condotta pone al centro del discorso una
questione cruciale: la formazione degli attori che operano nella filiera dell’orientamento.
Appare evidente, in tal senso, la consapevolezza della necessità, affinché
tali azioni si rivelino efficaci, di investire in una progettazione dell’azione
attraverso una opportuna formazione iniziale ed in servizio degli operatori,
investendo nello sviluppo del sapere professionale inteso quale “ragionevolezza non facilmente formalizzabile” e [...] conoscenza che consiste di implementare le situazioni della pratica in modi più sofisticati e adeguati”
(Perla, 2016, p. 13).
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In tale ottica, sarebbe auspicabile la promozione di un approccio allo
sviluppo professionale volto a porre l’accento, da un lato, sulla capacità di
esercitare abilità di consapevolizzazione e riflessione nell’ambito lavorativo
(Schon, 1983), dall’altro, sull’individuazione di un approccio semplesso
(Zollo, 2018) mirato allo sviluppo di una critica metodologica nella progettazione di strumenti educativo-didattici innovativi nei contesti dell’orientamento.
Il quadro generale sinora descritto implicherebbe, sul fronte delle pratiche, la definizione di un modello pedagogico basato su percorsi formativi
che, come suggerisce Riva (2020) “accompagnino con metodi attivi e partecipativi a individuare responsabilità, impegni, compiti da assumere e imprese da avviare” (p. 39). Si tratta dunque di un set di risorse e conoscenze,
abilità e skills ugualmente indispensabili ed essenziali perché atto a ridefinire
non solo il ruolo professionale dell’orientatore, ma anche quello strategico
di un sistema integrato quale vettore di promozione di un modello democratico di orientamento basato sulla responsabilità, sulla promozione socioculturale e sulla cittadinanza attiva.

4. Conclusioni
In un momento storico complesso come quello attuale, in cui parole come
resilienza, incertezza, precarietà e disorientamento sono diventate protagoniste del vivere quotidiano ed in cui il futuro lavorativo delle persone sembra dipendere maggiormente dal possesso di competenze più adattive che
professionali, si rivela fondamentale per l’orientatore cogliere l’urgenza di
mettere al centro delle azioni l’educazione alla responsabilità ed alla cura
in quanto, come ribadisce Mortari (2015):
[…] è necessario fare attenzione a non pensare la responsabilità solo
in relazione a una situazione di difficoltà dell’altro” poiché “la cura
non è solo un riparare le ferite, ma anche un far fiorire la possibilità
dell’essere […] In questi casi l’altro è percepito non tanto nella sua
debolezza ma nelle sue proprie possibilità” (p. 123).

Emerge, perciò, il grande rilievo nell’adottare un approccio pedagogico
atto a facilitare nel soggetto in orientamento l’acquisizione di una consa-
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pevolezza indirizzata allo sviluppo di una responsabilità capacitante, promotrice di azioni concrete nel vivere presente e futuro.
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1. Introduzione
Il contributo intende indagare le strategie di resilienza adottate durante il
periodo di lockdown, tra marzo e maggio 2020, in relazione alla condizione
lavorativa. Già prima della pandemia dovuta al diffondersi del virus Covid19, profondi cambiamenti socioeconomici e situazioni di crisi economicofinanziaria stavano generando instabilità e incertezza in differenti contesti
lavorativi. Da uno studio condotto dall’ILO (International Labour Organization) e da Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions), prima della pandemia, emerge come l’insicurezza
e l’instabilità lavorativa siano percepite come costanti nell’attuale mondo
del lavoro (Eurofound and International Labour Organization, 2019).
L’epidemia causata dal Covid sta portando a una crisi “sistemica” sia in termini di salute sia di economia globale, con alti costi sociali (OECD, 2020).
I complessi sistemi socioeconomici, di salute pubblica, tecnologici, cyber
hanno cercato, negli ultimi decenni, di raggiungere il massimo di efficienza
e di ottimizzazione trascurando però, in caso di shock, le azioni necessarie
atte a una ripresa, soprattutto nel lungo periodo; inoltre, essendo le economie e i sistemi sociali interconnessi è necessaria una cooperazione internazionale per far fronte alle minacce sistemiche come nel caso della pandemia.

1 Il presente contributo è frutto dell’opera condivisa delle autrici. Tuttavia, è attribuibile
a Cristiana De Santis il paragrafo 2 e a Sara Gabrielli il paragrafo 1, a entrambe il paragrafo 3.
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Per rispondere a questi turbamenti è necessario sviluppare la capacità di resilienza che consente di andare verso un “mondo post-Covid-19”, in cui i
sistemi siano in grado di sanare la frattura e adattarsi al nuovo scenario
aperto dalla crisi (Hynes, Trump, Love, Linkov, 2020).
Il termine resilienza (dal latino resilire: rimbalzare, saltare all’indietro)
appare complesso da definire, soprattutto in termine operativi (Herrman
et al., 2011). Rispetto all’idea trasmessa dall’etimologia della parola e dal
suo uso nelle scienze fisiche di un ritorno alla situazione di partenza (un
salto indietro), si adotta qui una prospettiva che si riferisce alla resilienza
come insieme di capacità di fronteggiare situazioni avverse e di ricerca di
nuovi equilibri (Benvenuto, Vaccarelli, Di Genova, 2020; Vaccarelli, 2016).
Appare possibile, dunque, acquisire competenze utili al miglioramento della
vita, organizzando un percorso autonomo e indipendente, trasformando le
difficoltà in occasioni di apprendimento (Malaguti, 2005). La resilienza
può essere promossa e influenzata da fattori individuali e interni o di
gruppo ed esterni, in riferimento al contesto in cui gli individui sono inseriti
(Bronfenbrenner, 1986). Tra i fattori contestuali e sistemici, sembra rilevante considerare l’impatto della pandemia dovuta al Covid-19 sulla qualità
di vita e sulla condizione lavorativa delle persone.
L’OCSE (OECD, 2020) definisce la resilienza come la capacità di anticipare, assorbire e adattarsi agli eventi inattesi, riconoscendo la relazione
che si crea tra tale capacità e la complessità e l’incertezza che caratterizzano
il nostro tempo e che rendono i sistemi maggiormente suscettibili al diffondersi delle crisi. Accettare l’incertezza e l’imprevedibilità è essenziale, e
una risposta per affrontarle è rappresentata dalla resilienza (Linkov et al.,
2018). Il report Resilience-based Strategies and Policies to Address Systemic
Risks (Linkov, Trump, Hynes, 2019) esorta a identificare la capacità di resilienza per esplorarne il legame con l’efficacia dei sistemi, anche economici.
Infatti, a seguito delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni nel mondo
del lavoro e nei rapporti che lo caratterizzano, complessità e incertezza sono
permeate nei contesti lavorativi, legandosi anche alla dimensione del precariato. Tali elementi costitutivi delle dinamiche lavorative comportano una
necessaria flessibilità sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di
vista delle condizioni dell’occupazione. Il Covid-19 ha avuto un enorme
impatto sui sistemi economici, che potrà estendersi anche in futuro.
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2. La ricerca: metodologia e risultati
Come accennato nell’introduzione, complessità e incertezza caratterizzano
molte situazioni lavorative di oggi, soprattutto a seguito delle trasformazioni
avvenute nel mondo del lavoro e dei rapporti lavorativi. Trasformazioni radicali come il passaggio dalla rigidità del sistema fordista, alle flessibilità dei
rapporti lavorativi odierni. Flessibilità che si connotano sotto diversi aspetti,
sia da un punto di vista dei contenuti del lavoro, come efficienza, soddisfazione e riduzione della fatica; sia da un punto di vista delle condizioni dell’occupazione, nelle sue diverse forme: salariale, numerica, temporale e
funzionale (Pirro, 2014). La flessibilità nel mondo del lavoro, pur non generando precarietà in sé, spesso si lega a condizioni contrattuali che in realtà
mostrano l’altra faccia della medaglia e cioè il precariato, che porta con sé,
inevitabilmente, la dimensione dell’incertezza, delineando sotto questo
aspetto la flessibilità stessa (Accornero, 2013). Vediamo “molte immagini
del lavoro”, scrive Alessandrini (2012, p. 55), passando da una società fordista in cui il lavoro era, non solo l’unica via di accesso a una cittadinanza
sociale, ma era anche sinonimo di dignità dell’adulto. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione segnano il superamento della società
fordista, creando nuove forme occupazionali “flessibili” e “agili” in cui “il
lavoro tende a destrutturarsi, sia dal punto di vista temporale che spaziale”
(Chiaro, Prati, Zocca, 2015, p. 70). Lo smart-working è stata la manifestazione, durante il lockdown, della flessibilità organizzativa e della “delocalizzazione” del lavoro. Dato che la quarantena e la pandemia nel complesso
hanno messo fortemente in discussione le condizioni lavorative, ci si chiede
quali differenze si possano rintracciare nelle strategie di resilienza messe in
atto dalle persone in base alla loro situazione occupazionale, cioè tra le persone che sono occupate e quelle che non lo sono. Questo perché “flessibilità” e “resilienza” si mostrano entrambe come capacità di adattamento
(Barbier, Nadel, 2002; OECD, 2020), caratterizzandosi come le due facce
di una medaglia, ma connotandosi di segno opposto. È stato perciò costruito il questionario La resilienza ai tempi del Covid-19 che è composto
da 10 item che indagano variabili di sfondo come ad esempio il genere,
l’età, la regione di provenienza; 27 item a risposta chiusa su scala Likert a
5 passi che esaminano la capacità di resilienza, costruiti sulla base del RRCARM (Resilience Research Centre – Adult Resilience Measure) (Ungar, Liebenberg, 2011) al quale sono stati sostituiti e aggiunti altri item per
adattarlo al contesto di ricerca. L’analisi fattoriale esplorativa condotta sui
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27 item ha portato a quattro fattori di resilienza: percezione di sé, supporto
familiare, fede e relazioni amicali. Infine, l’ultima domanda del questionario
è a risposta aperta e indaga le strategie di resilienza, chiedendo come vengono affrontati i momenti di crisi, a cui i partecipanti potevano rispondere
anche con una parola-chiave (Gabrielli, De Santis, 2020). Le risposte alla
domanda aperta sono state codificate e raccolte in 13 categorie su cui le ricercatrici hanno raggiunto un accordo unanime. Le categorie sono state individuate attraverso il principio di open coding a posteriori (Trinchero,
Robasto, 2019) e sono:
– Nessuno sconforto che indica le risposte di chi sostiene di non aver mai
avuto momenti di crisi e/o di aver affrontato momenti difficili.
– Famiglia si riferisce alle risposte di chi ha trovato supporto nei familiari, come il proprio partner e/o i propri figli, vivendo con loro il
periodo di lockdown.
– Contatti concerne il contattare parenti, amici, conoscenti per parlare,
principalmente tramite videochiamate o strumenti di comunicazione
online.
– In Impegni / Hobby rientrano sia le risposte generiche sulle attività
per tenersi impegnati, sia le risposte riguardanti gli hobby, come
ascoltare della musica, leggere, ballare, ma anche fare sport in casa
e/o in giardino.
– Pensieri positivi: pensare a momenti piacevoli, pensieri positivi di fiducia per la risoluzione della situazione.
– Attesa / Speranza identifica la percezione di una situazione di incertezza di cui si aspetta la fine con la speranza che tutto si risolva per il
meglio, cercando di mantenere calma e pazienza.
– Meditazione comprende i riferimenti alla meditazione e/o alle tecniche specifiche utilizzate come la mindfulness e il reiki.
– Sconforto non superato indica l’aver vissuto momenti difficili e di crisi
e di non averli superati.
– Fede / Preghiera: per chi risponde di trovare supporto nella fede e nella
preghiera.
– In Pianto rientrano le risposte di chi si lascia andare ad un pianto liberatorio e/o disperato.
– Ironia: per chi risponde “ironia” come parola chiave, oppure in modo
ironico.
– Resilienza: utilizzata come parola chiave.
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– Supporto psicologico: per chi ricorre a specialisti (come psicologi, psicoanalisti, psichiatri) per ricevere un supporto adeguato e mirato (Gabrielli, De Santis, 2020).
Il campione di convenienza ha visto la partecipazione di 455 rispondenti
che hanno compilato il questionario online nel periodo tra marzo e maggio
2020.
I partecipanti alla ricerca sono per l’82,9% di genere femminile. Il
32,7% ha tra i 18 e i 35 anni, il 27,0% ha tra i 36 e i 45 anni, il 30,8% ha
tra i 46 e i 60 anni, infine, il 9,5% ha tra i 61 e gli 80 anni. Il 97,4% è di
nazionalità italiana, mentre il restante 2,6% proviene da paesi europei ed
extra-europei. Il 66,6% ha vissuto il periodo del lockdown nella regione
Lazio. Il 39,0% ha vissuto il periodo di quarantena con il proprio partner
e i figli, il 20,0% solo con il partner, il 7,3 % ha vissuto da solo e il restante
33,7% ha vissuto in contesti familiari più ampi con la presenza di nonni,
zii e coinquilini. Il grafico 1 mostra la distribuzione in percentuale rispetto
alla situazione occupazionale.
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Graf. 1: situazione occupazionale

Il gruppo dei non occupati è composto prevalentemente da donne
(85,2%), tra studenti (11,20%), disoccupati (7,70%), inoccupati (7,50%)
e pensionati (4,80%). Tra gli occupati (prevalentemente donne: 81,8%) ci
sono insegnanti (30,0%), liberi professionisti, imprenditori e commercianti
(indipendenti) (11,6%), operai, impiegati pubblici e privati (dipendenti)
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(17,0%), educatori (5,9%), medici, infermieri e psicologi (3,4%) e forze
armate (0,9%). Il 79% degli occupati ha continuato a lavorare da casa. È
stato chiesto agli occupati se da quando è iniziata la quarantena, anche lavorando da casa, sia stato percepito un aumento del carico di lavoro; il
55,6% risponde positivamente (Abbastanza: 18,9%; Molto: 36,7%).
Il grafico 2 mostra le strategie di resilienza adottate dai non occupati e
dagli occupati.
Graf. 2: strategie di resilienza di Non occupati e Occupati
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Le 13 categorie sono tutte rappresentate dagli occupati. Tra gli occupati
emerge la “resilienza” come categoria, in quanto è stata scritta come parola
chiave e che non compare invece tra i non occupati, mentre sono presenti
le altre 12 categorie. Rispetto alla situazione di quarantena, un recente studio afferma che “a livello individuale, la resilienza si caratterizza per il costruire pensieri e comportamenti di cura per sé e per gli altri; a livello di
comunità, si basa sull’accettazione di comportamenti e azioni collettive (per
es. il lockdown)” (Biondi, Iannitelli, 2020, p. 133). Si evidenzia principalmente il livello individuale che emerge soprattutto nelle risposte, date sia
dagli occupati che dai non occupati, per le categorie di Impegni/Hobby
(23% per gli occupati e 26,8% per i non occupati) e Pensieri positivi
(19,8% per gli occupati e 19% per i non occupati), risposte che raccolgono
appunto quella dimensione individuale della cura di sé, mentre Famiglia
(14,1% per gli occupati e 9,2% per i non occupati) e Contatti (11,2% per
gli occupati e 18,3% per i non occupati) rappresentano la dimensione di
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cura degli altri. Per gli occupati si invertono di posto le categorie di Famiglia
e Contatti, ma le quattro categorie che presentano una maggiore frequenza
di risposte sono le stesse per entrambi i gruppi. Rispetto agli occupati soltanto in un caso è stato scritto “lavoro” come parola chiave. Poche altre risposte (8 risposte) hanno menzionato la dimensione del lavoro, ma sempre
sotto una luce minore rispetto ad altre categorie, esempi ne sono risposte
come: “mi tengo occupata col lavoro ma soprattutto stando in famiglia”
oppure “lavoro e poi cerco di concentrare le mie energie nel giardinaggio”.
Rispetto ai quattro fattori di resilienza emersi dal questionario, si riscontrano differenze significative, tra occupati e non occupati, per Fede (F(1,
453) = 4,63, p= 0,032; occupati M= 2,69, DS= 1,20; non occupati M=
2,96, DS= 1,27) e Relazioni amicali (F(1, 453) = 4,63, p= 0,032; occupati
M= 3,01, DS= 0,61; non occupati M= 3,14, DS= 0,59). Non sono invece
significative le differenze per Percezione di sé (F(1, 453) = 0,56, p= 0,456;
occupati M= 3,14, DS= 0,42; non occupati M= 3,17, DS= 0,47) e Supporto familiare (F(1, 453) = 0,04, p= 0,849; occupati M= 3,39, DS= 0,44;
non occupati M= 3,38, DS= 0,46).

3. Conclusioni e prospettive
Le analisi delle categorie mostrano come le maglie “sociali” si siano decisamente allentate intorno al lavoro e come la flessibilità dello smart-working
si sia, in realtà, rivelata un aumento del carico di lavoro.
L’incertezza associata ai sistemi complessi rende impossibile prevedere
da dove potrebbe arrivare una crisi, ma è nella capacità di resilienza che si
trovano le risorse per l’adattamento alle circostanze, affrontando situazioni
ordinarie e straordinarie (Vaccarelli, 2016). Non è certo che un “sistema
resiliente” non possa fallire, al contrario, ma è possibile minimizzare i danni
e riorganizzare le risorse. A livello individuale, la resilienza è “più diffusa e
perfezionabile” (Zolli, Healy, 2014) in quanto capace di radicarsi nelle abitudini personali e di tramutarsi in dimensione collettiva nei momenti di
necessità (Cyrulnik, 2005). La ricerca intende proseguire indagando più a
fondo, tramite interviste, qual è il significato attribuito al termine “resi50
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lienza” che alcuni rispondenti tra gli occupati hanno riportato come parola
chiave per affrontare i momenti di crisi.
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1. Introduzione
I programmi di preparazione per gli operatori nell’ambito dell’educazione
motoria (Physical Education Teacher Education - PETE) oggi sono sollecitati a soddisfare l’esigenza di promuovere la preparazione di professionisti
altamente qualificati, che possiedano, tra le altre, la capacità di insegnare
agli studenti con disabilità. Durante gli anni 90 è stato messo in evidenza
come i futuri professionisti nelle scienze motorie spesso non abbiano non
la fiducia necessaria per insegnare ad alunni diversamente abili (DePauw,
1996). Successivamente esaminando i bisogni percepiti da tali professionisti
al termine dei loro studi universitari, una delle aree didattiche rilevata come
più carente è stata la programmazione per studenti con bisogni educativi
speciali (Collier, Hebert, 2004; Hill, Brodin, 2004, Wetzel, 2007; Wetzel,
Tymeson, Felix, Mikat, DiRocco, 2010).
Lo dimostra il crescente interesse che la questione ha suscitato negli ultimi decenni, con l’emanazione di dispositivi normativi sovranazionali (Parlamento e Consiglio Europeo, 2004; Commissione delle Comunità
Europee, 2007; Unesco, 2015) che richiamano il diritto di tutti i minori,
indistintamente, a un’educazione capace di coinvolgere in maniera armonica ogni dimensione che costituisce l’essere umano, ivi compresa l’educazione del corpo; e lo evidenziano le numerose rassegne di studi
internazionali (Hodge, Tannehill, Kluge, 2003; Hetland, Strand, 2010;
Meimulyani, Tiswara, 2013) che sottolineano l’imprescindibilità del mainstreaming in educazione fisica e nelle pratiche sportive.
Alla luce di queste considerazioni, l’Educazione Fisica e le Scienze Motorie concorrono, a pari dignità con le altre discipline, a promuovere la crescita e la valorizzazione individuale nei processi di inclusione sociale e
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culturale. Di conseguenza, occorre richiamare l’assunzione di un habitus
procedurale in grado di individuare le strategie didattiche e metodologiche
più idonee a promuovere processi di inclusione con l’adozione di una pratica fisica e sportiva che sia “per tutti” e “di ciascuno”.
La ricerca nei programmi PETE si è concentrata sull’allineamento del
curriculum professionale dei futuri esperti delle scienze motorie (Bulger,
Housner, Lee, 2008) con l’introduzione di un corso riguardante l’insegnamento dell’educazione fisica agli studenti con disabilità (Ayers, Housner,
2008; Hetland, Strand, 2010).
Tuttavia, risultano ancora limitati i corsi di preparazione professionale
nell’ambito della progettazione didattica inclusiva rivolti ai futuri professionisti delle scienze motorie dedicati all’educazione fisica adattata (Adapted
Physical Education - APE). Questa preparazione limitata per gli insegnanti
di educazione fisica generale è stata rilevata da Ayers e Housner (2008) che
hanno evidenziato come i programmi PETE pongono l’accento sul multiculturalismo o sulla diversità (84%), mentre l’istruzione e la pratica in APE
siano limitate a meno del 25%.
Più specificamente, per quanto riguarda i corsi di introduzione all’APE,
è ancora carente la letteratura che riporta un profilo generale che includa
la discussione del contenuto, della metodologia o della competenza dei futuri professionisti delle scienze motorie in formazione (Folsom-Meek, Nearing, Kalakian, 2000; Hodge, Tannehill, Kluge, 2003).
A questo scopo, nella ricerca sono stati esaminati gli approcci didattici
e metodologici maggiormente diffusi e validati nel panorama internazionale, proposti col fine di facilitare l’accesso e la pratica fisica in ambito educativo formale a tutti gli alunni con disabilità certificata.
In particolare, sono stati approfonditi gli orientamenti scientifici, disciplinari e professionali inerenti l’Adapted Physical Education (APE), illustrati ai futuri professionisti all’interno del corso di Pedagogia generale e
speciale: modulo Didattica e pedagogia speciale per il Corso di Laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università degli Studi di Palermo.
In questa direzione si è inteso indagare se le metodologie dell’APE,
proposte dalla matrice statunitense, rappresentino un punto di riferimento
irrinunciabile per l’inclusione della disabilità in ambito educativo istituzionale.
In particolare, è stata messa a fuoco la posizione raggiunta attraverso
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uno specifico percorso formativo dai futuri professionisti dell’educazione
motoria inclusiva coinvolti nella ricerca rispetto alla conoscenza e all’uso
delle metodologie suggerite nell’Adapted Physical Education.

2. Physical Education Teacher e Adapted Physical Education
L’Adapted Physical Education è un sistema completo di attività fisiche pianificate per trovare, identificare e risolvere problemi nel dominio psicomotorio, al fine di migliorare le capacità e le abilità del corpo e per raggiungere
la crescita e lo sviluppo fisico e mentale degli individui (Meimulyani, Tiswara, 2013). L’adattamento e/o la modifica nelle pratiche dell’educazione
fisica adattiva hanno lo scopo di facilitare, per gli studenti con bisogni educativi speciali, l’approccio alle attività motorie, in modo che gli stessi abbiano pari opportunità e possano partecipare attivamente ad attività di
apprendimento corporeo.
L’Adapted Physical Education è una parte speciale dell’educazione fisica
sviluppata per fornire programmi per persone con bisogni educativi speciali.
Secondo Crowe (in Abdoellah, 1996), lo scopo dell’educazione fisica
per studenti con bisogni speciali è il seguente:
1. Aiutare gli studenti a potenziare le condizioni che possono essere migliorate,
2. Aiutare gli studenti a proteggere sé stessi da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la loro condizione attraverso attività fisiche non idonee,
3. Fornire agli studenti l’opportunità di apprendere e partecipare a varie
attività sportive e ricreative,
4. Aiutare gli studenti a comprendere i limiti delle loro capacità mentali
e fisiche,
5. Aiutare gli studenti a sviluppare sentimenti di autostima e la socializzazione,
6. Aiutare gli studenti a sviluppare conoscenza e apprezzamento della
meccanica del corpo,
7. Aiutare gli studenti a comprendere e ad apprezzare i vari sport di cui
possono godere come spettatori e come partecipanti.
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La Physical Education Teacher Education cioè la formazione dei futuri
operatori nel settore delle scienze motorie e fisiche all’Adapted Physical Education rappresenta una sfida e un’opportunità di crescita personale e professionale, da una parte, e di ricaduta sociale e migliorativa dello stile di vita
sui futuri utenti con bisogni educativi speciali che accederebbero ai servizi.

3. Physical Education e Inclusive Education
Alcuni esperti (Daniels e Davies, 1965; De Anna, 2009; Block, 2013;
Kudlacek, 2013) nel campo dell’Educazione Fisica Adattata, ritengono che
l’espressione “inclusion” rappresenti un processo educativo a due vie: la
prima promuoverebbe il processo di inclusione della persona con disabilita
nella societa attraverso lo sport, mentre la seconda favorirebbe la pratica fisica e sportiva della persona con disabilita per promuovere il diritto all’istruzione, all’equita e alle pari opportunita educative riconosciute ad ognuno
(Van Coppenolle, DePotter, Djobova, Dobreva, Wijns,Van Peteghem,
2003, pp. 37-46).
In questo senso, la pratica sportiva avrebbe la funzione di favorire processi di inclusione della persona con disabilita e contestualmente la società
dovrebbe promuovere il diritto di quest’ultima alla pratica sportiva.
Le indicazioni Nazionali (MIUR, 2012) affermano l’importanza del
corpo e del movimento già dalla scuola del primo ciclo. Nello specifico, nel
documento si legge (2012, p. 63): «partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di disabilita ed
esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra». Infatti, la
valenza educativa dell’attività motoria investe la formazione della persona
nella sua totalità: l’azione formativa delle scienze motorie non riguarda solo
un’educazione alla corporeità intesa come sport, ma, specialmente nella
prima infanzia, il gioco. Le attività motorie sono un mezzo per scoprire ed
esplorare il mondo e dare un senso alla propria diversità, sottraendosi all’esclusione e alla disuguaglianza.
Contestualmente, nel panorama internazionale, il principio dell’inclusive education e stato accettato e condiviso dalla maggioranza degli esperti
di educazione fisica i quali, nel 19° International Symposium of Adapted
Physical Activity (ISAPA, 2013) hanno convenuto che l’espressione Inclu56
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sive/Inclusion Physical Education (Educazione Fisica inclusiva/inclusione
in Educazione Fisica) avesse l’obbiettivo di promuovere «l’educare insieme,
in Educazione Fisica, i bambini con e senza disabilita perché questo presenta
numerosi vantaggi per entrambi i gruppi di alunni» (Block, 2013, p. 6;
Kudlacek, 2013, p. 97).
Le ricerche1 effettuate negli ultimi decenni sui temi legati ai benefici
dell’Educazione Fisica inclusiva, suggeriscono evidenze significative. Ci si
e resi conto di come l’attivita motoria produca effetti positivi sull’alunno
disabile (Morsanuto, Peluso Cassese, 2019, p. 9): nella dimensione psicopedagogica la pratica sportiva produce uno stato di soddisfazione incoraggiando il contenimento degli stati emotivi e la capacita di autocontrollo;
nell’ambito socio-educativo l’attività motoria incrementa la possibilità di
aumentare la propria autonomia, in quanto il soggetto e stimolato alla produzione di atti volontari e finalizzati, facendo esperienza di situazioni nuove
nelle quali si mostra capace di vivere esperienze di gruppo e individuali. In
questo sistema, il professionista delle scienze motorie rivestirebbe un ruolo
molto speciale, il suo compito è quello di promuovere e facilitare l’inclusive
education.

4. La ricerca
Il percorso di ricerca e stato realizzato all’interno del corso di Pedagogia generale e speciale: modulo Didattica e pedagogia speciale per il Corso di
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università degli Studi
di Palermo nell’a.a. 2020-2021. Attraverso questo percorso di ricerca si e
voluto verificare la validità del modello Adapted Physical Education, nell’impianto della Physical Education Teacher Education allo scopo di sviluppare negli studenti le tre competenze previste nell’area motoria:

1 M. Block (2013), 2Inclusion: What is Needed to Make it Work for All Children with
Disabilities, 19th International Symposium of Adapted Physical Activity, ‘Bridging The
Gaps’ Yeditepe University, Istanbul 19-23 July 2013”, Hacettepe Journal of Sport Sciences, 24(2), p. 6; S. Morsanuto, F.P. Peluso Cassese (2019), “Il Tennis e la Disabilita
Cognitiva e Psichica: programmazione, osservazione e ricerca sperimentale sull’interazione dell’attivita nello sviluppo degli obiettivi psicofisici”, in Giornale Italiano di
Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva, 2, 3.
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1. la progettazione e la realizzazione di attività centrate sulla dimensione
corporea dell’utente;
2. la pianificazione e l’adattamento di attività motorie diversificate in
relazione al bisogno educativo speciale dell’utente;
3. la riflessione e l’analisi delle buone pratiche ludico-motorie progettate
dagli studenti.
4.1 Partecipanti
I destinatari dell’intervento sono stati 172 studenti del Corso di Laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università di Palermo. La popolazione studentesca ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni: di questi una
ridotta porzione afferisce all’età 20 anni, solo il 28,57% l’età degli studenti
si attesta principalmente tra i 21 e i 30 anni, infatti il 36,93% della popolazione ha un’età compresa tra i 21-25 anni, mentre il 21,60% ha un’età
tra i 26-30 anni. Infine una minoranza pari all’12,89% ha un’età superiore
ai 30 anni.
4.2 Metodo
La metodologia utilizzata e stata sia di tipo quantitativo sia qualitativo. Il
percorso di ricerca ha previsto quattro azioni: la prima azione rivolta alla
formazione degli studenti; la seconda e stata orientata alla ricognizione e
all’analisi delle buone pratiche sul territorio nazionale; nella terza si sono
sperimentate la progettazione e la realizzazione, da parte degli studenti, di
20 buone pratiche; la quarta azione volta alla riflessione e all’autovalutazione
degli studenti dei prodotti realizzati.
4.3 Strumenti
Per valutare l’acquisizione delle competenze sono stati utilizzati i seguenti
strumenti di rilevazione iniziale e finale:
– un questionario per la valutazione delle competenze (pre/post-test),
formato da 30 Item. Si tratta di un adattamento del Self-Efficacy In58
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strument for Physical Education Teacher Education (Block, Hutzler,
Barak, Klavina, 2013) utilizzato per l’elaborazione dei dati circa le
tre competenze nell’area motoria;
– focus group (in itinere);
– analisi delle pratiche (finale, sui prodotti).

5. I risultati
I dati rilevati dal processo di ricerca confermano che la metodologia APA
rappresenti un momento complesso sia dal punto di vista della progettualita
sia dal punto di vista degli interventi.
I risultati di questo studio hanno indicato che oltre l’80% degli studenti
ha ottenuto un miglioramento nelle tre competenze dell’area motoria (Figure n.1 e n. 2).

Area

Mean

Minimum

Maximum

Range

Std. Deviation

Variance

N of
Items

Progettazione/realiz1,930
zazione

1,738

2,036

,298

1,171

,615

11

Pianificazione/adattamento

2,259

1,698

2,700

1,002

1,590

,576

12

Riflessione/analisi

1,643

1,573

1,729

,156

1,099

,652

7

Figura 1: rilevazione dati prima somministrazione
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Area

Mean

Minimum

Maximum

Range

Std. Deviation

Variance

N of
Items

Progettazione/
realizzazione

3,690

2,856

3,358

,502

2,674

,753

11

Pianificazione/
adattamento

3,145

2,993

3,284

,291

2,785

,668

12

Riflessione/analisi

3,179

3,089

3,304

,216

3,055

,656

7

Figura 2: rilevazione dati seconda somministrazione

L’individuazione delle medie e delle frequenze ottenute dal campione
ha consentito di valutare le competenze individuate per il percorso formativo in oggetto, verificando le ipotesi di partenza.
In particolare si e evidenziato un accrescimento delle competenze di progettazione e realizzazione di attività centrate sulla dimensione corporea
dell’utente pari al 75% sul campione complessivo, un aumento della competenza pianificazione e adattamento di attività motorie diversificate in relazione al bisogno educativo speciale dell’utente equivalente del 45%
rispetto alla somministrazione del pre-test, e un ampliamento delle competenze di riflessione e analisi delle buone pratiche ludico-motorie progettate dagli studenti pari al 64%.

Figura 3: rappresentazione grafica risultati delle quattro aree di contenuto
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L’analisi dei dati finale effettuata attraverso la scheda di analisi delle pratiche mostra che qualitativamente i risultati si portano a livelli di competenza complessivamente buoni; la significativita dei risultati tuttavia non
generalizzabili, determinano la necessita di aprire delle riflessioni sulle opportunita di future applicazioni dell’intervento formativo realizzato.
Un’analisi più approfondita delle pratiche ha evidenziato che i partecipanti hanno indicato di aver affrontato 9 dei 10 standard presenti nella
scheda di analisi delle pratiche.
Quando si applicano le stesse quattro aree di contenuto (disabilità, modifiche, istruzione e forma fisica/motoria), un intervallo compreso tra il
30% e il 65% dei partecipanti ha percepito le proprie competenze come
migliorate o di livello accettabile (Fig. n. 3).

6. Conclusioni
Oggi più che mai e necessario rafforzare l’educazione sportiva inclusiva, attraverso il potenziamento delle competenze degli operatori in ambito sportivo.
I futuri professionisti delle scienze motorie, sebbene non pedagogisti,
possono avere una buona comprensione della materia e la capacità di applicare concetti pedagogici essenziali per l’adattamento delle pratiche sportive rivolte agli studenti con disabilità.
I programmi di Adapted Physical Education sono chiamati a preparare
professionisti qualificati con la capacità di insegnare agli studenti con e
senza disabilità in educazione fisica.
La sfida evidenzia la capacita di sollecitare prestazioni in grado di mobilitare la pluralita delle dimensioni coinvolte: non solo mirate alla riproduzione di un sapere, bensi alla sua rielaborazione originale e funzionale
ad un determinato contesto d’azione e orientato alla valorizzazione di ciascuno.
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1. La valenza pedagogica del tirocinio del Corso di Studi in Scienze della
Formazione primaria
Il D.M. 10 settembre 2010 n.249- Definizione della disciplina dei requisiti
e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, istituisce il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria e sottolinea l’importanza delle attività di tirocinio che
forniscono un contributo fondamentale nella prospettiva della professionalizzazione dei futuri insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia.
Egle Becchi (2006) ha denominato il tirocinio come momento del farsi
insegnante, indicando con tale espressione, il cammino di svolte e di soste
che si deve immaginare quando si pensa alla progettazione della formazione
iniziale di un insegnante.
Numerose ricerche europee hanno segnalato la crescente necessità di formazione e di agevolare la familiarizzazione degli insegnanti con la vita pulsante d’aula (Perla, 2015).
Il tirocinio costituisce un’esperienza guidata di formazione pratica (Damiano, 2014) volta ad elaborare una didattica coerente con le caratteristiche
di un apprendimento alla pratica da parte del futuro maestro.
Gli studenti, attraverso l’esperienza di tirocinio, hanno la possibilità di
acquisire abilità pratiche e metodologiche, di sviluppare competenze per
progettare, valutare, agire con responsabilità e professionalità nelle molteplici situazioni della scuola.
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Durante il tirocinio lo studente fa una prova sul campo (Perla, 2009)
valida i saperi posseduti, esplora caratteristiche personali, iniziativa, capacità
di rischiare, progettualità, autonomia e valuta il divario tra competenze possedute e richieste dei contesti professionalizzanti.
Le dimensioni peculiari del tirocinio sono (Perla, 2015):
– Dimensione orientativa,
– Dimensione formativa,
– Dimensione attiva.
La dimensione orientativa si manifesta nel momento in cui lo studente
(Massaro, 2015) ha la possibilità di fare una verifica fondamentale per sondare l’effettiva motivazione ad insegnare o rivederla orientandola verso altri
ambiti. Lo studente nel Tirocinio si orienta sperimentando la professione,
verificando se la sente coerente con la propria sensibilità e con le proprie
attese e se si sente in grado di affrontarla diventando così auto-orientamento. Le capacità orientative legate al rafforzamento della propria capacità
di scelta, autodeterminazione e autoregolazione devono “rafforzare il passaggio dall’essere studenti all’apprendere ad essere professionisti nell’insegnamento” (Magnoler, 2012).
Il tirocinio è formativo e ha valenza pedagogica nella misura in cui diventa occasione di formazione integrale della persona in situazione. Quando
lo studente si approccia alla classe avvia un percorso che lo porrà costantemente a confrontare e armonizzare la rappresentazione che ha di sé come
persona e quella che ha rispetto agli insegnanti e alla professione insegnante.
Le conoscenze, le credenze, i valori, i comportamenti, le abilità, gli scopi, i
progetti e le aspirazioni dovranno trovare un’integrazione che lo condurrà
ad elaborare un “sé” particolare in rapporto ad un “noi” presente nella comunità lavorativa.
La cornice entro cui si inserisce l’esperienza di tirocinio del Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria è caratterizzata dalla formazione attiva, ossia una formazione sul campo, di immersione nella pratica
che fa vivere pienamente l’esperienza della formazione ma che necessita di
una riflessione per diventare pienamente formativa.
Un buon insegnante, oltre a prendersi cura degli alunni deve essere in
grado di mettere in atto interventi efficaci, così da poter misurare e valutare
in modo attendibile i risultati di apprendimento acquisiti, la capacità di so65
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cializzazione, lo sviluppo di competenze di cittadinanza, ecc. Per fare questo
occorre che il docente sia in grado di padroneggiare competenze progettuali,
didattiche, organizzative, valutative e psico-relazionali di alto livello, frutto
dell’integrazione tra conoscenze teoriche e abilità operative. Il tirocinio si
connota come un’occasione preziosa di riflessione critica che promuove lo
sviluppo di capacità di flessibilità cognitiva, per fronteggiare la complessità
della realtà educativa.

2. La responsabilità pedagogica del tutor organizzatore anche al tempo del
covid 19
L’etimologia della parola responsabilità rimanda al latino respondere, cioè
rispondere di qualcosa, rendere conto delle proprie azioni e farsi carico delle
loro conseguenze. Questa dimensione l’ho fatta mia nel momento in cui
ho assunto il ruolo di tutor organizzatore presso l’Ufficio tirocinio del Corso
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, dell’Università degli Studi
di Palermo e subito ho avvertito l’importanza e il peso del significato della
parola responsabilità che ho condiviso con i colleghi tutor coordinatori.
Insieme, infatti, costituiamo i soggetti istituzionali, gli insegnanti esperti
cui sono deputate importanti responsabilità nel percorso formativo dello
studente che riguardano la dimensione pedagogica, gestionale/organizzativa, relazionale/comunicativa e professionale. Siamo chiamati a pensare,
progettare, organizzare, attuare, gestire e valutare percorsi di tirocinio efficaci facendoci mediatori di un’integrazione difficile tra corpora teorici e saperi pratici in un’alternanza tra fasi osservative e fasi attive di lavoro (Perla,
2015).
Il tutoraggio, infatti, si configura come una forma di assistenza educativa
che, mira ad aiutare lo studente ad assumersi la responsabilità della propria
formazione e al tempo stesso a risolvere i problemi ad essa connessi
La funzione che noi tutor assolviamo è quella di accompagnare gli studenti verso l’autonomia nella gestione costruttiva, consapevole, autoregolata
e motivata del proprio percorso formativo. All’interno di questo processo
il tutor organizzatore e i tutor coordinatori hanno il compito di cogliere le
variabili che intervengono nel processo di formazione e gestirle nella logica
del comune progetto di tirocinio annuale. La dimensione di accompagnamento emerge nell’etimologia del termine tirocinio (Perla, 2015) che deriva
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da terere, esercitarsi e da tironem (principiante) entrambi derivanti da tereo
prendersi cura. I tutor permettono allo studente di comprendere il lavoro
grazie a un accompagnamento che si realizza attraverso la spiegazione e la
riflessione sull’agito, il mostrarsi in azione, il supportare il percorso d’azione
dello studente alle prese con le prime esperienze di insegnamento. Ma sono
anche coloro che riconoscono effettivamente l’appartenenza ad un ruolo
futuro attraverso l’assegnazione di specifici compiti, l’apprezzamento del
processo e dei risultati, il coinvolgimento nella comunità professionale chiedendo consigli su problemi, valorizzando le diverse conoscenze di cui è portatore lo studente.
Lo studente durante la sua attività di tirocinio diretto a scuola vive
un’esperienza di immersione nella pratica che non permette di pensare, rielaborare, interpretare l’esperienza. Occorrono luoghi e persone (universitàtutor) che lo aiutino a decontestualizzare l’esperienza, a individuarne le
teorie incorporate a ricostruirla nei termini dei significati non immediatamente leggibili. I tutor diventano le persone che gli consentono di rivedersi
in classe come in un video e di prendere coscienza dei propri punti di forza
e di debolezza.
Il tutor organizzatore in particolare è investito dalla responsabilità di:
– organizzare modelli di formazione dei futuri maestri,
– esercitare un ruolo di armonizzazione tra le istituzioni che ruotano
attorno al tirocinio,
– costruire un modello di Tutorato articolato e complesso individuando, lì dove necessario, quelle innovazioni utili a potenziarne l’efficacia formativa,
– raccordare le scuole e i tutor coordinatori,
– educare il senso di responsabilità personale, professionale e collettivo,
insegnando anche a mettere da parte interessi personali di risoluzione
di problemi in vista del bene comune,
– di far acquisire allo studente «la capacità di un fare impregnato di sapere e di dare senso al sapere attraverso un saper fare» (Falcinelli,
2002, p. 362).
Il DM 249 del 2010 al comma 4 art.11 definisce i compiti del tutor organizzatore:
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– organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici,
– gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale,
– coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole,
– assegnare ai coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti
da seguire nel percorso di tirocinio,
– organizzare il raccordo del tirocinio con i laboratori e le altre attività
didattiche universitarie, promuove percorsi di formazione e ricerca
con le scuole, coordina l’attività dei tutor e la loro formazione.
Egli condivide con i colleghi coordinatori la responsabilità di attuare
una tutorship di qualità per attuare una formazione dei futuri maestri di
qualità che si attua nella consapevolezza di:
– partecipare ad un progetto di crescita culturale che si alimenta dei
loro comportamenti quotidiani (senso di responsabilità visibile),
– far entrare lo studente in una casa che non deve più vedere dalle porte
chiuse, ma di cui egli deve capirne le scelte didattiche e metodologiche, comprenderne l’organizzazione e coglierne la specificità,
– mettere in dialogo (sinergia) le figure e i luoghi di apprendimento
del tirocinante che condividono la responsabilità e l’impegno nella
formazione dei futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
avendo una comune idea di maestro che: ha acquisito come habitus
professionale le dinamiche del confronto, della collaborazione, del
lavoro co-operativo nell’elaborazione di ipotesi e di strategie educative, accompagnate da un regolare processo riflessivo che dia sostanza
alla prassi didattica e intersecata con la teoria,
– agire perché alunno cresca, diventi uomo, apra i suoi occhi al vero e
scopra la dimensione dei valori (D’Avenia, 2020),
– porre al centro della sua azione insegnamento la relazione discepolomaestro. Una relazione circolare che ha come obiettivo la crescita sia
dell’uno che dell’altro. Una relazione viva (D’Avenia, 2020) che produce effetti sulla vita delle persone,
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Inoltre, si preoccupa di formare futuri maestri in grado di:
– svolgere un ruolo che sa favorire l’autostima, stimolare la fantasia,
ascoltare il pianto e liberare il sorriso, ascoltare il silenzio,
– agire perché l’alunno cresca, diventi uomo, apra i suoi occhi al vero
e scopra la dimensione dei valori (D’Avenia, 2020),
– non dare il già pensato, ma che insegni a pensare.
Ogni percorso di tirocinio per lo studente è occasione preziosissima per
apprendere i sistemi di significato, le norme implicite e le routine che caratterizzano il lavoro.
Per quanto riguarda la natura della tutorship a Palermo noi tutor siamo
investiti nel complesso dalla responsabilità di organizzare e attuare un modello di formazione dei futuri insegnanti efficiente ed efficace. Tirocinio
che coinvolge circa 1300 studenti (di cui raccoglie i bisogni formativi,
media e facilita la loro inclusione contribuisce, alla gestione di situazioni
difficili in termini relazionali, ecc.).
Nell’ultimo anno poi la pandemia ha colpito e stravolto le vite, le abitudini e relazioni, le priorità e il modo di vivere la casa, il lavoro, la scuola,
le amicizie, la famiglia, la socialità.
Alle responsabilità del tutor organizzatore si aggiunge quella di organizzare nuovi modelli di tirocinio e la messa in atto di nuove responsabilità
nel percorso formativo dello studente. La dimensione pedagogica, gestionale/organizzativa, relazionale/comunicativa e professionale, sono connotate
da nuove dimensioni.
È emersa la necessità di riflettere insieme per costruire insieme azioni
didattiche nuove e di dare risposte a numerosi interrogativi: come assegnate
i tirocinanti alle scuole? Come rassicurare i dirigenti scolastici rispetto ai
rischi di un’elevata presenza di tirocinanti nelle loro scuole? Tirocinanti inseriti in dad e did? Tirocinanti che seguono alunni fragili o in quarantena
per recupero e potenziamento? tirocinanti che seguono i bambini nel pomeriggio per lo svolgimento dei compiti? attività di educazione affettivoemotiva?
E ancora bisogno di ricercare nuove sinergie tra i luoghi e le persone del
tirocinio, di forti rassicurazioni e assunzioni di elevata responsabilità.
Nuove responsabilità per tutor organizzatori, coordinatori e accoglienti
(rispetto privacy, necessità di autorizzazione dei genitori, ecc.).
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3. Conclusioni
Il tirocinio rappresenta un passaggio cruciale della formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria in questo particolare periodo storico.
La complessità della professione insegnante richiede di saper padroneggiare un ampio repertorio di competenze da sviluppare fin dalla formazione
iniziale.
Grazie al Tirocinio gli studenti-futuri insegnanti hanno modo di osservare, condurre e riflettere sui processi didattici e sulle pratiche che sperimentano in classe assieme ai bambini e ai loro insegnanti.
Negli ultimi mesi le famiglie hanno attraversato grandi cambiamenti,
dallo scoppio della pandemia alla quarantena, poi le prime uscite e la ripresa, tra mille precauzioni, della socialità non solo a distanza, ma con distanziamento. Tutto ciò ha investito e stravolto le vite, le abitudini e
relazioni, le priorità e il modo di vivere la casa, il lavoro, la scuola, le amicizie, la famiglia, la socialità. A causa dell’impatto della crisi sanitaria legata
al coronavirus, oltre 8 milioni di bambini e ragazzi sono stati fuori dalla
scuola per mesi. Stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento
che esige un’adeguata analisi e riflessione per cogliere la crisi attuale come
opportunità. Crisi (D’Avenia, 2020), è un termine di origine greca che, fin
dall’Iliade, indicava il “giudicare”, il gesto del contadino di separare nelle
spighe, il grano dalla pula e dal loglio (la zizzania): il primo dà il pane il secondo paglia per il fuoco, il terzo imita il grano ma è velenoso.
La crisi attuale causata dalla pandemia deve infatti portare genitori, docenti, pedagogisti, psicologi e quanti hanno responsabilità in campo educativo e formativo a vario titolo, a riflettere su metodologie, pratiche,
strategie didattiche ed educative forse ormai obsolete e inadeguate, su modalità relazionali e stili di insegnamento inefficaci, a volte anche effimeri o
nocivi, non più pienamente adatti ai nuovi bisogni educativi e formativi,
eliminando la pula (D’Avenia, 2020) e trattenendo il grano. La crisi deve
consentire, così, di raccogliere il grano. Anche il tirocinio è investito da tale
cambiamento. Qual è la pula? Quale la zizzania? Quale il grano?
Abbiamo l’occasione, dunque, di rendere prezioso questo tempo. L’opportunità sta proprio nella sfida data dall’emergenza sanitaria a ripensare
non solo gli strumenti, ma anche i contenuti e lo stile educativo verso le
nuove generazioni, compreso il tirocinio dei futuri maestri. Senza questa
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riflessione si perpetuerebbe l’esistenza di un modello educativo e formativo
incapace di cogliere i nuovi bisogni dei bambini e di rispondervi adeguatamente.
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1. Il punto di partenza: la scelta del tema e la definizione dell’oggetto di ricerca
La pandemia da Covid-19 ha generato profondi mutamenti nelle abitudini
umane e imposto radicali cambiamenti anche in ambito scolastico obbligando alla didattica a distanza in maniera diffusa, soprattutto nella primavera 2020. Vi sono molteplici annessi legati a questa trasformazione
emergenziale: l’impatto sulla rimodulazione della programmazione, gli strumenti tecnologici utilizzati, le modalità di svolgimento della didattica, le
strategie, la preparazione alla DAD, le criticità della DAD, la collaborazione, la valutazione, gli interventi per DSA e BES, ecc. Il progetto di ricerca di dottorato vuole affrontare la tematica della valutazione e
dell’autovalutazione per le sue implicazioni non solo didattiche e pedagogiche ma anche sociali e culturali. Dal punto di vista pedagogico/didattico
la questione valutativa tout court è affrontata in maniera sistematica da molti
decenni. In particolare, grazie all’approccio di matrice socio-costruttivista,
si è arrivati a considerare la valutazione come risorsa basilare del processo
di insegnamento-apprendimento (Vygotskij, 1980; Weeden, Winter, Broadfoot, 2009; Pastore, Salamida, 2013). Vi è inoltre un’implicazione sociale
della questione: la valutazione degli apprendimenti persegue anche il fine
di una certificazione intesa come compito che la comunità affida alla scuola
(Dewey, 1976). Occorrerà, però, chiarire quale impatto ha avuto la DAD.
Infine, il ricorso diffuso a questa tipologia di didattica ha evidenziato questioni legate al diritto costituzionale all’istruzione, in modo particolare per
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coloro che non sono stati raggiunti, e al proprio essere persone e cittadini
in un contesto digitale.

2. Quadro teorico-concettuale1
L’UNESCO (2020a, 2020b, 2020c) e il Consiglio d’Europa, durante il
primo periodo pandemico, hanno fornito agli stati indicazioni tese a privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella sommativa e certificativa
con l’intento di favorire la prosecuzione dell’azione educativa a distanza.
Tale tipo di valutazione si è resa opportuna per mantenere contatti di forte
prossimità con gli studenti e le famiglie, anche in un contesto di isolamento
e di distanziamento. A questo proposito, paiono significativi alcuni studi e
ricerche sviluppati in anni recenti, anche se sarà importante verificarne gli
elementi di validità dinanzi alla prova della pandemia e della DAD. In questo contesto inedito è risultata fondamentale la competenza valutativa degli
insegnanti (Montalbetti, 2020) soprattutto in ottica formativa (Montalbetti, 2018). A loro è stato chiesto di andare nella direzione di un assessment
for learning (Black, Wiliam, 1998; Allal, Laveault, 2009) e di privilegiare
la valutazione delle competenze (Gérard, 2009; Saillot, 2019) rispetto a
quella degli apprendimenti. Inoltre, l’utilizzo massivo del digitale nella
DAD ha aperto questioni riguardanti le tecniche di e-learning e di e-assessment (Al-Hattami, 2020) e, dato che era stato richiesto di favorire un apprendimento il più possibile personalizzato, occorrerà capire se e come sono
stati utilizzati strumenti di valutazione personalizzati (e.g. l’e-évaluation dynamique [Lepage, Leduc, Stockless, 2019]).
In questa particolare condizione, come anticipato, si intravedono questioni circa l’esercizio della cittadinanza da parte di docenti e studenti, di
cui ad esempio la valutazione può essere forma particolare (Viganò, 2017).
Più in generale, gli organismi internazionali danno risalto a questioni legate
alla costruzione delle competenze per la cultura democratica (Council of
Europe, 2018) e all’educazione alla cittadinanza digitale (Council of Eu1 Sul tema generale è possibile reperire materiale scientifico redatto negli scorsi decenni,
ma per quanto riguarda l’oggetto della ricerca non vi è stata ancora la possibilità di effettuare studi scientificamente validati e rilevanti. Per ragioni di spazio non è possibile
riportarlo tutto, verrà menzionato quello più significativo.
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rope, 2019) in un orizzonte di educazione alla cittadinanza globale (UNESCO, 2015). Tali organismi hanno inoltre aperto riflessioni e chiesto decisioni presso i policy makers nazionali circa la regolazione delle politiche
educative in rapporto alla valutazione degli apprendimenti (Barroso, 2017).
Da una prima analisi della bibliografia emergono ulteriori tematiche
correlate al tema del progetto di ricerca. Vi è un diffuso riferimento all’embedded education (Cope, Kalantzis, 2016): l’impiego di un determinato dispositivo o strumento valutativo e la modalità di somministrazione hanno
impatto non solo sul percorso scolastico dello studente ma anche sulla sua
maturazione complessiva. Il ricorso generalizzato alla DAD ha aperto scenari inediti: per esempio, valutare tramite piattaforme o software sembrerebbe favorire l’utilizzo dei big data e dei data analytics (Hussain, Zhu,
Zhang, Abidi, 2018) i quali potrebbero essere utili a fornire feedback ma
dischiuderebbero questioni circa la tutela della privacy. Per la DAD sono
stati impiegati in maniera diffusa gli ambienti virtuali di apprendimento
(e.g. Google Classroom, Blackboard, ecc.), gli strumenti multi e cross mediali, il gaming: essi potrebbero diventare risorse e strumenti efficaci in ottica
valutativa. In parallelo, sono sorte riflessioni circa l’uso dell’intelligenza artificiale la quale potrebbe contribuire a perfezionare software e piattaforme
per l’analisi dei dati a supporto della valutazione; lo sviluppo di software
per l’utilizzo di test adattivi (Chrysafiadi, Troussas, Virvou, 2020) permetterebbe di valutare ciascuno studente per le sue reali capacità in ottica di
apprendimento e di valutazione personalizzati. Si è altresì osservato che favorire lo sviluppo dell’apprendimento e della valutazione cooperativi potrebbe avere interessanti ripercussioni sull’autoregolazione dei processi di
apprendimento (Pachler, Daly, Mor, Mellar 2010), come anche il ricorso a
processi di auto-valutazione. Hussain et al. hanno rilevato che il riferimento
massivo agli strumenti tecnologici non sminuisce il ruolo fondamentale
della supervisione umana del docente, il quale resta insostituibile nel processo di apprendimento e di valutazione; risultano anche nuove possibilità
per integrare il ruolo dei ricercatori che potrebbero accedere immediatamente ai dati. Fra altri, Barroso sottolinea che è necessaria una formazione
mirata per ciascuno dei soggetti coinvolti e un cambio di paradigma rispetto
al tradizionale modo di valutare per dare consistenza politica, sociale e pedagogica a questi mutamenti; riguardo a ciò, è necessario ripensare il ruolo
dei policy makers e offrire loro strumenti adeguati a renderne efficaci le
scelte.
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3. Prime osservazioni critiche sul materiale raccolto e definizione del quadro
problematico
Alcune tendenze attuali. Sui temi oggetto di studio risultano un maggior
numero di ricerche scientifiche e di pubblicazioni nell’area dell’Higher Education rispetto ai livelli di istruzione inferiori. Si rileva anche che gli organismi internazionali hanno posto in atto processi di monitoraggio della
didattica a distanza e della valutazione connessa, con un’attenzione alla costruzione delle competenze per la cultura democratica e all’educazione alla
cittadinanza digitale.
Prime considerazioni critiche. Il materiale scientifico e le ricerche attivate
in tali ambiti ineriscono quasi tutte il periodo pre-pandemico. In prospettiva si delinea la necessità di: reinterpretare il materiale esistente alla luce
del mutamento occorso; attivare ricerche di natura quantitativa, qualitativa
e mixed-methods per indagare quali sono stati gli influssi sulla valutazione e
l’autovalutazione nella DAD; offrire riflessioni alla luce dei dati raccolti per
accompagnare il cambiamento.
In nuce: quali ipotesi di ricerca si delineano? L’assunto pedagogico da cui
muove il progetto di ricerca delineato per il dottorato costituisce l’orizzonte
scientifico-disciplinare dell’ipotesi generale per cui l’approccio pedagogico
alla cultura e alla pratica della valutazione nella DAD è una risorsa essenziale
per intessere rapporti migliorativi tra scuola e studenti, famiglie, territorio.
Stante questa ipotesi generale vi sono alcune possibili direzioni di approfondimento. In linea generale, si può ipotizzare che la dimensione emergenziale, con il conseguente ricorso alla DAD, abbia influito sulla cultura
e sulla pratica della valutazione; occorrerà verificare con quale entità. Si può
ipotizzare, inoltre, che l’approccio pedagogico alla questione valutativa
abbia permesso di contenere e mitigare gli aspetti nocivi della condizione
a distanza sulla costruzione delle competenze per la cultura democratica e
sull’educazione alla cittadinanza digitale.

4. Un’indagine preliminare: ricerca con le studentesse e gli studenti della
Facoltà di Scienze della Formazione
Nella fase istruttoria del progetto, che ha previsto la raccolta e l’analisi di
pubblicazioni e di ricerche in materia, è emersa una ricerca nazionale sulla
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DAD svolta con e per gli insegnanti durante la prima ondata pandemica
(https://www.sird.it/ricerca-nazionale-sird-2020/). Prendendola in esame e
restringendo il campo alla sola questione valutativa, si è ritenuto opportuno
rilevare dati aggiuntivi con l’intento di esplorare aspetti complementari potenzialmente interessanti nella presente fase istruttoria e di perimetraggio
del progetto di ricerca. Questa indagine preliminare coinvolge le studentesse
e gli studenti di Scienze della Formazione Primaria e delle lauree triennali
e magistrali in area educativo/pedagogica. Tenendo conto dell’interazione
tra diverse variabili (la dimensione pedagogica della valutazione, la questione emergenziale, i rapporti con il territorio) e volendo rilevare alcuni
elementi utili alla rilettura della formazione iniziale, sono indagate: l’esperienza come destinatari della valutazione e autovalutazione nella DAD universitaria; se presenti nella scuola (da tirocinanti/lavoratori) l’esperienza
come erogatori della valutazione e richiedenti l’autovalutazione nella DAD;
se presenti nei servizi alla persona (da tirocinanti/lavoratori), l’esperienza
come professionisti dell’educazione in un contesto a distanza; in entrambi
i casi, la gestione dei rapporti e le conseguenze del cambiamento in relazione
a famiglie, parenti e territorio. A tutti è stato somministrato un questionario
tramite la piattaforma Microsoft Forms©. Nel momento in cui il presente
testo è scritto, è in corso la raccolta delle risposte cui farà seguito una prima
analisi dei dati.
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1. Introduzione
Nonostante negli ultimi anni la presenza degli alunni stranieri nelle aule
scolastiche si sia stabilizzata, la multiculturalità, la dinamicità e i cambiamenti sociali stanno mettendo chi si occupa di educazione di fronte a nuove
sfide (MIUR, 2019). Accogliere gli studenti stranieri assicurandosi che vengano inclusi nella popolazione scolastica rientra tra le priorità. Il contributo
qui presentato ha l’obiettivo di approfondire il rapporto che intercorre tra
il background migratorio degli studenti e il successo scolastico. In particolare, l’intento è quello di soffermarsi sulle performance degli alunni stranieri
nelle rilevazioni standardizzate su larga scala con l’obiettivo di analizzarne
l’achievemet gap (UNESCO, 2012; Ravecca, 2009). La differenza nel rendimento, infatti, può essere ricondotta a variabili differenti, come la non
comprensione della lingua di insegnamento, le differenze culturali, le condizioni economiche svantaggiate, ma senza dubbio rappresenta un problema da risolvere per il sistema educativo prima che diventi motivo di
abbandono della scuola o di difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro.
A tal proposito nei seguenti paragrafi è riportata da una parte una metanalisi e una riflessione critica sui dati provenienti dalla valutazione di sistema internazionale, l’indagine PISA, Programme for Intenational Student
Assessment, dell’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, e l’indagine TIMSS, Trends in International Mathematics and
Science Study, dell’IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, e dall’altra un’analisi che si focalizza sui dati provenienti dalla valutazione di sistema nazionale, il Rapporto Invalsi, Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Forma-
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zione. Il caso italiano è integrato con brevi comparazioni con realtà dove le
differenze tra gli studenti non nativi e i coetanei nativi sono più contenute:
l’obiettivo è ricostruire il profilo della performance degli studenti immigrati
di prima generazione, i nati all’estero da genitori non nativi, e di seconda
generazione, i figli degli immigrati (INVALSI, 2019; OECD, 2019e,
2015).
La scuola è un contesto di primaria importanza per la socializzazione e
la valorizzazione delle differenze: mettere al centro dell’azione educativa la
diversità fa si che i rapporti sociali vengano percepiti come reti all’interno
delle quali ognuno può sentirsi a proprio agio e dare il proprio apporto
(Dovigo, 2017).

2. Il fenomeno poliedrico dell’immigrazione
Analizzare in chiave pedagogica le connessioni esistenti tra le trasformazioni
sociali in atto è nel periodo storico che stiamo vivendo più che mai di primaria importanza. La globalizzazione e gli spostamenti delle persone rientrano tra questi, infatti riflettere in ottica educativa sugli studenti stranieri
e più in generale sul fenomeno dell’immigrazione richiede di esaminarlo
in un quadro poliedrico inquadrabile da più punti di vista. Nonostante
negli ultimi anni non ci sia stato un aumento sostanziale nella presenza
degli studenti non nativi nelle aule scolastiche italiane ed estere, dagli anni
Sessanta del secolo scorso ad oggi il fenomeno è più che triplicato (MIUR,
2019; OECD, 2019c). Secondo i dati dell’ultimo rapporto reso disponibile
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno scolastico 2018/2019 gli studenti non nativi nel nostro paese erano circa
860.000: di questi più della metà, ovvero il 64.5%, erano di seconda generazione (MIUR, 2019). In Italia nel complesso uno studente su dieci è non
nativo, ma in altre realtà estere la percentuale oscilla arrivando a toccare da
una parte quote vicine al 20% in Alberta, Austria, Belgio Fiammingo, Caba
(Argentina), Singapore e Svezia e dall’altra quote inferiori al 10% in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Giappone, Corea, Lituania, Romania, Shangai, Repubblica Ceca e Vietnam, paesi spesso non
caratterizzati da tradizioni di immigrazione (OECD, 2019a).
In uno scenario del genere la differenza nelle performance relative ai risultati negli apprendimenti tra gli studenti nativi e gli studenti non nativi
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è senza dubbio un elemento da tenere presente anche se non è l’unico (Elia,
2014). Le raccomandazioni che arrivano dal contesto internazionale in merito alle politiche scolastiche, infatti, si concentrano molto sull’inclusione
e l’equità (OECD, 2019d). Garantire a tutti le stesse possibilità di accesso
e di partecipazione alla vita scolastica è uno degli indicatori fondamentali
che denotano la qualità di un sistema di istruzione. Infatti, quando in letteratura si parla di education exclusion e minority achievement gap (UNESCO, 2012; Ravecca, 2009), in riferimento a questa popolazione specifica,
si prende in esame il legame tra le storie di migrazione, l’inserimento nella
vita sociale del paese ospitante, il significato culturale dato all’educazione,
le aspirazioni future, la conoscenza dell’italiano come L2 e la performance
scolastica. Per ragioni di spazio non è possibile analizzare questi concetti in
maniera estesa in questa sede, tuttavia bisogna ricordare che l’inclusione è
un processo che richiede cooperazione e che il modo in cui gli insegnanti,
le scuole, i territori e i sistemi educativi rispondono alle sfide e alle opportunità fornite dai flussi migratori ha profonde implicazioni per il benessere
economico e sociale di tutti i membri della società, compresi gli studenti
non nativi e le loro famiglie (Gabrielli et al., 2020; OECD, 2019e; Elia,
2014).

3. Le indagini standardizzate internazionali
Raccogliere informazioni da fornire agli stakeholders per permettergli di
prendere decisioni ragionate basate sui dati è uno degli obiettivi che si pongono le rilevazioni internazionali su larga scala. Da decenni sia l’indagine
OCSE-PISA sui quindicenni che l’indagine IEA-TIMSS sugli studenti del
quarto e dell’ottavo grado mettono in luce che, tralasciando alcune eccezioni, gli studenti nativi raggiungono mediamente risultati migliori rispetto
ai loro coetanei non nativi a causa di un gap dovuto spesso al peso assunto
dalle differenze socioeconomiche nei vari contesti (Asquini & Cecalupo,
2019).
I dati dell’edizione di PISA 2018, ad esempio, confermano questo divario, ma sottolineano che, sebbene la percentuale di studenti con background
migratorio dal 2009 sia aumentata di soli 3 punti percentuali, in proporzione ci sono alcune realtà come l’Austria, la Danimarca, la Finlandia, la
Francia e la Germania dove il rapporto tra lo svantaggio socio-economico
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e le performance scolastiche è più elevato e dove la differenza nel rendimento in lettura, focus dell’ultima edizione dell’indagine, è più presente a
scapito dei non nativi. La segregazione degli studenti immigrati, tuttavia,
non è sempre confermata: ci sono paesi in cui gli studenti non nativi, malgrado si trovino in situazioni più precarie, raggiungono risultati più che
soddisfacenti nelle rilevazioni standardizzate. Nei paesi OCSE in media nel
2018 poco meno del 20% degli studenti immigrati ha ottenuto un punteggio in lettura collocabile nel quartile superiore del paese in cui ha sostenuto il test, ma il 30% degli studenti non nativi in Brunei, Emirati Arabi,
Arabia Saudita, Panama, Qatar e Giordania ha raggiunto i livelli dei coetanei best performers nativi (OECD, 2019).
In Italia le differenze nei risultati scolastici dovute al background socioeconomico sono presenti già nella quarta classe della scuola primaria e si riconfermano alla fine della scuola dell’obbligo (Mullis et al., 2020; OECD,
2019). L’indagine OCSE-PISA segnala performance significativamente peggiori da parte degli studenti immigrati rispetto a quelli nativi: nel nostro
paese il legame tra lo status di non nativo e il disagio socioeconomico a
quindici anni è rilevante, ma se si “depura” la performance scolastica dal
gap dovuto a fattori economici e sociali, la prima migliora. Infatti, la differenza tra i nativi italiani e i non nativi è presente, ma eliminando l’incidenza
dello status socioeconomico-culturale il divario iniziale di 40 punti tra l’una
e l’altra categoria si riduce a 23 punti (OECD, 2019).
Tra i fattori protettivi in questo senso rientrano le risorse disponibili a
scuola e a casa e la possibilità di connettersi a Internet o di fruire di libri di
testo. I questionari di sfondo compilati dagli studenti nell’indagine IEATIMSS a tal proposito evidenziano sia in matematica che in scienze, sia al
quarto che all’ottavo anno un collegamento diretto tra queste variabili e il
punteggio raggiunto: non essere in un contesto che sostiene i processi di
apprendimento nell’8% dei casi degli studenti del quarto grado e nel 13%
dei casi di quelli dell’ottavo è discriminante nel raggiungere un livello al di
sopra o al di sotto delle prestazioni medie. Le possibilità di apprendimento
nei contesti di vita quotidiana e di frequenza della scuola pre-primaria dunque sono fattori che favoriscono il raggiungimento di performance migliori
osservabili sia nella scuola primaria e secondaria sia alla fine dell’obbligo
scolastico (Mullis et al., 2020; OECD, 2019e).
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4. L’indagine standardizzata nazionale
La storia italiana in merito alla performance degli studenti stranieri nelle
rilevazioni standardizzate nazionali comparata con quella dei coetanei nativi
ha subito dei cambiamenti nel tempo. Se inizialmente l’Italia era un paese
in cui poche erano le differenze a scapito dei non nativi, denotando un
buon livello di inclusione scolastica e di equità, negli ultimi anni il divario
è aumentato sempre più soprattutto a discapito degli immigrati di prima
generazione. L’ultimo Rapporto Invalsi pubblicato nel 2019 sottolinea, infatti, sia la presenza dell’achievement gap sia la riduzione delle differenze
man mano che si procede nell’iter scolastico. Ad essere meno colpiti dal
gap sono gli studenti stranieri di seconda generazione, ovvero coloro che
sono nati nel nostro paese. Le differenze sono più contenute anche nelle
prove di matematica e lingua inglese dove il peso della conoscenza della lingua italiana non è così preponderante, mentre significative sono le differenze tra macroaree che si riflettono anche sulla performance scolastica
collegata alla nazionalità degli studenti (INVALSI, 2019): dai dati pubblicati nell’ultimo Rapporto Invalsi disponibile (2019) emerge un andamento
sorprendente nel quale nonostante un quarto dei non nativi frequenti le
scuole della Lombardia, i punteggi raggiunti dagli studenti immigrati della
macroarea settentrionale sono migliori rispetto a quelli del centro e del sud.
Le nazionalità più rappresentate sono quella rumena, albanese, marocchina e cinese in tutti i gradi, ma la numerosità degli studenti non nativi si
differenzia a seconda del livello scolastico preso in esame: se nella scuola
primaria i tassi di iscrizione complessivi sono diminuiti a causa del fenomeno della denatalità ed è rimasta stabile la presenza dei bambini non nativi, nella scuola secondaria di primo grado si è verificato un aumento più
che consistente degli studenti immigrati, mentre nella scuola secondaria di
secondo grado il rapporto tra giovani nativi e non nativi è tuttora più dinamico anche perché conclusa la scuola secondaria inferiore non tutti gli
studenti stranieri hanno la possibilità o scelgono di continuare il loro percorso scolastico (Elia, 2014).
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5. Conclusioni
Quali politiche adottare per favorire l’inclusione è una domanda che i sistemi scolastici dovrebbero porsi. I dati provenienti dalle indagini standardizzate possono informare e contribuire al raggiungimento di alcuni
obiettivi educativi. A tal proposito in questa sede a partire da un modello
proposto dall’OCSE sono state elaborate tre proposte1.
In primo luogo, gli insegnanti sono figure chiave per il percorso e il successo scolastico degli studenti. La loro preparazione iniziale e in servizio
può fare la differenza nel raggiungimento di determinati obiettivi didattici
ed educativi e nella capacità di fronteggiare le sfide quotidiane che gli pone
davanti l’eterogeneità in cui sono immersi (Baldacci et al., 2020). Essere
adeguatamente formati da un punto di vista interculturale, multiculturale
e plurilinguistico è un punto di partenza importante per migliorare l’inclusività dei setting didattici e degli ambienti di apprendimento (Gabrielli et
al., 2020; OECD, 2019a; Nigris, 2015). Dal Secondo Dopoguerra l’orientamento nei confronti del fenomeno poliedrico dell’immigrazione nel nostro paese è stato di tipo inclusivo, sebbene la preparazione iniziale e la
formazione in servizio degli insegnanti da un punto di vista interculturale
non sia stata e non sia priva di lacune (OECD, 2019a; OECD, 2010). Ripensare a una formazione che comprenda le competenze globali non solo
degli studenti, ma anche dei docenti e che si estenda dall’insegnare la lingua
italiana come L2 al favorire l’interconnessione e l’apertura verso nuove prospettive è oggi ancora più richiesto a chi si occupa di politiche educative
(Mostafa, 2020).
In secondo luogo, i concetti già richiamanti di equità e opportunità di
accesso e partecipazione a occasioni di apprendimento sono di primaria importanza in un sistema educativo che voglia accogliere i bisogni e le necessità
di tutti (OECD, 2018). Le barriere linguistiche e quelle culturali, gli ostacoli che portano a irregolarità nel percorso scolastico e l’impotenza appresa
da questi studenti non favoriscono la loro inclusione.
In terzo luogo, infine, quando si analizzano questi fattori non si può
prescindere dal prendere in considerazione le variabili relative allo status

1 Per ulteriori approfondimenti: https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41750&filter=all

86

Eleonora Mattarelli

socioeconomico. Il background familiare dello studente influisce su risultati
scolastici di quest’ultimo pertanto incrementare la partecipazione sociale
ma anche lavorativa degli adulti con background migratorio, i genitori degli
studenti stranieri, può essere un buon modo per favorire l’accoglienza dei
giovani non nativi a scuola e nella società (OECD, 2019b).
Il tema dello svantaggio socioculturale si collega e si ascrive dentro l’alveo
più ampio della pedagogia interculturale. Non avere accesso ad occasioni
di apprendimento di qualità e di inclusione oggi più che mai porta con sé
rischi come la dispersione scolastica e la povertà educativa ed economica
dal momento che la condizione sfavorevole spesso coinvolge non solo il
giovane, ma anche la sua famiglia (Nuzzaci et al., 2020). Per questo in questa sede è apparso opportuno ragionare sulle difficoltà degli studenti appartenenti ad altre culture per riflettere di conseguenza sulla scuola nel suo
complesso elaborando tre possibili modalità di intervento a favore dell’inclusione. Le competenze interculturali di chi lavora negli ambienti educativi
si configurano come una risorsa preziosa per andare incontro ai bisogni di
ciascuno nell’ottica del riconoscimento dell’altro, della riduzione degli stereotipi e dei pregiudizi e della condivisione di uno spazio educativo, seppur
simbolico, nel quale coesistere (Reggio, Santerini, 2014; Onorati et al.,
2011).
Spesso ci si sofferma sulle cause esogene che acutizzano il gap a sfavore
degli studenti non nativi, tuttavia in una prospettiva futura può essere utile,
a partire dalla rassegna qui riportata, analizzare come la scuola nelle pratiche
quotidiane in Italia e in altre realtà internazionali accoglie gli studenti non
nativi. Metterli al centro delle strategie didattiche, includerli all’interno
della propria organizzazione, costruire un’alleanza sinergica che coinvolga
la scuola, la famiglia e il territorio ed incontrare le culture e le tradizioni
“dell’altro” non semplificandole, bensì valorizzandone la diversità potrebbero essere alcune strade da intraprendere da qui ai prossimi anni per sviluppare competenze interculturali e promuovere l’inclusione (Brambilla &
Oggionni, 2018; OECD, 2010; Fantini, 2007).
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1. Introduzione
Il senso della ricerca moderna nel campo dell’educazione è rintracciare possibili orizzonti di significato, attraverso i quali analizzare gli elementi già
oggetto di analisi sino a quel momento, ma partendo da una dimensione
creativa e sensibile del corpo costretto ad adeguarsi alla nuova realtà.
Ciò può essere messo in pratica partendo dalla teoria dell’apprendimento
trasformativo di Mezirow (1991a), secondo la quale il modo in cui ciascuno
di noi percepisce l’altro risulta dall’elaborazione delle nostre personali esperienze.
Attraverso queste elaborazioni, ciascuno di noi crea, a partire dalle esperienze già vissute, una sorta di aspettative abituali che costituiscono il nostro
piccolo archivio, al quale attingiamo per regolarci circa le nostre decisioni,
le nostre azioni, le nostre scelte e i nostri giudizi. Tuttavia, trattandosi di
esperienze personali, circoscritte e limitate, spesso più che giudizi esse ci
generano pregiudizi e difficoltà, soprattutto quando incontriamo una situazione che non corrisponde ai nostri stereotipi o alle nostre aspettative.
Se invece riusciamo ad affrontare tali difficoltà, tenendo conto che le
circostanze sono fluide e mutevoli e quindi non dobbiamo necessariamente
ancorarci alle percezioni passate, possiamo cercare la strada per entrare in
un processo che ci conduca alla dovuta trasformazione e, quindi, all’inquadramento nell’ottica culturale e sociale più corretta e corrispondente alla
realtà (Mezirow,1991a; 1991b).
Possiamo definire tale cambiamento apprendimento trasformativo, in
quanto comporta la presa di coscienza delle nuove prospettive con le quali
ci rapportiamo alle esperienze ed alla vita contemporanea.
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È ovvio che questo mutamento richiede una riorganizzazione dei contesti educativi, focalizzando l’attenzione su modalità apprenditive diverse,
come quelle ad esempio di tipo performativo.
Siamo nell’epoca del “Corona Teaching”, (Perla, 2019) caratterizzata da
una metamorfosi dello spazio didattico, un fenomeno che sta letteralmente
scomponendo, in maniera forzata, i precedenti modelli lineari di insegnamento, mutando completamente il contesto dove si agisce e la relazione
che si instaura con l’agire didattico, destabilizzando anche il naturale sviluppo del corpo.
Il contesto didattico attuale, drasticamente mutato a causa dell’emergenza sanitaria, ha avuto ripercussioni non solo sulla salute fisica, ma anche
sulla vita sociale delle persone. Il cambiamento ha investito anche il modo
di trasmettere le conoscenze e, pertanto, è urgente pensare al rinnovamento
della didattica e il corpo, lo spazio e le trasformazioni dei rapporti sociali
nella Didattica a distanza ai tempi del Covid vuole essere una sorta di riflessione in merito.
La parola didattica, infatti, ha la sua radice nel verbo greco didasco, che
ha un valore causativo e significa “far imparare”, far acquisire conoscenze
attraverso l’applicazione, mentre la parola distanza deriva dal verbo latino
distare e, la particella -dis nella radice indica separazione, allontanamento e
quindi, nel caso in cui le due parole tendono ad un fine comune, rimandano all’accertarsi che il discente abbia realmente appreso, anche a distanza,
con una componente valutativa insita e che deve restare importante, perché
nella locuzione “didattica a distanza” si potrebbe anche sottintendere “far
imparare da lontano”.
È possibile, dunque, continuare ad imparare in uno spazio altro, dove
corpo, spazio e tempo assumono caratteristiche differenti?
Il presente lavoro rappresenta l’urgenza di adeguare i metodi pedagogici
a una formazione moderna, oggi colpita dall’emergenza sanitaria da Covid19, attuata attraverso percorsi laboratoriali di sviluppo della corporeità, suggerendo di modificare le pratiche di apprendimento in modo che più che
una formazione, esse attuino una trasformazione, in quanto una conoscenza
moderna, che possiamo definire reale e permanente, vada impartita non
solo attraverso passaggi teorici rivolti all’intelletto, ma soprattutto attraverso
attività esperienziali che coinvolgano il corpo. Il modello che riteniamo più
adatto per tutto ciò è rappresentato dalla danza, in quanto crea un corpo
in movimento nel tempo e nello spazio e, quindi, non concepibile senza il
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corpo stesso (Merleau-Ponty, 1945), il quale può esprimere, andando oltre
le parole, anche le esperienze, le capacità, le emozioni e la dimensione completa dell’essere (Sheets-Johnstone, 2010). Il corpo, che per Valery, è il luogo
dell’evidenza della vita, nella danza, per Mallarmé, si trasforma in scrittura
corporale e lo spazio diventa il luogo nel quale il corpo scrive sé stesso.
Dato che la danza è sì arte, ma movimento che coinvolge mente e corpo
e induce uno sviluppo completo, soprattutto relazionale, essa permette di
condividere con chiunque e attraverso qualunque spazio (online) un gesto
pensato e la realtà percepita in quel momento.

2. Il corpo nella distanza: il Questionario PACES-it
2.1 Materiali e metodi
In ciascuna attività sportivo-motoria, si esprime la combinazione di tutto
un complesso di criteri che regolano lo svolgimento di un’azione in grado
di soddisfare la naturale predisposizione del corpo al movimento. Ogni attività motoria, sia essa di carattere sportivo e/o genericamente motorio, va
interpretata come un sistema prasseologico complessivo, dove i componenti, ordinati in modo logico nei diversi stati, compongono una vera e
propria grammatica chinesiologica, dando così significato al vissuto motorio
di chi agisce.
L’idea principale della ricerca è stata quella di proporre agli studenti
dell’Università di Salerno, a distanza, un laboratorio di conoscenza del
gruppo, successivamente un’esperienza corporea e, al termine, la somministrazione del questionario PACES-it. Durante la prima fase di conoscenza
del gruppo, ciascun corsista aveva il compito di annotare su un foglio tre
parole chiave, che il titolo dell’insegnamento evocava e individuare un moderatore, il cui compito è stato di gestire le attività e riferire nel gruppo
quanto emerso nel laboratorio stesso. Al termine di questo, i corsisti avevano
il compito di elaborare insieme una mappa concettuale ed individuare un
nome per il proprio gruppo.
Nella seconda giornata, a tutti i corsisti si è sottoposto l’ascolto di due
brani musicali: il compito degli studenti era quello di coinvolgere il proprio
corpo nella musica, costruendo con esso delle forme danzate nello spazio.
Terminata l’esperienza, a ciascuno è stato prescritto di descrivere su carta
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la forma più significativa che egli aveva assunto durante il laboratorio.
Possiamo definire il primo punto di partenza formativa la scoperta del
corpo in movimento, quale protagonista dell’auto-espressione e della comunicazione dell’individuo nei confronti degli altri individui, il mezzo con
cui ciascuno costruisce insieme agli altri un sistema, nel quale tutti insieme
si relazionano all’ambiente. Le esperienze corporee diventano azioni comunicative ed espressive del soggetto, quindi lo rendono più consapevole delle
proprie possibilità e lo manifestano agli altri. Nella ricerca di un mezzo
espressivo di una realtà che trascende il tempo presente e lo spazio circostante, si configura la danza come portatrice di una realtà che si chiama
“simbolo” e che costituisce la forma primaria mediata di comunicazione.
Pertanto, l’approccio metodologico-didattico è stato fondato sul valore
potenziale dell’esperienza corporea, perché “il corpo costituisce ‘una spazialita in potenza’ che e in grado di ampliare i significati dei concetti spaziali,
attribuendo alle forme una connotazione dinamica” (Palumbo, 2013) ovvero creando una sorta di danza di relazione.

2.2 Obiettivo
Nei laboratori gli studenti erano a video, per riconoscere il ruolo del corpo
nella relazione e per partecipare attivamente ed essere coinvolti emotivamente. L’obiettivo è stato quello di percepire se stessi e farsi percepire dagli
altri attraverso il movimento danzato, pur essendo chiusi e fermi all’interno
di un proprio spazio (il laboratorio). Tutto ciò è servito a dimostrare come,
pur dovendo restare all’interno di uno spazio ristretto e distante, si può sviluppare la capacità di “essere il proprio corpo” (Merleau-Ponty, 1962) e percepire di “avere un corpo” (Plessner, 1928). L’espressività del corpo,
adoperata nella didattica, diventa così “un modo originario per venire a
capo del fatto di abitare in un corpo e contemporaneamente di avere un
corpo” (Gallese, 2007) usando coscientemente se stessi ed agendo sugli altri
in un processo significativo di relazione tra il proprio corpo, nel proprio
spazio, nei confronti del corpo degli altri, nello spazio degli altri.
Infine, attraverso la somministrazione del questionario, è stato possibile
individuare e rilevare il livello di gradimento individuale nei confronti dell’attività motoria proposta.
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2.3 Campione
I soggetti osservati nell’ambito della ricerca sono stati individuati in un
campione di convenienza (n=209; n. 50=m; n.159 =f ) di età compresa tra
18 e 25 anni.

2.4 Strumenti
Il questionario utilizzato nella somministrazione è stato il PACES-It (Carraro, Young, & Robazza, 2008), costituito da 16 Item con punteggi dati su
una scala di Likert a 5 punti, da 1 (sono in completo disaccordo) a 5 (sono
completamente d’accordo) suddivisi in 9 domande a carattere “positivo” e 7
domande a carattere “negativo”.

2.5 Risultati e discussione
I dati raccolti sono stati categorizzati in una statistica descrittiva. È stata effettuata un’analisi della varianza (ANOVA) per confrontare i valori medi
tra i diversi Item proposti.
È stato inoltre calcolato che il grado di Enjoyment di ogni singolo studente raggiunge un punteggio totale che può variare da 16 a 80, rovesciando
i punteggi degli item negativi e sommandoli agli item positivi.
I risultati sono stati categorizzati in una statistica descrittiva (Tab.1) che
indica il Numero di soggetti, la Media, la Deviazione Standard, i valori Minimo e Massimo, relativi al punteggio totale. Il p value per genere dell’ANOVA, non ha messo in evidenzia alcun valore significativo (p value
sempre >0.05) tra maschi e femmine.

Paces_score

Genere

N

Mean

Std. Deviation

St. Error

Minimum

Maximum

F
M
TOT.

159
50
209

66,88
73,26
68,41

9,81
7,87
9,76

,78
1,11
,67

31,00
35,00
31,00

80,00
80,00
80,00

Tab. 1: statistica Descrittiva (Software PSPP)
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Dall’analisi dei dati del questionario in parola sono emersi risultati positivi. Sono stati contati punteggi medio-alti per voci relative a domande
sul piacere e sul coinvolgimento emotivo-motivazionale (Graf.1).

Graf.1: grado di Enjoyment

Nella scuola, “lo spazio è l’architettura dell’insegnamento [...] non soltanto topologia, ma prossemica dell’azione didattica” (Damiano 2013, p.
71), per cui, prestare attenzione all’ambiente di apprendimento diviene necessario, anzi indispensabile, soprattutto quando i nuovi scenari richiedono
di modificare le pratiche di apprendimento, attuando una trasformazione.
Pertanto, occorre incrementare metodologie d’insegnamento che guidino alla scoperta di sé, attraverso l’esperienza senso-motoria, valorizzando
costantemente il rapporto tra apprendimento ed esperienza.

3. Conclusione
Un’istruzione contemporanea va impartita attraverso attività esperienziali
che non ci facciano dimenticare il nostro corpo e le infinite possibilità di
progresso interiore e di comunicazione con un mondo in continua evoluzione, quindi, il corpo nella didattica è uno strumento del quale non è possibile non avvalersi.
Per adeguare i metodi didattici occorrerebbe inserire nuovi percorsi laboratoriali di sviluppo della corporeità, tracciando un cambiamento nel nostro modello di educazione, in cui dare maggiore spazio alla dimensione
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del corpo attraverso il movimento, per agevolare la comunicazione a distanza, perché “l’elemento corporeo ha un ruolo primario nell’azione pedagogica e può essere, ove proposto in un’ottica adeguata, motore per il
raggiungimento di risultati che concorrono allo sviluppo percettivo completo e quindi ad una formazione globale” (Benvenuto et al., 2018), oggi
mortificata dalle lontananze e dai contatti fisici rarefatti. Lo studente deve
essere sempre più cosciente che si impara “facendo”, cosicché il corpo divenga lo strumento di cui si avvale l’insegnamento.
La danza, a tal proposito, può essere un elemento chiave nella didattica
a distanza, perché, attraverso essa, il corpo compie un’attività globale coinvolgendo sia l’aspetto percettivo-conoscitivo del movimento, sia l’attività
mentale occupata nella creazione del movimento, sia un’attività di condivisione e collegamento attraverso un’estetica personale del movimento capace di comunicare con altri esseri umani anche molto distanti (Palumbo,
2020).
Pertanto, questa danza di relazione creata con e dagli studenti ha permesso loro di uscire dalla solita routine “scolastica” attraverso un’attività
coreutica per entrare in logiche e modi di ragionare e creare diversi dai soliti.
Quindi, “[...]. Non si tratta di educare al movimento, ma di educare attraverso il movimento” (Gamelli I., 2011, p.40).
La danza è l’efficace dimostrazione di come il movimento debba necessariamente creare la coordinazione di diverse azioni in una forma apparentemente semplice (in quanto fluida), ma in realtà sorprendentemente
complessa, per arrivare all’armonica perfezione della catena di gesti che
rende unico il fluire dell’esecuzione e perfetto il risultato. Non c’è esempio
migliore di questa premeditata armonia per dimostrare la complessità dinamica della persona e l’unione mente-corpo, emozione-azione, pensierogesto, che consente di ridurre ad un unico semplice risultato tutta una serie
di collegamenti, selezioni, scelte e soluzioni creative dell’intelligenza (Berthoz, 2011).
In conclusione, possiamo affermare che:
– dal punto di vista educativo la danza costituisce una modalità di ricerca che utilizza come strumento il corpo e il movimento (Sibilio,
2008);
– dal punto di vista formativo la pratica della danza è uno strumento
per costruire nell’individuo competenze, individuare risorse e rico96
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noscere il significato positivo del principio di responsabilità, che è
alla base della disciplina occorrente per raggiungere obiettivi;
– dal punto di vista didattico, la danza riunisce pensiero ed azione (Zagatti, 2004), pertanto, costituisce un’esperienza artistica che consente
a più individui di avvicinarsi attraverso una pratica del corpo creativa
ed espressiva e, come direbbe Prichard, “squisitamente imperfetta”
(Prichard, 2017, pp. 77-81).
Dunque, la nuova danza, nel contesto didattico, si può consacrare a
pieno titolo come un ideale pedagogico, educativo e sociale, realizzata come
danza libera, non più riservata ad un’élite o ad un corpo perfetto, ma utilizzabile per conoscere se stessi, attraverso il movimento proprio e di chi ci
sta di fronte, giungendo alla conoscenza di se stessi e della danza come arte
che, al pari di tutte le altre, muta e si adegua nel tempo, anche su corpi
nuovi e diversamente evoluti.
Le attività di insegnamento/apprendimento, attraverso la danza, comprendono la creazione di vie che coinvolgano il corpo, in modo che ciascuna
persona possa vivere la propria soggettività confrontandosi con gli altri nello
stesso contesto. Quindi fare danza non significa più adattare se stessi ad un
modello, ma trovare i propri modi e le proprie personali formule per conoscersi e poter comunicare attraverso il corpo.
Nella danza di oggi l’insegnamento non tende più ad avvalersi di tecniche da trasmettere, ma si fonda su un sistema pedagogico di educazione attiva, dove l’obiettivo è più lo sviluppo della creatività e il perfezionamento
di competenze sia nell’ambito fisico che sociale e soprattutto di una capacità
di riflessione capace di creare i canali di apprendimento in maniera libera
e indipendente.
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1. Introduzione
La crisi economica e sociale dell’ultimo decennio e la recente pandemia globale di COVID-19 hanno generato nuovi bisogni formativi e professionali
che hanno richiesto l’adeguamento dei servizi per l’orientamento, la formazione e l’occupabilità.
Da recenti rapporti internazionali si evince che in Italia solo il 28% di
adulti di età compresa tra i 25 e i 34 anni è in possesso di una qualifica di
istruzione terziaria; seppure in crescita (+8 punti percentuali dal 2009 al
2019) si tratta di una quota notevolmente inferiore alla media del 45% dei
coetanei OCSE (OECD, 2020). Oltretutto, a dicembre 2020, l’Istat ha stimato un calo del tasso di occupazione (sceso al 58%) e un incremento del
tasso di disoccupazione (salito al 9%) – soprattutto tra i giovani 15-24enni
si stima il 29,7% di disoccupati – insieme all’aumento di inattivi (36,1%)
in tutte le classi di età. E si teme che il livello di disoccupazione possa aumentare ancora, specialmente per le persone con un livello inferiore di istruzione, a causa delle difficoltà economiche sorte nel far fronte alla chiusura
di molte attività imposta dal piano di lockdown (OECD, 2020).
Per tali ragioni, il Consiglio UE (Raccomandazione sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente 2006 e 2018) ha ribadito la necessità di dotare i giovani di un bagaglio di competenze strategiche quali la
resilienza, la capacità di adattarsi ai cambiamenti, la creatività, il pensiero
critico, lo spirito di iniziativa e il problem solving. È noto che il mancato
possesso di queste competenze può ostacolare la partecipazione attiva alla
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vita sociale e al mercato del lavoro aumentando così il rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione.
In questo contesto il progetto “Porta Futuro” della Regione Lazio, iniziato nel 2011, si è offerto come un esempio virtuoso di supporto alla rete
dei servizi e dei processi di orientamento, formazione e accompagnamento
al lavoro in Italia. In questi dieci anni, il sistema Porta Futuro Lazio ha avviato numerose collaborazioni con diversi Atenei, con l’intenzione di offrire
a cittadini e aziende una serie di risorse innovative per la crescita dell’occupabilità (Smeriglio, 2018). Nell’ambito degli accordi stipulati per la realizzazione di servizi specialistici con Disco Lazio e Porta Futuro, anche il
Career Service dell’Università degli Studi Roma Tre ha proposto attività per
lo sviluppo di competenze trasversali e il sostegno all’inserimento e al reinserimento lavorativo di studenti e laureati.

2. Descrizione dell’esperienza: metodologia e strumentio
Sulla base dell’accordo con Disco Lazio e Porta Futuro, nel 2020 un gruppo
di lavoro del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università
Roma Tre ha avviato un laboratorio online di potenziamento di competenze
strategiche per lo studio e il lavoro. Il corso ha avuto due edizioni (ottobredicembre 2020; gennaio-marzo 2021), ognuna articolata in 10 incontri da
3 ore l’uno su Piattaforma Microsoft Teams. L’obiettivo del laboratorio è
stato valutare e riflettere in chiave potenziante, con il supporto di strumenti
specifici, su alcune dimensioni cognitive, affettivo-motivazionali, volitive,
relazionali e decisionali che caratterizzano l’agire competente nei contesti
di vita, formativi e professionali.
Poiché la riflessione critica sulle metodologie valutative e auto-valutative
delle competenze ha più volte sottolineato l’importanza di impiegare più fonti
informative, al fine di aumentare l’affidabilità del giudizio circa il loro livello
e presentabilità, si è deciso di seguire il principio di “triangolazione dei dati”
(Pellerey, 2004) che considera tre punti di vista della valutazione: soggettiva
(istanza autovalutativa: significati personali), oggettiva (istanza empirica: evidenze osservabili), intersoggettiva (istanza sociale: sistema di attese).
Di conseguenza, il laboratorio ha previsto la somministrazione, l’analisi
e la discussione dei risultati di quattro questionari di autovalutazione implementati sulla piattaforma www.competenzestrategiche.it: il Questionario
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di Percezione delle proprie Competenze Strategiche (QPCS – Bay,
Grządziel, Pellerey, 2010); il Questionario di Percezione delle proprie Convinzioni e Competenze (QPCC – Pellerey, Orio, 2001); il Questionario
sulla Prospettiva Temporale (PT – Zimbardo, Boyd, 1999, 2009); il Questionario sull’Adattabilità Professionale (QAP – Savickas, Porfeli, 2012; tradotto in italiano e implementato sulla piattaforma da Pellerey, Margottini
e Leproni).
Il QPCS è uno strumento che consente di riflettere sull’immagine di sé
in relazione a 6 fattori (collaborare con gli altri nel lavoro e nell’apprendimento; gestire forme accentuate di ansietà; gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendimento; gestire processi riflessivi; dare senso e prospettiva alla
propria esistenza umana e lavorativa; percezione di competenza) per un totale di 55 item.
Il QPCC è un questionario composto da 63 item che fanno capo a 10
scale che valutano competenze e convinzioni considerate alla base dell’agire
professionale in contesti di tipo relazionale, ossia dimensioni di natura cognitiva (competenze elaborative; competenza comunicativa), affettiva (ansia
di parlare in pubblico; senso di insicurezza; senso di inadeguatezza), volitiva
(autoregolazione e perseveranza nel lavoro; coping) e motivazionale (percezione di competenza; orientamento all’io; locus of control interno).
Il PT è un questionario composto da 56 item che consentono di riflettere sulla percezione di 5 fattori considerati componenti principali della
prospettiva temporale: passato-negativo, passato-positivo, presente-fatalista,
presente-edonista, futuro.
Il QAP, composto da 24 domande, indaga quattro dimensioni: Concern,
interesse per il proprio futuro professionale; Control, controllo sul proprio
sviluppo professionale; Curiosity, inclinazione ad esplorare le opportunità
professionali; Confidence, fiducia in se stessi.
Gli item di tutti i questionari sono redatti nella forma di descrizione di
comportamenti ricorrenti nello studio o nell’ambito di una prestazione professionale cui si risponde attraverso una scala graduata su 4 livelli: mai o
quasi mai, qualche volta, spesso, quasi sempre o sempre. Gli esiti di ciascun
questionario sono dati dalla restituzione di un profilo individuale che riporta i punteggi su scala Stanine (da 1 a 9) in forma grafica integrata da un
commento testuale che in caso di criticità fornisce indicazioni per il miglioramento.
Il percorso ha previsto anche un processo di documentazione delle espe101
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rienze formative vissute e di narrazione riflessiva ad esse relativa mediante
la costruzione di un e-Portfolio (eP) individuale su applicazione open source
Google Sites. Tenendo conto di quanto già realizzato in altri studi (Giovannini, 2017; La Rocca, Capobianco, 2019; Pellerey, 2018), si è pensato
di utilizzare l’eP per stimolare una riflessione narrativa sugli eventi formativi
che hanno indirizzato le scelte di studio e lavoro dei corsisti attraverso la
raccolta di artefatti e di commenti personali espressi in modo creativo all’interno di nove pagine semi-strutturate: chi sono; mi presento; le mie
esperienze formative; le mie esperienze lavorative; eventi significativi della
mia vita; le mie competenze strategiche; la mia prospettiva temporale; la
mia adattabilità professionale; il mio progetto futuro.
Infine, il laboratorio ha previsto una consulenza pedagogica sotto forma
di colloqui individuali nei quali il consulente/formatore, attraverso l’ascolto
attivo, l’intervista e il dialogo su questioni relative al processo di apprendimento e alla crescita professionale, si è occupato di orientare l’utente alla
ricerca di soluzioni di fronte a difficoltà di ordine educativo.
Al termine delle attività è stato somministrato un questionario per la rilevazione del gradimento dell’esperienza e degli strumenti proposti.

3. Discussione dei risultati
Il laboratorio ha coinvolto un gruppo di 15 partecipanti (90% femmine;
10% maschi) tra i 20 e i 50 anni: 7 studenti universitari, 3 disoccupati, 4
lavoratori in cerca di miglioramento professionale e 1 laureato in cerca di
primo lavoro.
Nell’elaborazione dei risultati del QPCS che segue (Tab. 1) non si osservano particolari criticità. Tuttavia il prospetto evidenzia come la maggior
parte dei partecipanti presenti punteggi inferiori alla media (da 1 a 3) per
quanto riguarda la capacità di dare senso e prospettiva alla propria esistenza
umana e lavorativa (F5) e la percezione di competenza (F6). Ciò significa
che non è ancora maturata una scelta di finalizzazione esistenziale, specialmente nel contesto lavorativo e sociale, e che si pensa di non essere in grado
di acquisire in maniera valida e significativa nuove conoscenze e capacità
necessarie per migliorare nella professionalità. Tale percezione incide negativamente sulla capacità di impegnarsi con costanza e interesse per la propria
crescita.
102

Francesca Rossi

Partecipante

F1. Collaborare
con altri nel lavoro e nell’apprendimento

F2. Gestire
forme accentuate di ansietà

F3. Gestire se
stessi nel lavoro e nell’apprendimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
7
9
9
6
4
7
9
3
7
8
8
6
2
7

5
9
7
8
6
2
6
9
3
7
9
9
9
8
8

4
9
8
6
7
7
8
9
4
4
4
9
7
6
5

F5. Dare senso
F4. Gee prospettiva
F6. Percestire proalla propria esizione di
cessi
stenza umana e competenza
riflessivi
lavorativa
7
6
9
9
9
9
8
8
7
7
3
9
7
9
5

1
5
5
2
2
1
2
7
1
5
5
7
3
5
5

4
3
6
5
2
1
4
7
3
6
5
8
6
6
5

Tab. 1: prospetto risultati QPCS

Per quanto riguarda il QPCC (Tab. 2), l’elaborazione dei risultati mostra
come la metà dei partecipanti presenti un’elevata percezione di inadeguatezza nello svolgere alcuni compiti professionali (A3: punteggi superiori alla
media da 7 a 9) che influenza negativamente lo stato motivazionale e la disponibilità ad impegnarsi nel lavoro. Allo stesso tempo, si osservano scarse
convinzioni personali relative alla capacità di portare a termine in maniera
sistematica e decisa gli impegni (V1: punteggi inferiori alla media da 1 a 3)
e un elevato orientamento all’io (M2: punteggi superiori alla media da 7 a
9) diretto alla ricerca di riuscita come forma di riconoscimento sociale delle
proprie qualità. È noto che entro certi limiti questo tipo di orientamento
può stimolare la motivazione e l’impegno, ma può diventare un problema
se si trasforma in voglia di primeggiare e si manifesta sotto forma di ricerca
continua di giudizi positivi sul proprio operato che possono intralciare l’armonia di un gruppo di lavoro.
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Partecipante

A1.
Ansia di parlare in
pubblico

A2.
Senso di insicurezza

A3.
Senso
di inadeguatezza

V1.
Autoregolazione e perseveranza sul lavoro

V2.
Coping

C1.
Competenze elaborative

C2.
Competenza comunicativa

M1.
Percezione di competenza

M2.
Orientamento all’io

M3.
Locus of control interno

Panel B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
6
5
4
3
9
8
4
7
5
2
5
2
4
7

4
6
4
4
9
9
7
2
8
5
2
6
3
4
7

8
7
6
4
9
9
8
6
9
8
3
7
4
6
5

3
3
9
3
3
4
7
9
7
3
3
3
9
6
3

5
5
6
8
8
8
3
9
7
5
1
4
8
4
6

7
5
7
9
9
9
8
9
8
6
2
4
8
5
9

8
7
6
7
9
8
2
8
8
4
3
3
9
9
8

9
4
2
7
6
6
4
7
5
4
5
7
8
9
7

8
6
3
8
8
9
9
5
9
4
3
6
4
9
8

7
6
8
4
6
7
3
9
4
6
4
4
7
9
7

Tab. 2: prospetto risultati QPCC

Rispetto al PT, il prospetto dei risultati (Tab. 3) mostra un certo allontanamento dall’ideale di prospettiva temporale equilibrata definita da Zimbardo e Boyd (1999), il quale considera un basso orientamento al passato
negativo (2-4), un alto orientamento al passato positivo (6-8), un basso
orientamento al presente fatalista (2-4), e un orientamento moderatamente
alto al presente edonista (6-8) e al futuro (6-8). In questo caso avere un
punteggio di 1 o 9 evidenzia una criticità, poiché secondo Zimbardo nel
primo caso non è possibile non avere alcuna percezione (ottimista o pessimista) del proprio passato, presente e futuro, mentre nel secondo caso un
orientamento eccessivo evidenzia una percezione distorta del proprio vissuto, e del modo di vivere e progettare il futuro, a cui possono associarsi
disturbi di ansia, aggressività o depressione. Secondo questo modello interpretativo, i risultati di quasi tutti i partecipanti (Tab. 3) evidenziano la
presenza di emozioni negative rispetto al proprio vissuto (PN: punteggi elevati da 5 a 9; PP: punteggi bassi da 1 a 5) che possono ostacolare la capacità
di immaginare il futuro e quindi la voglia di cimentarsi in esperienze nuove.
Più della metà ritiene di non avere controllo sulla propria vita e di essere in
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balìa della fortuna o del destino (PF: punteggi da 5 a 9). In ultimo, quasi
tutti non riescono a godere adeguatamente di attività e relazioni piacevoli
nei vari contesti di vita e lavoro (PE: punteggi da 1 a 5) e la maggioranza
presenta uno scarso orientamento al futuro (F: punteggi da 2 a 5).
Partecipante

PN Passato negativo

PP Passato positivo

PF Presente fatalista

PE Presente edonista

F - Futuro

1

6

3

4

5

7

2

7

2

5

4

4

3

6

3

6

8

2

4

4

6

5

2

5

5

9

4

9

7

2

6

9

4

6

2

5

7

8

5

5

2

8

8

9

4

7

3

4

9

7

5

6

5

4

10

2

4

3

4

2

11

4

4

3

4

7

12

4

6

4

1

9

13

4

8

2

5

9

14

5

1

2

1

6

15

6

3

5

2

5

Tab. 3: prospetto risultati TP

In merito ai risultati del QAP, dal prospetto (Tab. 4) non emergono particolari criticità. Tuttavia si osserva che circa la metà dei partecipanti non
si interessa molto del proprio futuro professionale, non pianifica azioni in
funzione del raggiungimento dei propri obiettivi (Concern: punteggi inferiori alla media da 1 a 3) e non riesce ad assumersi la responsabilità delle
proprie scelte lavorative (Control: punteggi inferiori alla media da 1 a 3).
Ciò nonostante, quasi tutti presentano punteggi medio-elevati (da 4 a 9)
nei fattori Curiosity e Confidence mostrando, così, di essere aperti alla ricerca
di opportunità di lavoro e di avere fiducia rispetto alla possibilità di migliorare se stessi e il proprio avvenire in ambito professionale.
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N.

Concern

Control

Curiosity

Confidence

1

6

3

4

3

2

3

4

6

3

3

9

7

8

5

4

5

7

8

5

5

3

5

9

1

6

7

2

6

7

7

7

6

6

6

8

2

1

3

4

9

3

1

5

5

10

1

2

6

5

11

3

6

3

8

12

4

7

9

9

13

9

5

7

8

14

6

7

7

6

15

5

4

6

5

Tab. 4: prospetto risultati QAP

In conclusione, si riporta l’opinione generale dei partecipanti che hanno
risposto al questionario di valutazione finale sull’esperienza formativa, utilizzando una scala Likert a 5 livelli (Mai; Quasi mai; Qualche volta; Spesso;
Sempre), strutturato nelle seguenti sezioni: 1. Dati anagrafici; 2. Consenso
al trattamento dati; 3. Gradimento strumenti; 4. Rapporto con le TIC; 5.
Rapporto con i formatori; 6. Gradimento dell’esperienza di laboratorio; 7.
Commento sugli elementi più graditi del corso.
Il 100% trova che il corso, i formatori e gli strumenti abbiano soddisfatto le proprie aspettative relativamente alla ricerca di senso della storia
di vita personale, al potenziamento di competenze metacognitive, affettivomotivazionali e digitali (dato l’impiego di strumenti informatici che alcuni
hanno imparato ad usare durante il corso) e all’orientamento del proprio
progetto formativo e professionale. Estremamente gratificante per il gruppo
di lavoro, la valutazione sulla qualità complessiva registrata da tutti i partecipanti (100%) rispetto al laboratorio e alla possibilità di impiegare quanto
appreso per imparare a gestire se stessi, i propri pensieri e comportamenti
in funzione del raggiungimento di obiettivi personali.
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4. Nota conclusiva
L’esperienza formativa è stata per tutti i partecipanti un buon momento di
crescita. Tra i limiti evidenziati si può indicare l’esiguo numero di partecipanti che se da un lato ha favorito l’interazione tra formatori e corsisti dall’altro non garantisce un’alta rappresentabilità della popolazione. Tuttavia,
si ritiene lecito affermare che nell’elaborazione dell’esperienza e nell’analisi
dei dati sia stato seguito il percorso avviato da altre ricerche condotte in
ambito nazionale (Giovannini, 2017; La Rocca, Capobianco, 2019; Margottini, La Rocca, Rossi, 2017; Pellerey, 2018) e che i contenuti derivati
mostrino l’utilità degli strumenti e della proposta formativa nel suo complesso, poiché le singole persone hanno dialogato e lavorato nella convinzione di effettuare un percorso positivo di sviluppo di competenze
strategiche che consentono di affrontare la vita in senso lato.
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1. Inquadramento teorico
In Italia l’ambito universitario è quello nel quale il tutorato ha la storia più
longeva e la Legge n. 17/99, nel modificare ed integrare quanto previsto
dalla Legge Quadro 104/92, richiama i servizi di tutorato specializzato come
forma di supporto concreto per gli studenti con disabilità. Le esperienze
che si sono sviluppate nel corso del tempo sono significative (de Anna,
2016; de Anna, Covelli, 2018) e tutte sottolineano come “l’introduzione
del servizio di Tutorato Specializzato sia finalizzato ad aumentare l’autonomia dello studente disabile, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la
sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente” (Arduini, Chiusaroli, 2016),
facilitando, così, la sua esperienza di adultità (Giaconi, 2015).
In stretta correlazione con la tipologia di disabilità presentata dallo studente, mediante azioni a diversi livelli condotte con la collaborazione di
laureati appositamente selezionati, il servizio di tutorato si dispiega in diversi ambiti d’intervento (CNUDD, 2014):
• tutor prendi-appunti: generalmente uno studente alla pari con funzioni di sostegno nella fruizione delle lezioni e reperimento di materiali di studio;
• tutor mediatore nella comunicazione: figura specializzata di supporto
alla comunicazione;
• tutor didattico: figura specializzata con competenze specifiche sia pedagogiche sia disciplinari che offre sostegno allo studio individuale.
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2. Obiettivi e metodologia
Per questa ricerca è stata presa in considerazione la forma del tutorato didattico in quanto in grado di «aumentare l’autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al
processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre
interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo»
(CNUDD, 2014, p. 9). Le domande a cui la ricerca ha inteso rispondere
sono le seguenti.
– Come costruire un setting educativo inclusivo?
– Come progettare sedute tutoriali efficaci?
– Quali metodologie didattiche risultano idonee per individualizzare
le attività didattiche e promuovere la partecipazione attiva dello studente?
Si descriverà l’esperienza di tutorato didattico erogata a favore di una
studentessa con Sindrome di Down con funzionamento cognitivo borderline (QI 77), laureatasi nell’anno accademico 2019/2020 in “Scienze dell’educazione e della formazione” presso l’Università degli Studi di Macerata
(indirizzo: Educatore di nido e comunità infantile).
La metodologia scelta è stata lo studio di caso, un’indagine empirica che
si propone di analizzare un fenomeno nel suo contesto reale, quando i confini tra fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti e nel quale
vengono utilizzate molteplici fonti di informazione (Yin, 2003).
In particolare, questa ricerca si configura come uno studio di caso esplorativo, in quanto persegue la finalità di migliorare la conoscenza di una data
realtà educativa (Yin, 2003).

3. Fasi della ricerca
L’intervento tutoriale è stato suddiviso in 3 differenti fasi, di seguito descritte.
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Fig. 1: fasi ricerca

3.1 Progettazione
In un primo momento si è lavorato alla creazione e allo sviluppo di una
“cornice” affettiva e relazionale scegliendo l’approccio pedagogico globale (Girelli, 2011) come strumento utile per impostare il lavoro sulle potenzialità
e non sulle criticità presentate dalla studentessa e promuovere, nel contempo, un approccio positivo al mondo accademico.
Successivamente si è reso necessario esplicitare le finalità principali del
servizio di tutorato didattico, al fine di motivarla adeguatamente nella frequenza dello stesso:
• individuare un metodo di studio efficace, utile per affrontare il percorso universitario, potenziando l’autonomia di applicazione: controllo, pianificazione e organizzazione dei propri impegni universitari
(AA.VV., 2014);
• supportare direttamente ed individualmente la preparazione degli
esami del primo anno di corso, con interventi mirati per approccio
alla materia.
Operativamente il primo obiettivo da raggiungere è stato quello di riconoscere lo stile d’apprendimento e cognitivo della studentessa (Cornoldi
et al., 2001) in quanto, come dimostrato da ricerche italiane (Giaconi, Capellini, Del Bianco, Taddei, D’Angelo, 2018) un intervento sul metodo di
studio rappresenta, anche in ambito accademico, il primo significativo strumento compensativo. Sono state perciò intraprese le seguenti azioni:
1) osservazioni sistematiche durante la fase dello studio individuale (gestione dei tempi, degli spazi, utilizzo di materiale specifico) e redazione di un diario di bordo;
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2) somministrazione del Questionario sugli stili cognitivi – QSC appartenente alla batteria AMOS (De Beni, Moè, Cornoldi, 2003).
3) colloqui individuali con la figura materna per avere una visione diacronica e sincronica dei processi d’apprendimento.
Inoltre, per poter identificare meglio e valorizzare le strategie di studio,
le modalità organizzative ed operative privilegiate e messe in atto durante
lo studio individuale, è stato somministrato il Questionario sull’approccio
allo studio (QAS), appartenente alla stessa batteria AMOS (De Beni, Moè,
Cornoldi, 2003).
Strumento autovalutativo particolarmente utile ad avvio e a conclusione
di un lavoro sul metodo di studio, il QAS è composto da 50 item (scala Likert a 5 punti) raccolti in 5 indici fondamentali: Organizzazione (O), Elaborazione (E) Autovalutazione (A), Strategie (S), Sensibilità Metacognitiva
(SM).
Alla studentessa è stato richiesto di esprimere il proprio grado di accordo
per ogni affermazione, assegnando un punteggio da 1= mai (o per niente
d’accordo) a 5= sempre (o moltissimo d’accordo). Lo scoring è avvenuto
sommando gli item della stessa area (il totale /10= media di ogni area) ma
tenendo presente la coesistenza di due tipi di item:
– Item positivi: punteggio attribuito ad ogni affermazione;
– Item negativi: si invertono i valori assegnati a ciascuna affermazione
(es: 1=5; 2=4; 4=2, etc).
Dal confronto fra i punteggi ottenuti dalla studentessa e le medie di riferimento degli studenti universitari, si notava una collocazione al di sotto
della media in tutte le aree ma, in misura più significativa, nelle aree E- S
e SM.
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Graf. 1: correlazione medie-punteggi studentessa nel QAS

La studentessa faticava nell’utilizzo di strategie self-testing e nella distinzione tra idee principali e dettagli. Non possedendo procedure chiare che
le consentivano di elaborare in maniera attiva e personale i nuovi contenuti,
ha incontrato difficoltà nell’organizzazione di quelle azioni ritenute idonee
per una preparazione ottimale e funzionale degli obiettivi. Inoltre, la capacità e la sensibilità nel riflettere sui propri processi mentali risultavano inficiate: la conoscenza delle proprie attività cognitive ed il grado di
consapevolezza e di controllo su di esse risultavano carenti.
Come emerge dallo schema sottostante, le azioni intraprese si sono mostrate indispensabili per conoscere punti di forza e criticità della studentessa,
al fine di ricercare i “punti vivi” sui quali ancorare un buon intervento di
tutoraggio.
PUNTI DI FORZA

CRITICITÀ

Stile sistematico con tendenza ad apPropensione a sofferprocciarsi al problema con un’anamarsi a lungo sui dettalisi graduale delle diverse variabili
gli.
(una alla volta).

INTERVENTI PIANIFICATI
Spiegazione di argomenti complessi attraverso una chiara distinzione delle diverse
tappe che compongono il compito (Task
Analysis).

Uso del Tools “Cmap” (https://cmap.ihmc.us/) per la creazione di mappe riassuntive
sia per definire gli aspetti analitici di uno speStile cognitivo analitico con ten- Difficoltà a pervenire cifico contenuto che per presentare globaldenza a percepire il dettaglio.
ad una visione globale mente i contenuti da affrontare. Interventi
degli apprendimenti. mirati per approccio alla materia, attraverso
l’uso di differenti mediatori didattici (Damiano, 1999) al fine di rendere “accessibili”
i contenuti più tecnici e distanti.
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Rigidità di pensiero e
difficoltà nel generalizzare le nuove conoRagionamento impulsivo che si
scenze.
esprime in prevalenza su ipotesi
Tempi decisionali più
globali che poi cerca di confermare
lunghi per i processi
o confutare
di valutazione e risoluzione di un compito
cognitivo

Predisposizione naturale verso l’apprendimento
meccanico
Predilezione per il codice lingui(imparare a memoria).
stico e sonoro (memoria verbale)
Difficoltà nella memoria di lavoro.

Attività di ripasso attraverso domande guida
per la rielaborazione profonda e l’apprendimento significativo anche attraverso strumenti
digitali come Kahoot (https://kahoot.it/) e
Quizlet (https://quizlet.com/it)

Privilegiare i processi di comprensione sulla
memorizzazione, mediante il recupero delle
conoscenze pregresse, attraverso schemi di
comparazione e domande guida.
Creazione di immagini mentali per il recupero dei contenuti attraverso il tool “Mindmapper” (https://www.mindmapper.com/).
Incentivare collegamenti interdisciplinari
anche fra esami affini.

Difficoltà nell’autonoElevata motivazione allo studio e mia di applicazione
Attivazione del servizio di assistenza domicibuona motivazione intrinseca all’ap- (controllo, pianificaliare da parte del Comune di appartenenza
zione ed organizzaprendimento.
per ottimizzare lo studio a casa.
zione
dei
propri
impegni)

Tab. 1: analisi del caso e pianificazione degli interventi

3.2 Implementazione
Esaminate le modalità percettive della studentessa, al fine di rendere significativo l’apprendimento e attiva la partecipazione, particolare dedizione è
stata posta all’analisi dei testi universitari con la finalità di individuare e ridurre le difficoltà di natura (Ianes-Cramerotti, 2009):
– contenutistica (argomenti troppo lontani dalle conoscenze pregresse
possedute);
– linguistica (modalità espositive del testo troppo complesse);
– cognitiva (limitato confronto fra concetti, difficoltà nel pervenire alla
sintesi e alla generalizzazione degli apprendimenti).
Successivamente, si è effettuato l’adattamento degli stessi testi mediante
la “semplificazione, schematizzazione e ristrutturazione del testo”, operazione
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che costituisce il secondo livello del modello operativo proposto da Scataglini e Giustini (1999).
Per garantire una stabilità e ricorsività nelle sedute di tutorato, ciascuna
di queste è stata suddivisa nei seguenti momenti salienti:
FASE/ATTIVITÀ’

DESCRIZIONE

Recupero conoscenze pregresse

Rimando costante a concetti o parti del programma d’esame
già affrontati nei precedenti incontri.

Definizione dei nuovi argomenti

Enunciazione dei nuovi argomenti da trattare attraverso mediatori didattici differenti (Damiano, 1999)

Messa a disposizione di materiale già facilitato (brevi
schemi/riassunti/ didascalie/simulazioni /video esplicativi,
Presentazione del materiale didattico esempi concreti) mediante il ricorso frequente a mediatori diadattato
dattici multipli, al fine di focalizzare l’attenzione sulle conoscenze più importanti dell’esame, accelerando e rendendo più
fruttuosi i tempi di preparazione.

Esposizione /ripasso dei contenuti

Disincentivazione dell’esposizione meccanica e ripetitiva dei
contenuti, per privilegiare una forma orientata alla comprensione e alla rielaborazione significativa e duratura delle conoscenze apprese.
Incentivazione di produzioni orali personali attraverso collegamenti con conoscenze pregresse, connessioni interdisciplinari
ed utilizzo di esempi concreti.
Implementazione di strategie semplici (immaginare e ripetere)
e complesse (memorizzare ed elaborare).

Rinforzo sui concetti-chiave

Consolidamento dei concetti più significativi, al fine di “polarizzare” attenzione e memoria.

Simulazione prova d’esame

Anticipazione delle possibili domande, predisposizione di
“piani” di risposta, disponibilità di punti fermi e strategie per
affrontare i “possibili” momenti di difficoltà durante l’esame,
al fine di viverlo in maniera costruttiva e serena.

Autovalutazione

Riflessione ed autoriflessione sulle conoscenze possedute. Valutazione ed autovalutazione del guadagno apprenditivo connesso alla seduta tutoriale svoltasi.

Tab. 2: fasi seduta tutoriale

3.3 Valutazione
Per valutare l’efficacia dell’intervento di tutoraggio didattico effettuato è
stato riproposto nuovamente, al termine dell’intero anno accademico e
dell’erogazione del servizio, il questionario QAS.
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Graf. 2: confronto pre e post-intervento

Prendendo in considerazione le aree più deficitarie (E- S e SM), è palese
il miglioramento a cui è pervenuta la studentessa che, nel primo anno accademico, ha superato cinque esami. Presentando materiale chiaro e semplice, “organizzato” sul suo peculiare stile di apprendimento, si è consentita
la focalizzazione dei concetti centrali dei differenti insegnamenti. Inoltre,
il ricorso costante a contenuti didattici multimodali e adattati e l’ancoraggio
all’esperienza diretta le ha consentito di superare, gradualmente, la naturale
tendenza dell’“imparare a memoria”, per sostenere, invece, la comprensione
e l’esposizione orale “ragionata”.

4. Conclusioni
Partendo dal riconoscimento della diversità quale condizione ontologica
strutturale della condizione umana, “il tutorato universitario mira a garantire pari opportunità di emancipazione e partecipazione agli studenti contribuendo a far divenire la comunità accademica una realtà inclusiva in
grado di riconoscere, accettare e valorizzare le differenze individuali come
parti importanti di un’unica collettività” (Parente, 2017, p. 3).
Nel caso qui descritto, il tutorato ha rappresentato un facilitatore utile
per far interagire la studentessa nel nuovo contesto, consentendole di passare dal ruolo di mera fruitrice di un servizio a parte attiva ed espressione
di una intenzionalità e progettualità che si esplicano attraverso il concretizzarsi del proprio Progetto di Vita. Nonostante la ricerca si configuri come
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studio di caso i cui risultati non possono essere generalizzati, dall’analisi
degli stessi possono essere estrapolati elementi per far sintesi delle dimensioni educative e didattiche che l’intervento descritto ha sollecitato. Innanzitutto, va detto che l’esperienza proposta rappresenta un’ulteriore conferma
sulla produttività del tutoraggio specializzato realizzato nell’ Higher Education. Il tutor può essere definito come un Knowledge worker (lavoratore della
conoscenza) che, svolgendo un ruolo di cerniera tra le esigenze degli studenti e quelle dei docenti, è responsabile del buon andamento di un percorso didattico, garantendone la continuità (Pati, 2012).
Si sintetizzano i benefici di questo peculiare servizio, garante dell’inclusività (Bruner,1986; Bruner in Baudrit, 1997):
1.
2.
3.
4.

coinvolgimento e sollecitazione dell’interesse dello studente;
semplificazione e adattamento dei contenuti didattici;
mantenimento dell’attenzione e focalizzazione sul compito;
segnalazione delle caratteristiche determinanti del compito e dello
scarto che separa l’allievo da una produzione corretta;
5. generazione di forme di scaffolding (Wood, Bruner, Ross, 1976; Vygotskij, 1992) di tipo affettivo e motivazionale;
6. dimostrazione e/o presentazione di modelli.
È auspicabile proseguire la riflessione su esperienze analoghe, al fine di
qualificare sempre più le istituzioni universitarie come motori di democratizzazione, promozione sociale, inclusione e innovazione diffusa (Biggs,
Tang 2011).
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1. Introduzione
Gli scambi comunicativi mediati da tecnologie e, più in generale, le dinamiche relazionali in gioco nell’ecosistema scuola, soprattutto quelle scuolafamiglia, sono sempre state un argomento delicato, oggetto di numerosi
dibattiti e in grado di sollevare non poche preoccupazioni, soprattutto in
termini di invasione della privacy, fra i soggetti coinvolti (Haşiloğlu, Çalhan,
Ustaoğlu, 2020).
Teso fra necessità comunicative troppo spesso di difficile inquadramento,
il tessuto di questa fitta e intricata rete fatta di scambi relazionali in presenza
– e non – ha portato insegnanti, dirigenti scolastici e genitori a vivere situazioni problematiche e di difficile gestione dove il confine fra la sfera privata e quella professionale si è fatto sempre più sfumato, incerto se non, in
alcuni casi, addirittura assente.
Il quadro appena dipinto, già connotato da un alto grado di complessità,
è stato ulteriormente accentuato da quanto accaduto pandemia legata alla
diffusione del virus Covid-19. Nei primi mesi del 2020 – in pieno anno
scolastico – le scuole italiane sono state costrette a adottare, in maniera coercitivamente esclusiva e con tempi anche piuttosto circoscritti, modalità
di lavoro a distanza basate sulla sola mediazione tecnologica.
Mai fino a quel momento la scuola aveva affrontato una situazione simile: trovandosi costretta ad una non-presenza forzata che ha interessato
sia il modo di fare didattica con gli studenti e le studentesse, sia – vero focus
del presente contributo – il modo di comunicare e intessere relazioni fra
gli attori della scuola (in particolare insegnanti e genitori).
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Anche alla riapertura delle scuole, alcuni scambi relazionali sono rimasti
esclusivamente online: riunioni fra colleghi, consigli di classe, assemblee di
istituto e colloqui con i genitori hanno continuato ad essere portate avanti
attraverso il mezzo digitale rendendo possibile il lavoro e il coordinamento
comunicativo ma anche generando non poche preoccupazioni e situazioni
problematiche (Mascheroni et al., 2021).
L’intervento ha lo scopo di presentare un progetto di ricerca, ancora in
corso, avente lo scopo di indagare, attraverso la metodologia della ricercaformazione (Asquini, 2018), come gli scambi comunicativi mediati da contesti digitali siano in grado di influenzare le dinamiche relazionali fra
insegnanti e genitori e fra genitori ed altri genitori.

2. Contesti comunicativi digitali per la relazione scuola-famiglia
Gli scambi relazionali scuola/famiglia sono sempre stati un argomento di
primaria rilevanza, anche prima della pandemia. Rivoltella ne sottolinea la
delicatezza, suggerendo di riconsiderare le tecnologie nei contesti educativi
come, appunto, “tecnologie di comunità” (Rivoltella, 2017): contesti comunicativi mediati da tecnologie in cui le componenti emozionali ed affettive non giocano un ruolo secondario; contesti per cui servono figure di
raccordo – che Rivoltella chiama “operatori di comunità” – necessarie per
“curare” adeguatamente i processi relazionali (Rivoltella, 2021).
Nonostante molte scuole abbiano investito molto, nel corso degli anni,
sia in infrastrutture tecnologiche comunicative (registro di classe, e-mail
istituzionali, siti ufficiali) sia in termini di formazione ai docenti e alle famiglie, alcune soluzioni più tradizionali, come il quaderno delle comunicazioni o l’incontro vis-à-vis prima e dopo l’orario scolastico, rimangono
modalità ancora ampiamente utilizzate e considerate fra le più autentiche
ed efficaci.
Tuttavia, i modi di comunicare non si esauriscono qui: social network,
groupchat e messaggi scambiati fra genitori, insegnanti (ma anche fra studenti, anche durante le ore scolastiche) contribuiscono ad allargare ed assottigliare i confini di questo campo di riflessione. Le tecnologie
rappresentano, in questo contesto, un “terzo” spazio (Gutiérrez, Mendoza,
Paguyo, 2012; Potter, McDougall, 2017; Rivoltella, Rossi, 2019) che offre
un luogo per interazioni comunicative di carattere integrativo e ibrido: un
luogo in cui i confini fra ufficialità e ufficiosità si fanno sempre più indefi120
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niti dando luogo a dinamiche comunicative dalla natura complessa e multidimensionale.
Le scuole, infatti, mettono a disposizione, a scopi comunicativi, canali
digitali ufficiali (CDU) come ad esempio:
– sistemi online di registro elettronico, accessibili da studenti e da genitori con password diverse;
– e-mail istituzionali per studenti ed insegnanti;
– piattaforme LCMS di didattica a distanza;
– suite di comunicazione e di lavoro online.
Gli strumenti comunicativi, però, non si esauriscono qui: esistono infatti
un nutrito grimorio di canali non ufficiali (CDNU) spontaneamente utilizzati da studenti, genitori ma anche da insegnanti:
– indirizzi di posta elettronica personali;
– social network, chat e gruppi che permettono di scambiare messaggi
sincroni o asincroni.
CDU e CDNU, utilizzati spesso in sinergia, possono accogliere uno
spettro ampissimo di tipologie di dinamiche relazionali: dalle più formali
– aventi cioè a che fare con tematiche strettamente scolastiche – a quelle
più informali – aventi come oggetto tematiche altre rispetto alla scuola.
Tale varietà di situazioni rende possibile una serie di combinazioni situazionali ibride e di difficile incasellamento e lettura ma che, tuttavia, necessita di uno sguardo critico e di una particolare postura pedagogica
nell’affrontarle (Soriani, 2019).

3. La ricerca
Il contributo presenta una ricerca condotta presso l’IC 9 “Guercino” della
città metropolitana di Bologna, la quale ha avuto lo scopo di indagare, attraverso la metodologia della ricerca-formazione (R/F) (Asquini, 2018),
come gli scambi comunicativi mediati da tecnologie siano in grado di influenzare le dinamiche relazionali insegnanti/insegnanti, insegnanti/genitori
e genitori/genitori. L’obiettivo è stato quindi quello di fornire agli insegnanti ed ai genitori coinvolti una maggior consapevolezza della problema121
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tica che possa contribuire a fornire loro una migliore lettura della situazione
e una conseguente identificazione dei bisogni di formazione in gioco.
La ricerca ha mosso i primi passi all’inizio dell’anno scolastico 2019/20
ed è, al momento in cui si scrive, ancora in sviluppo presso lo stesso istituto:
la scuola ha infatti chiesto di proseguire il percorso al fine di riflettere sul
proprio protocollo comunicativo per migliorarlo.
Di seguito, le domande che hanno guidato il primo anno di indagine:
– Quali argomenti sono toccati durante gli scambi relazionali insegnanti-insegnanti, insegnanti-genitori e genitori-genitori?
– Con che frequenza e con che tempi avvengono questi scambi?
– Quali sono i canali privilegiati?
– Come sono organizzate queste dinamiche relazionali?
– Che percezione hanno insegnanti e genitori riguardo all’utilità delle
tecnologie come strumento di comunicazione fra genitori ed altri genitori e fra genitori ed insegnanti?
– Che effetto ha avuto l’emergenza Covid-19 su tali equilibri?
Durante il secondo anno di ricerca, il focus dell’indagine si è spostato
maggiormente sui processi comunicativi scuola famiglia in tempo di pandemia e ha tentato di rispondere alle seguenti domande:
– Quali sono le percezioni di insegnanti e genitori rispetto all’efficacia
dei protocolli comunicativi adottati dalla scuola?
– Quali sono gli aspetti più problematici e quelli più apprezzati di una
comunicazione scuola-famiglia esclusivamente digitale?
Nel primo anno, gli strumenti utilizzati per raccogliere dati sono stati i
seguenti:
– due questionari1, uno per insegnanti (51 risposte) e uno per genitori
(123 risposte);
1 I questionari, sia quelli del primo che del secondo anno, sono stati distribuiti online e
contenevano sezioni separate finalizzate a raccogliere informazioni sulle domande di
ricerca oltre che informazioni di tipo anagrafico sui rispondenti. La durata di compilazione media è stata 10-15 minuti e le risposte sono state analizzate con un software
di analisi dati (SPSS e Excel). Nei questionari erano presenti sia domande chiuse che
aperte, le quali sono state analizzate e categorizzate secondo un metodo di analisi induttivo (Christians, Carey, 1989).
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– sei focus group2, tre con gruppi di insegnanti e tre con gruppi di genitori dei 3 ordini di scuola dell’IC.
– Nel secondo anno, gli strumenti utilizzati per raccogliere dati sono
stati i seguenti:
– questionario per docenti (59 risposte);
– questionario per insegnanti (566 risposte).

4. Cosa emerge dalla ricerca
Per esigenze di spazio ci limiteremo ad esporre solamente alcuni fra i dati
più significativi relativi alla ricerca condotta durante il primo anno.
Da una prima lettura dei dati emergono due aspetti che vale la pena sottolineare preventivamente. Il primo è che genitori coinvolti maggiormente
nella comunicazione scuola/famiglia sono prevalentemente donne: l’82%
dei genitori che hanno partecipato all’indagine sono infatti madri dato confermato anche dagli insegnanti, l’84% dei quali dichiara di interagire principalmente con esse piuttosto che con i padri.
Il secondo aspetto è la nazionalità delle famiglie: nella prima tornata di
questionari, infatti, nessuna famiglia non italofona ha riposto al questionario, mentre nel secondo anno, solo tre famiglie hanno compilato il questionario fornito loro in lingua straniera. Questo trend è in linea con quanto
emerge anche nel rapporto del CNR (2021), dove su 19.527 famiglie, solo
il 3% risulta di origine non italiana: un dato certamente interessante che fa
riflettere molto su quanto le famiglie non italofone (o con storia di immigrazione) siano ai margini di un processo comunicativo come quello fra
scuola e genitori, ma anche fra genitori stessi3.

2 I focus group, della durata di circa un’ora, sono stati realizzati online con insegnanti e
genitori volontari, sono stati registrati e trascritti interamente per facilitarne l’analisi.
Le interviste, pianificate originariamente per approfondire quanto emerso dai questionari, sono state riprogettate al fine di cogliere i seguenti aspetti relativi all’emergenza
Covid: tipologie e modalità di utilizzo dei canali comunicativi (ufficiali o non) che
sono stati maggiormente usati durante la chiusura; elementi di efficacia e di criticità
emersi; proposte di miglioramento.
3 Secondo il rapporto MIUR (2020), in Emilia Romagna, nell’A.S. 2018/19, il numero
di studenti con cittadinanza non italiana in rapporto al totale degli studenti è stato
stimato al 16,4%.
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Sia gli insegnanti che i genitori considerano gli scambi relazionali
scuola/famiglia mediati da CDU generalmente come più utili rispetto a
quelli mediati da CDNU.
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Graf. 1: valori Likert da 1 (inutile) a 5 (molto utili) indicanti le percezioni
di insegnanti e genitori riguardo l’utilità dei CDN e dei CDNU

Secondo gli insegnanti, i CDU sono utili poiché permettono scambi
più rapidi ed efficienti (23,5%) e perché permettono di mantenere un rapporto più diretto con le famiglie (17,6%). D’altro canto, i CDNU sono
considerati utili per la loro immediatezza e rapidità (31,4%) e per la rapidità
di diffondere informazioni in situazione di emergenza (9,8%). Interessanti
sono le motivazioni che gli insegnanti hanno riportato nell’esprimere le
loro perplessità rispetto all’utilità dei CDNU: il fatto che non si sentono a
loro agio nell’utilizzarli, vista appunto la non ufficialità (13,7%), il fatto
che il loro utilizzo venga percepito come una violazione della privacy (5,8%)
e il fatto che possono facilmente scatenare situazioni di conflitto o fraintendimenti (4%).
Per i genitori, i CDU sono considerati utili per la loro immediatezza
(17%), per l’opportunità che offrono di rimanere aggiornati sull’andamento
dei loro figli (13,8%) e per la possibilità di avere un confronto più facile e
diretto con gli insegnanti (11,4%). Le stesse motivazioni sono condivise
fra le risposte relative ai CDNU: immediatezza (17,9%), possibilità di rimanere aggiornati (3,3%). Fra gli aspetti criticati dei CDU vi sono: difficoltà di gestione dei software (2,4%) ed il reperimento di informazioni non
sempre aggiornate (2,4%). Per quel che concerne i CDNU il 9,8% dei genitori afferma di preferire i canali ufficiali, il 2,4% riporta il fatto che i
CDNU possano più facilmente presentare occasioni di fraintendimenti e
solo l’1,6% menziona il fatto che non tutti genitori sono inclusi nei gruppi.
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Quello dei gruppi di chat fra genitori (GCG) è uno strumento molto
utilizzato. Il 94% dei genitori afferma di fare parte ad almeno un GCG fornendo come motivazione il poter condividere in fretta informazioni
(65,8%), il restare informati su quello che accade in classe (65%) e il coordinarsi con altri genitori per iniziative scolastiche particolari (45,5%). Fra
i principali aspetti che frenerebbero i genitori nel far parte dei GCG troviamo il fatto che sono luoghi confusionari (42%), il disinteresse nel far
parte di essi (29%) e il fatto che sono considerati come una perdita di tempo
(9,7%).
Nel grafico sottostante è possibile osservare la frequenza espressa in valore Likert da 0 (mai) a 5 (ogni giorno) degli argomenti toccati nei GCG.
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Graf. 2: frequenza degli argomenti toccati nei gruppi di chat per genitori

Dal questionario emerge anche che presenza di situazioni piacevoli che
avvengono attraverso canali digitali non ufficiali (il gruppo di chat in primis), supera quelle non piacevoli.
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Graf. 3: presenza di situazioni piacevoli e non piacevoli su CDNU
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Questo è stato confermato anche i focus group, durante i quali i genitori
hanno ulteriormente sottolineato il valore del poter mantenere un rapporto
con altri genitori per potersi confrontare e per scambiare più efficacemente
le informazioni. Gli aspetti negativi del partecipare a GCG esistono, sono
ben presenti ai genitori, ma essi sono i primi ad apprezzare quel canale e a
sottolineare l’importanza del mantenere una comunicazione sobria, non
invadente e finalizzata al migliorare l’esperienza di vita scolastica dei propri
figli.
Rimane da segnalare un divario di percezioni fra i genitori della scuola
primaria e della secondaria di primo grado rispetto a quelli dell’infanzia,
riguardo a quanto essi si sentano a loro agio nella comunicazione scuolafamiglia mediata da tecnologie. Mentre i primi hanno meno subito le difficoltà del lockdown (Likert da 1 a 5 pari a 3,91 e 3,9), quelli con figli alla
scuola dell’infanzia hanno riscontrato maggiori difficoltà (3,29) soprattutto
nella prima fase di passaggio ad una dimensione comunicativa forzata alla
sola dimensione digitale.
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Graf. 4: livello di agio nell’utilizzare le ICT per la comunicazione scuola-famiglia

Conclusioni parziali
Sebbene esistano protocolli di comunicazione formalizzati che prevedono
l’utilizzo di canali digitali ufficiali, esiste un “sottobosco” di situazioni comunicazionali che fa molto affidamento a canali non ufficiali e che coinvolge sia genitori sia insegnanti.
La comunicazione attraverso canali non ufficiali (ad esempio, gruppi di
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WhatsApp) è vista da molte famiglie come un potente fattore aggregativo:
fa sentire i genitori più vicini, più supportati e più informati. Tuttavia, alcune famiglie rimangono escluse dalle dinamiche comunicative e faticano
a comunicare regolarmente sia con altri genitori sia con gli insegnanti. I
motivi di questa esclusione sono da ricercarsi non tanto nella mancanza di
dispositivi da parte di alcune famiglie (fenomeno che esiste, seppur in maniera limitata ai nuclei familiari più in difficoltà socio-economica) quanto,
piuttosto, nella gestione dei tempi familiari (che durante la situazione
COVID-19 è diventata ancora più difficoltosa) e nelle barriere linguistiche
ed economico/sociali presenti in alcune nuclei familiari non italofone,
troppo spesso, come si è accennato, ai margini.
Infine, il motivo principale per cui è presente uno scarto nelle percezioni
dei genitori rispetto al livello di agio nell’utilizzo delle tecnologie per comunicare con la scuola è da ricercarsi principalmente in tre elementi: nel
grado di utilizzo di dinamiche comunicative digitali già in atto prima dell’emergenza virale; nel numero di iniziative di formazione riguardanti l’uso
delle tecnologie rivolte alle famiglie; nella frequenza d’uso delle tecnologie
degli insegnanti con i propri studenti e per comunicare con le famiglie.
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1. I discorsi della scienza, i discorsi della piazza
Nell’ultimo anno la scuola è stata oggetto di narrazioni mediali che hanno
avuto come centro di interesse l’attività didattica a distanza, che si è resa
necessaria in questi mesi di emergenza sanitaria, facendola diventare – di
fatto – un tema sociale. I discorsi della piazza, prodotti dai non addetti ai
lavori, sostanzialmente in assenza di un legame con la conoscenza scientifica
e i discorsi della ricerca si sono sovrapposti, in alcuni casi confondendo realtà
e discorsi sulla realtà (Rivoltella, 2020). Il dibattito sulla didattica ha indirizzato le argomentazioni degli apocalittici e degli integrati su temi che,
estrapolati dalla loro evoluzione storica, sono stati oggetto di una lettura
deterministica piuttosto ingenua, come se l’introduzione di specifiche tecnologie potesse favorire o svantaggiare – di per sé – la complessa attività
didattica, che è tradizionalmente volta alla maturazione degli apprendimenti e alla sperimentazione di relazioni sociali sane e generative.
I fraintendimenti sulla didattica a distanza raccontata dai media hanno
riguardato alcune questioni in particolare:
– La relazione tra tecnologie digitali e DAD.
– La natura del digitale che si configura come un paradigma che rinnova modalità di fruizione e produzione culturale, è una dimensione
che potenzia l’esperienza del mondo (Rivoltella, Rossi, 2019 p. 42)
e non solo una sostituzione di media e dispositivi. Le tecnologie didattiche digitali non possono essere comprese se interpretate esclusivamente come sostitutive della presenza fisica, in una logica
compensativa.
– Le metodologie didattiche specifiche per la didattica a distanza.
– L’e-learning ha una lunga tradizione di studi e sperimentazioni, collegati
129

Panel B

storicamente alle teorie dell’apprendimento. La modifica delle coordinate spazio/temporali che l’attività didattica a distanza impone richiede
un ripensamento sostanziale dell’organizzazione e dell’uso dei dispositivi didattici per cui è oggi chiaro che la trasposizione della lezione frontale e della valutazione sommativa all’interno delle piattaforme online
non garantiscono sostegno all’apprendimento (Ranieri, 2004).
– L’interpretazione di “didattica digitale integrata” come un mix di presenza/distanza. Integrare ambienti di apprendimento, oggi, significa
orientarsi verso processi fluidi e transmediali (Limone, 2012) in cui
il multimediale pedagogico utlizzi contemporaneamente tecnologie
digitali e pre-digitali con un intreccio di senso che assegna ai nuovi
media una funzione epistemologica (Maragliano, 2007).
Durante il primo lockdown sono state svolte diverse indagini e ricerche
che hanno evidenziato i tratti salienti, e problematici, della didattica a distanza sia nella scuola (Lucisano, 2020), sia nell’università (Ramella, Rostan,
2020), con un’attenzione al tema della povertà educativa (Nuzzaci et. al.,
2020) e uno sguardo aperto alla situazione europea (Eurydice, 2020). Ma
già prima che l’emergenza sanitaria obbligasse a guardare da vicino l’impatto
dell’uso delle tecnologie nella scuola le ricerche sul tema erano di interesse
della ricerca nazionale e internazionale. Su alcune evidenze, inoltre, è ad
oggi abbastanza condiviso il consenso. In particolare, è chiaro che l’uso di
software per la mediazione didattica, di per sé, non migliora, né peggiora
la proposta di istruzione e le prestazioni degli studenti (Means et al., 2014).
I fattori che intervengono sono infatti moltissimi e vanno considerati nella
loro interdipendenza: non è possibile ipotizzare una relazione deterministica
tra uso dei media e apprendimento. I risultati di apprendimento ottenuti a
seguito di introduzioni tecnologiche non sono di per sé rilevanti (Hattie,
2009; 2016); però migliorano notevolmente quando questi sono inseriti
all’interno di una progettazione pedagogica più ampia e di metodologie didattiche ancorate a teorie dell’apprendimento con lo scopo di essere di supporto ai processi cognitivi (Rosen e Salomon, 2007; Schmid et al., 2009;
Hattie, 2009; Hattie, 2016; Tamim et al., 2011).
Sembra, dunque, che tra le acquisizioni – quand’anche problematiche
– della comunità scientifica e la percezione mainstream dell’innovazione
metodologica richiesta non ci sia stato un dialogo effettivo, capace di cogliere l’opportunità di rinnovamento richiesto ai processi di insegnamento.
130

Angela Spinelli

2. L’osservazione delle narrazioni sulla scuola
Il presente lavoro è partito dall’ipotesi che l’opinione pubblica avesse influenzato alcune scelte didattiche durante il corso dell’emergenza pandemica; in particolare nella delicata fase di avvio del nuovo anno scolastico
2020/21.
Dunque, per comprendere come e se il discorso pubblico abbia influenzato la percezione delle attività didattiche a distanza abbiamo analizzato
una parte della produzione mediale, da settembre a novembre 2020, raccogliendo 284 lettere pervenute alla redazione di due riviste specializzate
(“Orizzonte scuola” e “La tecnica della scuola”); 64 lettere giunte a giornali
generalisti (“La Repubblica”, “Il Corriere della sera”, “Il Mattino”, “Il Fatto
quotidiano”) e la produzione di tweet nel corrispondente social network.1
La tecnica utilizzata è stata la sentiment analysis (Liu, 2012; Liu, 2015) sulla
base del vocabolario del CNR di Pisa, con alcune reinterpretazioni dei
lemmi che si sono rese necessarie in seguito alla nuova semantica assunta
da termini specifici, quale ad esempio “positivo”, che in questi mesi ha assunto un’accezione sfavorevole perché legata al contagio da Covid-19.
Sono emerse alcune suggestioni che possono essere di interesse per inquadrare il discorso sulla scuola.
In particolare, nelle lettere indirizzate alle riviste specializzate emerge
una profonda commistione tra temi organizzativi, analisi didattiche e preoccupazioni sanitarie. Sono decisamente più ricorrenti parole come “disinfettare” e “contagio” rispetto a “apprendimento”, “apprendere”, “educare”.
Sebbene sia presente, e alquanto ricorrente, il lemma “virtuale”, non compare mai la parola “digitale”.
Nelle lettere pervenute ai citati quotidiani generalisti emerge un’articolazione leggermente più polarizzata tra temi sanitari, educativi e organizzativi/amministrativi.
Com’è era prevedibile il termine “scuola” è quello maggiormente utilizzato, insieme ad “anno”, “studente” e “insegnante”; il verbo “insegnare” è
tuttavia poco frequente.
1 Il lavoro di raccolta e analisi è stato condotto insieme a Stella Iezzi (Professoressa associata di Statistica sociale Università di Roma Tor Vergata) e Alessio Ceccherelli (Ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università di Roma Tor
Vergata).

131

Panel B

Anche in questo caso l’impressione è che non emergano con chiarezza
opinioni, sentimenti e valutazione definite; quanto piuttosto una serie di
argomentazioni che si sovrappongono fra loro, nella loro indubbia complessità, ma senza affrontare in modo esplicito o ricorrente l’uso delle tecnologie nella conduzione dei processi formativi della scuola.
All’interno di Twitter sono stati presi in considerazione 11.607 tweets e
l’analisi dei 50 top hastag e top user ha evidenziato come nel social network
gli utenti più attivi sul tema siano stati profili pubblici (@matteorenzi, @teresabellanova, @azzolinalucia), istituzionali (@mov5stelle, @cislnazionale)
o di informazione (@sole24ore, @chetempochefa). L’hashtag #dad, più utilizzato rispetto agli altri, ha avuto un evidente collegamento con #hikikomori, insieme a #windtre, #tim e #giga. Mentre #scuole, insieme a #famiglie
e #banchi non hanno collegamenti forti con #distanza o #didatticadistanza.
Nel corpus dei tweets sono presenti termini che rimandano più frequentemente a stati d’animo negativi, come ad es.: “difficoltà”, “disuguaglianza”,
“isolamento”, “distanza”.
I termini più ricorrenti nelle lettere a riviste specializzate e generaliste
hanno accezioni meno negative rispetto a quelli presenti nel corpus dei
Tweets.
Riviste specializzate
Noun

no.

Verb

no.

Adjective

no.

scuola (school)

1728

fare (to do)

836

scolastico (scholastic)

426

docente (professor)

463

stare (to stay)

317

didattico (didactic)

394

alunno (student)

348

porre (to pose)

186

primo (first)

274

classe (class)

299

sapere (to know)

184

sociale (social)

139

anno (year)

274

dire (to say)

148

pubblico (public)
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no.

Adjective

no.

Quotidiani generalisti
Noun

no.

Verb

scuola (school)

146

fare (to do)

87

primo (first)

33

anno (year)

65

parlare (to speak)

25

didattico (didactic)

28

studente (student)

31

volere (to want)

20

scolastico (scholastic)

20

insegnante (teacher)

31

chiedere (to ask)

16

pubblico (public)

16

docente (professor)

31

trovare (to find)

15

nuovo (new)

14

no.

Adjective

no.

Tweet
Noun

no.

Verb

132

Angela Spinelli

difficoltà (difficulty)

742

produrre (to produce)

507

didattico (didactic)

566

disuguaglianza (inequality)

507

aumentare (to incrase)

507

sociale (social)

507

isolamento (isolation)

495

devastare (to devastate)

246

pronto (ready)

42

relazione (relationship)

491

mandare (to send)

60

eventuale (eventual)

21

distanza (distance)

467

chiamare (to call)

51

maggiore (greater)

20

Tab. 1: le parole più utilizzate nei diversi ambiti di osservazione

3. Conclusioni: la didattica tema sociale?
I discorsi sulla didattica, in tutti e tre gli ambiti presi in considerazione,
sono stati stemperati con elementi contestuali che ne hanno ridotto ulteriormente la centralità. Sono state frequenti le preoccupazioni organizzative
o logistiche, anche legate alla ri-pianificazione degli spazi fisici, senza però
un collegamento esplicito con una riflessione orientata alla revisione metodologica.
Il tema dei media digitali non è stato presente nel dibattito pubblico,
rimosso come se non fosse argomento di riflessione o di approfondimento
o - forse - come se non sia diffusa la percezione del potenziale di innovazione di cui è portatore. Il digitale è tendenzialmente risolto nel termine
“virtuale”, con un’accezione negativa legata alla percezione della distanza
come assenza, o come simulacro della presenza. In ogni caso non si percepisce una sensibilità rispetto all’uso delle tecnologie didattiche.
La dicotomia presenza/distanza ha catturato l’attenzione del discorso
pubblico, contribuendo ad alimentare un’opposizione che non esiste in letteratura. La didattica, infatti, si interroga da tempo sulla semantica dei due
termini per evidenziare quali sono i processi, i comportamenti, gli stili che
attraverso il rinnovato paradigma digitale contribuiscono a far circolare i
segni della presenza (Moore, 1995).
L’idea inziale, della capacità di influenza dell’opinione pubblica, sebbene
in parte confermata è stata sostituita da un’evidenza maggiore: le tecnologie
didattiche non rientrano fra i temi messi a problema, neppure in un momento in cui se ne stava facendo un uso su vastissima scala.
Queste considerazioni, sebbene di natura parziale e provvisoria, possono
però contribuire a porre l’attenzione su alcune influenze che la scuola e la
didattica subiscono. Diversi studi, infatti, evidenziano che le rappresenta-
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zioni mediali dei temi educativi e scolastici influiscono sulle scelte di politica
educativa (Cohen, 2010; Goldstein, 2010; Wiklund, 2018; Edling, Liljestrand, 2019). Ribaltando il punto di vista ciò significa che le scelte di politica educativa possono prendere in prestito alcune rappresentazioni per
giustificare le proprie scelte (Lundahl, Serder, 2020).
Già Visalberghi, nel 1975, notava come «in carenza di un serio esame
scientifico delle questioni, ci si affida semplicemente a dei movimenti d’opinione. La nostra legislazione scolastica è purtroppo soggetta ai movimenti
d’opinione, anche contingenti, in maniera incredibile» (p. 29).
Alla luce delle suggestioni evidenziate dall’indagine e delle indicazioni
sul rapporto tra rappresentazioni mediali e politiche educative è bene che
la cultura didattico/metodologica, forte anche di una tradizione di studi
sui dispositivi digitali, prenda parte al dibattito pubblico per orientarlo rispetto a scelte che riguardano i risultati di apprendimento e la dimensione
relazionale dell’educazione.
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1. Introduzione
La generale sotto-rappresentanza delle donne nei campi di studio di ingegneria e nella relativa professione fa parte di una più ampia disuguaglianza
di genere che trova espressione in altri aspetti: retribuzione, occupabilità,
politica, imprenditorialità, posizioni apicali (glass ceiling), contesto accademico e diversi campi di apprendimento scientifico (OECD, 2017). L’ingegneria è una delle professioni più dominate dagli uomini e, poiché ha forti
connessioni con lo sviluppo tecnologico e la società, ci offre una panoramica
sulla stratificazione di genere nella società in generale e sulla segregazione
formativa (Charles, Bradley, 2002). Nei paesi dell’OECD le donne sono
meno del 20% degli iscritti a programmi di informatica di livello terziario
e solo circa il 18% tra gli iscritti in ingegneria (OECD, 2017). Invece, risultano numerosamente dominanti nei campi della salute e del benessere,
dove rappresentano il 79% della popolazione iscritta: il 77% nei percorsi
di laurea a ciclo breve e il 64% nei percorsi di laurea magistrale (OECD
2019). La forte presenza degli uomini nei campi dell’ingegneria e delle costruzioni, oltre che quelli della matematica e delle tecnologie, è dunque testimonianza che le misure finora attuate non hanno avuto pienamente
successo e che ulteriori azioni decisive sono ancora da compiere.
In tale prospettiva, focalizzando l’attenzione specificatamente sull’area
dell’ingegneria ambientale dell’Università di Padova che accoglie studentesse
sia italiane sia straniere, lo studio è stato guidato da una specifica domanda
di ricerca: “Quale ruolo hanno i fattori personali e contestuali nel determinare la scelta delle studentesse per gli studi e la carriera nei campi dell’ingegneria?”.
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2. Framework teorico
Secondo la Social Cognitive Career Theory (SCCT) (Lent, Brown, Hackett, 1994) le persone mettono in gioco la loro agency personale sulla base
di tre meccanismi socio-cognitivi che svolgono un ruolo importante nel
processo di sviluppo della carriera: autoefficacia, aspettative di risultato,
obiettivi personali. Tuttavia, le variabili individuali come sesso, razza /etnia
o età e fattori contestuali (barriere e supporto) possono esercitare la loro
influenza, facilitando o ostacolando la formazione e il perseguimento delle
scelte di carriera degli individui.
Secondo la SCCT, il supporto offerto dal contesto sociale e familiare di
riferimento svolge un ruolo significativo nella scelta e sviluppo di carriera
delle persone. Infatti, coloro i quali ricevono incoraggiamento sviluppano
un’attitudine positiva verso le difficoltà che incontrano, migliorando così
la propria self-efficacy (Lent et al., 1994). La self-efficacy, fattore personale,
riguarda proprio la percezione positiva che le persone hanno delle proprie
abilità e della possibilità di ottenere successo (Bandura, 1989). La letteratura
di riferimento riconosce la self-efficacy come fattore determinante delle
scelte professionali di ciascuno e, in particolare, come un’importante componente per lo sviluppo di carriera delle donne nei settori STEM (Swan,
2015). Essa è dunque la risultante dell’azione di fattori personali e contestuali. Di questi ultimi fanno parte: (i) le comunità accoglienti di riferimento, capaci di offrire modelli di ruolo, contesti di apprendimento
(curriculum, insegnanti, compagni di classe, esperienze a sostegno della socializzazione con le discipline STEM), famiglie che offrono supporto e sostengono le scelte di studio e di carriera verso i campi dell’ingegneria
(Gayles, Ampaw, 2014); (ii) le attività extracurriculari quali attività esperienziali, stage, collaborazioni.
Il contesto familiare e l’incoraggiamento parentale giocano un ruolo importante sia sulle esperienze di apprendimento, sia sulle aspettative personali
che, a loro volta, agiscono significativamente sul senso di autoefficacia. Sperimentare ambienti poco accoglienti e freddi, dunque, può scoraggiare l’interesse e influenzare il processo decisionale delle studentesse verso i campi
dell’ingegneria (Smith, Gayles, 2017).
Un altro fattore che spiega la sotto-rappresentanza delle donne nel settore considerato è strettamente collegato alla questione di genere. Le donne,
infatti, si sentono scoraggiate a frequentare campi di studio e professionali
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solitamente dominati dagli uomini, perché ritengono di non avere le abilità
richieste (fattore personale) da un dato settore (Betz, Hackett, 1981). Questo fenomeno riflette la minaccia degli stereotipi di genere che spiega la vulnerabilità delle donne in alcuni campi della conoscenza e delle professioni
(Deemer, Lin, Graham, Soto, 2016).

3. Lo studio
Lo studio è stato condotto presso l’Università degli Studi di Padova, coinvolgendo, su base volontaria, 9 studentesse frequentanti il corso magistrale
di Ingegneria ambientale e provenienti da paesi diversi: Italia (2), Brasile
(2), Germania (1) Iran (1), Russia (1), Spagna (1), Turchia (1).
Questo studio è stato condotto secondo un approccio qualitativo di tipo
descrittivo (Sandelowski, 2010) ed è stato progettato per svolgere l’analisi
e la comprensione di quei fattori che influenzano la carriera e l’interesse
delle studentesse verso i campi dell’ingegneria.
Per la raccolta dei dati è stato sviluppato un protocollo di intervista semistrutturata, tenendo conto di tre dimensioni quali: i) famiglia e contesto
culturale; ii) background educativo/formativo; iii) aspettative di carriera.
Le interviste della durata di circa un’ora e mezza ciascuna sono state condotte nell’autunno 2019 presso il dipartimento di Scienze dell’Educazione
e, con il consenso delle partecipanti, sono state audio-registrate per consentire una successiva e accurata analisi testuale. L’ esame digitale dei testi
ottenuti è stata condotta con il software Atlas.ti1 ottenendo un’unità ermeneutica costituita da 308 codici e 8 families-code. Un’ulteriore codifica di
tipo principalmente deduttivo ha consentito di formare dei networks utili
a facilitare la sintesi e l’interpretazione dei dati.
1 Atlas.ti è uno strumento di analisi qualitativa che ha carattere flessibile e versatile, infatti, anche se sviluppato secondo i principi della Grounged Theory (Gibbs, 2008), secondo una logica induttiva che fa emergere dal testo le categorie di analisi, consente
di utilizzare anche un approccio deduttivo e quindi top down, nel caso di categorie
predefinite in base ad un quadro teorico di riferimento. Da un punto di vista metodologico supporta la comprensione dei significati costruiti dai soggetti partecipanti.
In tal senso, Atlas.ti consente al/alla ricercatore/trice di identificare categorie di analisi
e di metterle in dialogo con i significati costruiti dai soggetti, producendo così conoscenza scientifica.
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Dalla disamina dei dati raccolti sono emersi 3 temi chiave (Tab.1).
Tema 1

L’abilità e l’impegno sono percepiti come fattori determinanti
per essere un ingegnere.

Tema 2

Lo sviluppo dell’interesse verso il campo dell’ingegneria è promosso
dal supporto e dai modelli familiari, dalle esperienze di apprendimento
oltre che dalla cultura del contesto di riferimento.

Tema 3

L’auto-riconoscimento e il riconoscimento ‘esterno’ influenzano
lo sviluppo di un’identità scientifica nelle studentesse.
Tabella 1: temi emersi

I tre temi emersi hanno consentito di rispondere alla domanda di ricerca
posta a guida dello studio: “Quale ruolo hanno i fattori personali e contestuali nel determinare la scelta delle studentesse per gli studi e la carriera
nei campi dell’ingegneria?”.

Tema 1: L’abilità e l’impegno sono percepiti come fattori determinanti per essere
un ingegnere.
Le studentesse coinvolte hanno fatto emergere una stretta connessione tra
abilità personali, impegno e carriera ingegneristica. È un aspetto che fa
emergere due elementi significativi: i) da un lato, la consapevolezza delle
loro abilità e quindi del proprio senso di auto-efficacia portandole a percepirsi “adeguate” per far parte di una realtà professionale e di studio solitamente dominata dagli uomini; ii) dall’altro, implicitamente, sembrano loro
stesse essere influenzate dagli stereotipi legati sia al genere sia ai campi del
sapere, proprio perché impegno e abilità, indicate dalle intervistate come
qualità indispensabili per questo campo del sapere, sono richieste non solo
dal campo dell’ingegneria ma da qualsiasi settore della conoscenza.
A conferma della convinzione delle studentesse, si riportano alcune affermazioni: “I am able to do that, because even if it will be too difficult
and too stressful, it’s something that’s more or less easy because you like
what you are doing”. “If you get a high mark you can go to the best university and study electrical engineering, mechanical engineering, IT or something like this. […] there is a choice, but you have to be so talented to
get this.” Queste espressioni riferite a fattori personali quali impegno, abilità
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e motivazione, sembrano rappresentare il motore delle loro scelte facilmente
ricollegabili al senso di self-efficacy e all’auto-riconoscimento (Bandura,
1989).

Tema 2: Lo sviluppo dell’interesse verso il campo dell’ingegneria è promosso dal
supporto e dai modelli familiari, dalle esperienze di apprendimento oltre che
dalla cultura del contesto di riferimento.
Questo secondo tema è legato a un insieme di fattori contestuali che richiamano l’ecologia ambientale e sociale delle studentesse come fattore a
forte impatto sul loro interesse verso i saperi dell’ingegneria. In particolare,
dai dati è emerso il ruolo sia del modeling sia del supporto e dell’incoraggiamento familiari, trovando riscontro nella letteratura di riferimento (Gayles & Ampaw, 2014). Otto studentesse su nove hanno avuto figure parentali
con la professione di ingegnere e tutte hanno percepito l’assenza di ostacoli
nel loro contesto familiare, anche laddove la cultura della società generale
di riferimento è solitamente identificata come un ostacolo per le scelte delle
donne. È un aspetto che emerge dalla seguente affermazione: “My parents
are not so strict, so I choose everything by myself […] But something really
important is that my mother said that you have to be successful, in whichever way you want. I don’t know what the meaning is of successful in
her mind but, probably the freedom of the choice was the best thing for
me.” Il supporto implicito ed esplicito alle loro scelte è stato identificato
nella specificità del curriculum della scuola secondaria, nelle relazioni con
docenti, ma anche nei metodi di insegnamento utili a far cogliere loro la
spendibilità dei saperi, connettendo teoria e pratica. A tal proposito è stato
dato rilievo alle esperienze scolastiche ed extra-scolastiche, dimostrando
quanto l’esposizione e la socializzazione con i saperi scientifici possa agire
in maniera determinante sui processi decisionali personali e professionali
(Smith, Gayles, 2017). Un altro fattore contestuale è il riconoscimento sociale che ne origina il desiderio di una posizione di prestigio. In tal senso,
la cultura sociale di riferimento, che sembra essere comune in tutti i paesi
nell’ attribuire un maggiore valore ad alcune professioni come quella dell’ingegnere piuttosto che ad altre, si posiziona come ulteriore fattore dell’ecosistema ambientale ad impatto sulle scelte delle studentesse.
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Tema 3: L’auto-riconoscimento e il riconoscimento ‘esterno’ influenzano lo sviluppo di un’identità scientifica nelle studentesse
L’auto-riconoscimento e il riconoscimento esterno sono in stretta relazione
con la self-efficacy. Le studentesse si riconoscono appartenenti a una categoria di soggetti a cui solitamente vengono riconosciute delle qualità. Diverse sono le affermazioni che lo esplicitano: “[…] be part of talented and
determined people”; “be able to attend high school for talented students”
or “scientific high school”. E ancora: “Soggetti capaci di scegliere percorsi
di ingegneria e di persistere lungo lo stesso percorso dopo il corso di laurea
triennale”; “To be able to pursue an altruistic career, giving back positive
impact on the society and environment.” Le studentesse non solo si riconoscono come soggetti capaci e piene di talento, ma anche determinate a
persistere lungo lo stesso percorso, pronte e disposte ad impegnarsi con costanza per superare le difficoltà. Si tratta dell’espressione del proprio senso
di self-efficacy e dell’attitudine positiva nel fronteggiare le situazioni complesse (Lent, et al.,1994). Il riconoscimento esterno è stato esperito a partire
dalla famiglia e dai contesti educativi e sociali di riferimento, ma anche grazie alle aspettative professionali che le inducono a vedersi coinvolte in azioni
progettuali a forte impatto ambientale: “I think being an engineer means
to be able to solve technical and mathematical problems, in order to improve systems or help systems to work”. Il ruolo del riconoscimento interno
ed esterno fa emergere una piena consapevolezza delle studentesse di poter
maturare una propria identità scientifica nel settore dell’ingegneria (Diamond, Stebleton, 2019).

4. Conclusioni
I risultati dello studio, pur nei limiti dovuti all’esiguità del campione, trovano diversi riscontri in letteratura, contribuendo ad offrire alcune sollecitazioni. In particolare, lo studio evidenzia come la self-efficacy e il
riconoscimento interno ed esterno siano fattori trasversali dello sviluppo di
carriera e dell’identità scientifica delle studentesse che si manifestano non
soltanto nella fase in cui ciascuno può dare prova della propria competenza
professionale, ma si sviluppano lungo un continuum, grazie alla presenza
di un ecosistema accogliente e non inibente, dove i fattori personali (abilità,
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impegno, interesse) si intrecciano con quelli contestuali, determinandone
il carattere empowering degli ambienti di appartenenza. Infatti, fattori contestuali quali le esperienze educative e formative, le relazioni, il curriculum
scolastico, utili a favorire l’esperienza e la socializzazione con alcuni campi
del sapere solitamente dominati dagli uomini, incoraggiano nelle studentesse sia la scoperta e gli interessi verso ambiti non considerati in precedenza,
sia la fiducia nelle proprie possibilità. Le studentesse hanno richiamato i
modelli e il supporto parentali come fattori con impatto significativo sulle
loro scelte per gli studi di ingegneria. Infatti, contesti familiari supportivi
che forniscono esperienze positive e incoraggiano le attitudini scientifiche
delle studentesse, oltre che le convinzioni positive su se stesse, ne sostengono
lo sviluppo della self-efficacy e la percezione di sé come soggetti competenti
e dotati di pensiero scientifico (Mc Ewen, 2013). Nonostante i modelli sociali e culturali diversi emersi quali ‘male-normed’, ‘male-modeling’, ‘successful-oriented’, ‘religion-normed’, i fattori che hanno contribuito a
determinare le loro scelte di studio e di carriera hanno radici comuni in
quelle dimensioni personali e contestuali che hanno alimentato la loro selfefficacy dando forma alla loro identità scientifica.
Le implicazioni pratiche emerse fanno riferimento all’azione significativa
che può essere svolta dai contesti educativi e formativi, i quali dovrebbero
farsi carico della cura e della promozione della socializzazione con i diversi
campi del sapere durante l’intero percorso educativo delle studentesse, attraverso azioni, attività, esperienze utili a offrire modelli e relazioni con i
professionisti dell’ingegneria, prevenendo la resistenza delle studentesse
verso questo campo di studi. È un tema che richiama anche l’importanza
di creare ambienti e comunità capaci di generare una cultura dell’apprendimento aperta e libera da stereotipi di genere.
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1. Introduzione
I percorsi migratori rappresentano un esempio di cambiamento e di transizione individuale e collettiva tipico della contemporaneità. Soprattutto
per chi emigra in età adulta, la propria storia di vita, l’appartenenza e l’educazione religiosa, rappresentano una risorsa spesso inespressa e tacita, che
può essere il pilastro su cui ancorare il percorso di inclusione, valorizzando
il capitale umano in una logica di sviluppo e di apprendimento permanente
(Alberici, Di Rienzo, 2011).
Il contributo che si presenta fa riferimento a una più ampia ricerca1 in
corso di svolgimento. In questo saggio verranno presentati i risultati provvisori relativi alle attività condotte nel corso della prima fase di indagine,
che ha avuto come oggetto di studio il caso della comunità Murid, individuata come contesto informale di apprendimento (Stake, 1995).
La ricerca ha l’obiettivo di conoscere e comprendere il ruolo educativo
della comunità religiosa di fede musulmana, al fine di individuare strategie
educative, buone pratiche e saperi collettivi all’interno della comunità, con
una particolare attenzione al ruolo della comunità nel percorso migratorio
e nella gestione dell’emergenza da Covid-19.

1 Il lavoro presentato è parte della ricerca “I contesti di apprendimento per la formazione
degli adulti ai tempi del Covid-19, una prospettiva italo-brasiliana”, di cui il prof.
Paolo Di Rienzo, Università di Roma Tre, è il responsabile scientifico. La ricerca è inserita in un più vasto programma interuniversitario di collaborazione scientifica e vede
la collaborazione della prof.ssa Jarina Rodrigues Fernandes, dell’Universidade Federal
de São Carlos, São Carlos, Brasile. Brigida Angeloni conduce le attività di ricerca relative al contesto italiano.
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2. Il contesto della ricerca
La Confraternita Murid nasce in Senegal nel 1883, all’interno dell’etnia
wolof e fa parte della costellazione del sufismo islamico. Prevede un insieme
di pratiche di culto e regole di condotta, basate sull’amore e sulla non violenza: accanto alla preghiera, colloca il lavoro come percorso di avvicinamento a Dio. Questo caratterizza sia l’educazione che viene impartita
all’interno della comunità, sia lo stile di vita, sobrio e fortemente orientato
al lavoro, che viene affrontato con perseveranza e spiritualità (Casella Paltrinieri, 2006).
I Murid che scelgono l’emigrazione, ritrovano nelle loro destinazioni la
loro comunità, la loro associazione, la loro Dahira2, che viene costituita
dove si concentra la presenza dei confratelli. Nascono comunità organizzate,
una rete di Murid e un luogo, la loro Moschea, che è anche centro di aggregazione e accoglienza (Schmidt, 1994).

3. Lo studio di caso
L’ambito circoscritto dell’identità Murid ha permesso di affrontare la comprensione delle modalità di costruzione della vita degli individui e della
confraternita, tenendo conto sia delle caratteristiche personali, che della
struttura sociale comunitaria nella quale sono inseriti (Alheit, Bergamini,
1996).
L’approccio di ricerca di tipo qualitativo ha permesso di acquisire una
conoscenza approfondita della realtà in cui si inseriscono le storie delle persone, al fine di cogliere il soggetto nella sua complessità e completezza (Corbetta, 2014). Il metodo biografico risulta essere una valida modalità di
conoscenza e comprensione della realtà attraverso lo studio dei percorsi individuali di alcuni degli attori coinvolti, coerente con questo tipo di finalità
e diventa un canale privilegiato di comunicazione e ricostruzione del percorso di vita in tutte le sue sfaccettature (Lichtner, 2008) attivando un processo di recupero e riflessione nel soggetto narrante (Kolb, 1984; Schön,

2 Il termine Dahira nell’Islam fa riferimento al luogo dove si incontrano un gruppo di
confratelli abitanti nella stessa zona e discepoli dello stesso marabutto.
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1983), permettendo al ricercatore di accompagnarlo nell’emersione e nella
valorizzazione del proprio bagaglio esperienziale (Honoré, 2014).
A partire da un approccio ecologico-sistemico (Bateson, 1972), la domanda di ricerca che ne è scaturita riguarda le forme e gli strumenti attraverso cui una comunità di apprendimento informale si organizza e si
sviluppa per fronteggiare difficoltà quotidiane ed eventi improvvisi, per garantire condizioni di vita degna di essere vissuta e per promuovere processi
di costruzione di competenze chiave per vivere e lavorare.

4. Le interviste biografiche
Le interviste biografiche (Atkinson, 2002) sono state realizzate con quattro
confratelli, uomini, sulla base delle caratteristiche individuate dal ricercatore: disponibilità di tempo, buona conoscenza della lingua italiana, presenza sul territorio italiano da almeno cinque anni, interesse a raccontare
la propria esperienza.
La traccia di intervista ha stimolato il racconto della storia di vita personale, al fine di far emergere le risorse, di tipo scolastico e professionali,
con le quali le persone hanno lasciato il loro Paese, le esperienze che hanno
realizzato durante la vita in Europa, il loro modo di affrontare i momenti
di transizione tra una fase e l’altra, l’eventuale presenza di un progetto di
ritorno nel Paese di origine, il ruolo svolto dall’educazione Murid nelle diverse fasi della loro vita.
Le interviste sono state registrate con il consenso degli interessati, garantendo l’anonimato. Sono state trascritte fedelmente e analizzate riga per
riga, procedendo attraverso diverse riletture, evidenziando i temi ricorrenti
tra le singole interviste, ai fini della descrizione e della comprensione delle
storie (Bergamini, 2000). In particolare, vengono qui riportati i risultati rispetto a tre unità di significato relativamente a: la scelta migratoria, la vita
in Europa, l’educazione Murid.
Gli intervistati si presentano con un bagaglio professionale o scolastico
abbastanza importante, due al momento della partenza hanno già una famiglia costituita da moglie e figli. Il loro racconto non fa riferimento a difficoltà economiche importanti o ad altri elementi di disagio, piuttosto la
scelta migratoria è presentata come un progetto di crescita culturale e di
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miglioramento economico (Ambrosini, 2017), con una evidente percezione
di auto efficacia (Bandura, 1997).
L’esperienza professionale realizzata in Italia dagli intervistati è comune
per le forti aspettative di partenza, in termini di obiettivi di crescita e di
possibilità occupazionale e l’impatto con la realtà, che li mette ai margini
per i limiti imposti dalla clandestinità, dall’esigenza di mantenersi economicamente e sostenere la famiglia in Senegal, dalla strada obbligata del commercio ambulante.
Per tutti il percorso migratorio è la scoperta di una realtà molto diversa
da quella immaginata prima della partenza (Sayad, 1999): nessuno di loro
realizza veramente ciò che aveva pensato lasciando il proprio Paese, ma tutti
rielaborano e riconvertono gli obiettivi in corso d’opera. C’è sempre una
forte adesione al presente, ai bisogni contingenti della famiglia, ma anche
un progetto da realizzare in Senegal, frutto delle esperienze accumulate in
Europa, che hanno cambiato i loro schemi di significato e di prospettiva
(Mezirow, 1991) e arricchito il proprio bagaglio di competenze, sulle quali
si intravede un’attività di ricontestualizzazione e di trasferimento (Pellerey,
2001) nella terra d’origine.
Il lavoro è un percorso spirituale, un mezzo per applicare gli insegnamenti del Muridismo. Allo stesso tempo è anche uno strumento della vita
terrena, rende indipendenti, permette di essere soggetti attivi nella comunità, di vivere con dignità e rispetto.
Un altro tema interessante è l’atteggiamento mostrato verso le transizioni, quelle fasi di cambiamento volute o obbligate, il ricominciare tutto
da capo non è mai descritto con toni drammatici, ma come una prova da
superare, un’esperienza da capitalizzare.
L’educazione Murid prepara a superare prove, insuccessi, difficoltà, che
vengono affrontati con perseveranza, certi che arriveranno momenti migliori, basati sull’iniziativa personale.
Nel racconto della vita di comunità emerge la capacità di organizzarsi,
di essere punto di riferimento per discutere, confrontarsi, aiutarsi nei momenti di transizione. C’è sempre un luogo di incontro e questo evita il rischio di perdere il legame con le proprie radici. La presenza della comunità
è un pilastro nella vita di immigrato, un riferimento per la vita quotidiana
e per la vita spirituale. È quindi evidente che un Murid che percorre la
strada della migrazione resti legato alla comunità, andandone a cercare i riferimenti nel luogo in cui si stabilisce.
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La vita associativa è fatta di vera condivisione: la gestione della Dahira
e delle attività che vi ruotano intorno sono un lavoro collettivo, dove
ognuno dà il proprio contributo, pratico ed intellettuale (Wenger, 1998),
rappresentando anche una delle più forti cure alla lontananza dalla famiglia
di origine (Schmidt, 1994).

5. Le interviste in profondità
In questa fase si è voluto approfondire l’impatto che l’emergenza Covid-19
ha avuto sugli immigrati e le azioni collettive messe in atto per rispondere
ai bisogni della comunità, al fine di far emergere i saperi comunitari utili
ad affrontare una situazione del tutto inedita. In coerenza con l’approccio
metodologico della ricerca, sono state realizzate tre interviste semi-strutturate all’interno della Comunità con i rappresentanti delle Comunità di Cagliari, Rimini e Ladispoli (Roma).
Le interviste sono state realizzate con la modalità della videochiamata,
le conversazioni sono state registrate e trascritte fedelmente. Attraverso
l’analisi dei testi, sono state individuate tre unità di significato relativamente
a: l’informazione sul rispetto del confinamento e sulla prevenzione sanitaria,
il sostegno al reddito e l’accesso ai beni di prima necessità, la gestione dei
casi di positività al Covid-19 e la cura delle pratiche di rimpatrio delle salme
dei confratelli deceduti per Covid-19.
Quando nel mese di marzo 2020 viene decretato il lockdown a causa
della pandemia da Covid-19, molti dei senegalesi Murid sono costretti a
interrompere le loro attività di lavoro; la maggior parte di loro sono venditori ambulanti e per molte settimane non possono uscire per lavorare. Gli
immigrati di rado hanno delle riserve di denaro a disposizione, perché la
maggior parte dei loro guadagni viene inviata alle famiglie nei Paesi di origine, tutti vivono in case in affitto, il rischio di non essere in grado di affrontare le spese necessarie per sopravvivere è altissimo.
Le comunità Murid si mobilitano immediatamente: la prima preoccupazione è quella di informare in modo chiaro e completo i propri confratelli, soprattutto quelli che hanno una scarsa conoscenza della lingua
italiana, affinché sappiano esattamente quali comportamenti adottare. Vengono registrati dei podcast in lingua wolof (diffusi attraverso i social network) con le indicazioni relative alle limitazioni negli spostamenti e alle
attività di lavoro, alla prevenzione igienico-sanitaria; inoltre, vengono in151
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vitati tutti a verificare la disponibilità di risorse (in denaro e in alimenti)
nelle diverse case ad uso collettivo. Viene data l’indicazione a chi è in possesso di risparmi di trasferire denaro sulle carte di credito ricaricabili dei
confratelli privi totalmente di mezzi, per affrontare le spese urgenti (affitto,
bollette, cibo e farmaci) e di verificare prioritariamente le condizioni delle
donne sole con bambini. Subito dopo diventa fondamentale informare gli
aventi diritto delle possibilità di usufruire dei bonus di sostengo al reddito
messe a disposizione dal Governo italiano, un gruppo di confratelli si mette
al servizio della comunità per inserire le domande sulla piattaforma INPS,
lavorando giorno e notte per raccogliere e caricare i dati dei beneficiari.
Un altro elemento importante riguarda la gestione dei casi positivi al
Covid-19 tra i confratelli. Si attiva una collaborazione stretta con le ASL
locali, con un importante ruolo di mediazione linguistica in ambito sanitario, per favorire la comunicazione tra autorità e personale sanitario e le
persone positive, generalmente collocate negli hotel Covid per scongiurare
il contagio all’interno degli spazi ristretti delle case; emerge la capacità di
dialogo, il senso di responsabilità, la capacità di interagire con il tessuto istituzionale del territorio. Tutti i positivi vengono informati e monitorati costantemente da alcuni confratelli, che si occupano di consegnare pasti
pronti, farmaci, beni personali.
Come la maggior parte degli immigrati, anche per i Murid è fondamentale, in caso di decesso fuori dal Senegal, avere la garanzia che la propria
salma sarà rimpatriata. Ci sono stati dei decessi all’interno della comunità
ed è stato necessario attivare delle procedure particolarmente complesse per
il rimpatrio delle salme, perché inizialmente il Governo senegalese ha vietato
questa possibilità ai deceduti per Covid-19. L’educazione Murid prevede
che di fronte a un ostacolo, si debba lavorare in condivisione per superarlo
e, anche in questo caso, la rete dei saperi della Comunità riesce a costruire
una risposta determinante per risolvere un problema complesso e ad ottenere una certificazione dalle autorità sanitarie italiane che viene accettata
dal Governo senegalese.

6. Conclusioni
Attraverso la narrazione biografica è stato possibile visualizzare la traiettoria
del percorso di persone che, con notevoli difficoltà, cercano la possibilità
di migliorare le proprie esistenze attraverso la crescita professionale e for152
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mativa cogliendo aspirazioni e aspettative che altrimenti resterebbero nascoste (Loiodice, 2016).
I Murid affrontano la migrazione con determinazione e coraggio, proprio grazie all’educazione ricevuta: l’esercizio all’autostima, il lavoro come
strumento di apprendimento, di autonomia e di indipendenza, il valore del
sapere, della cultura, costituiscono la base di un atteggiamento resiliente,
che è rafforzato dalla responsabilità nei confronti della famiglia, della comunità, del Paese d’origine, che rendono la motivazione al lavoro più forte
e più ricca di significati.
La consapevolezza di far parte di un grande progetto comunitario e spirituale, dove non si è mai soli, dove qualunque tipo di miglioramento è un
passo avanti verso Dio e un contributo alla crescita della comunità, accompagna tutti i momenti della vita ed è la chiave motivazionale che permette
di praticare la perseveranza, anche quando è necessario ricominciare tutto
da capo (Schmidt, 1994).
Il racconto dei tre rappresentanti della comunità Murid rappresenta la
narrazione di un agire collettivo, dei saperi e delle competenze mobilitati
per affrontare un evento imprevisto e sconosciuto. I Murid attingono a
tutte le risorse interne alla comunità, fatte di competenze, conoscenze, ruoli
e le integrano con quelle presenti nel contesto sociale e istituzionale locale,
per costruire una risposta ai bisogni causati dall’emergenza sanitaria. Anche
di fronte a un evento del tutto nuovo, emergono i tratti distintivi dell’educazione Murid: l’appartenenza, la solidarietà, la capacità di prendersi cura
degli altri, il dialogo e la reciprocità. L’accettazione della pandemia, intesa
come opportunità di dare un nuovo senso al vivere quotidiano e di condividere un percorso di crescita individuale e collettiva, rappresenta un valore
educativo molto significativo e una testimonianza di quanto il sapere comunitario nella migrazione sia una chiave fondamentale, ma spesso sconosciuta, per garantire agli individui l’esercizio di una cittadinanza, non intesa
in termini giuridici e formali, ma come presenza di se stessi nel mondo.
La comunità Murid, attraverso la narrazione, si afferma come comunità
educante (Brown, Campione, 1990) e attore responsabile e consapevole
nella società contemporanea.
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1. Tessere relazioni nelle organizzazioni
La dimensione relazionale si lega fortemente a quella lavorativa tanto che
Alessandrini (2018) identifica il lavoro proprio nei “processi di interazione
tra uomo e organizzazione” (p. 99), quindi riconoscendolo come fattore
sociale e culturale sostanziale per lo sviluppo della persona, luogo di espressione della dignità umana e di formazione consapevole delle nuove generazioni. Tuttavia il ruolo emancipativo, formativo e culturale del lavoro
potrebbe oggi considerarsi in crisi a causa della discontinuità perenne che
caratterizza tutte le dimensioni della vita, compresa quella lavorativa, la
quale al pari delle altre è fortemente soggetta a cambiamenti repentini.
Se in passato il raggiungimento di una determinata posizione lavorativa
non solo garantiva al dipendente una certa stabilità, economica e professionale (in quanto durava per tutta la vita) ma si configurava anche come
possibilità di esercitare la cittadinanza, la situazione attuale presenta caratteristiche del tutto differenti. La mancanza di continuità tra i percorsi di
formazione e di costruzione della carriera ha causato due fenomeni che trovano nella teoria e prassi pedagogica una possibile risposta emancipativa:
da un lato la minaccia di una “messa a repentaglio” dei processi di costruzione dell’identità della persona; dall’altro una progressiva attenzione per
quegli strumenti istituzionali (es. il bilancio delle competenze) che potrebbero aiutare il soggetto a sviluppare la propria identità professionale anche
in un’ottica di lifelong guidance (Alessandrini, 2012).
Alla luce della fluidità che caratterizza la società postmoderna ed in particolare il mondo del lavoro, in che modo è ancora possibile promuovere e
valorizzare i rapporti sociali all’interno delle organizzazioni, al fine di favorire contemporaneamente la crescita personale del lavoratore e quella azien155
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dale? Possiamo affermare che sia sufficiente delegare questo compito esclusivamente alle organizzazioni? Oppure la sfida potrebbe consistere nell’educare e formare i futuri lavoratori – prima del loro ingresso nel mondo del
lavoro – ad acquisire una maggiore consapevolezza del proprio Sé e ad allenarsi nella costruzione della propria identità professionale?
Da questi interrogativi si muove una riflessione pedagogica correlata alla
possibilità di promuovere e facilitare i rapporti sociali sul luogo di lavoro,
a partire da alcune azioni realizzabili direttamente dalle organizzazioni, fino
ad arrivare alla possibilità di agire preventivamente sui soggetti in formazione, addirittura prima che facciano il loro ingresso nel mondo del lavoro.

2. Caratteristiche del lavoro nella società postmoderna
Prima di analizzare le variabili che incidono sulla promozione delle relazioni
positive nelle organizzazioni, è necessario presentare le caratteristiche del
lavoro nella contemporaneità al fine di scattare una fotografia che non solo
ne riporti le peculiarità ma che tenga conto del momento storico in cui ci
troviamo. In merito, pare esaustiva la definizione fornita da Loiodice
(2019):
Come ben si sa, lo spazio del lavoro (in termini di tempo, di risorse
psichiche e fisiche) è diventato progressivamente preponderante rispetto agli altri tempi di vita, occupando quasi totalmente l’esistenza
di una persona e coinvolgendo in questa “totalità” l’intero gruppo
familiare e le dinamiche relazionali complessive che compongono la
vita di una persona e di una comunità (p. 71).

Il dilemma della fluidità del lavoro e della conseguente incertezza ad
esso collegata genera nel cittadino postmoderno solitudine, un maggiore
“individualismo”, per usare le parole di Bauman (2000) diremmo che ha
causato un progressivo “disfacimento e la decomposizione dei legami
umani, delle comunità e delle unioni” (p. 191). Come se vivere nella costante incertezza non fosse abbastanza, è bene ricordare che la vita di ogni
essere umano è un pendolo che oscilla incessantemente tra l’essere e il divenire. Nelle continue transizioni, che sono alla base dell’esistenza umana
e costituiscono dei “momenti di rottura” o di crisi, si può crescere solo se
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non si resta paralizzati a causa della paura del futuro e dal rischio di dover
fronteggiare i cambiamenti in maniera solitaria, senza il supporto degli affetti e della comunità di riferimento.
L’avvicendarsi delle “stagioni” dell’emergenza sanitaria da coronavirus
ha sconvolto e modificato ulteriormente la vita delle persone e di conseguenza anche la capacità di pianificare la costruzione delle carriere, tanto
che la crisi finanziaria quanto il distanziamento fisico (non a caso definito
sociale), hanno determinato la messa in discussione di tutte le dimensioni
costitutive dell’identità personale.
Alcuni segmenti della popolazione sono stati colpiti più gravemente dalla
crisi, la quale non ha fatto altro che aggravare le disuguaglianze già esistenti.
In particolare si pensi alle persone che occupano posizioni lavorative nei
settori più precari oppure con una scarsa digitalizzazione. Ma vale lo stesso
per i gruppi sociali già a rischio, come le donne, i giovani, i lavoratori a
basso salario, le persone già disoccupate e le persone con disabilità. Non si
possono escludere inoltre i lavoratori che pur avendo un lavoro ed un reddito stabili si sono ritrovati a dover fronteggiare ed affrontare problematiche
psicologiche e relazionali.
Alla luce di tali riflessioni, è possibile sottolineare alcune peculiarità del
lavoro contemporaneo: eventi esterni non prevedibili come mutamenti del
mercato, emergenza sanitaria o delocalizzazione innescano cambiamenti e
transizioni continue che caratterizzano la vita delle persone (es. uno studente che diventa lavoratore, potrebbe trovarsi nuovamente disoccupato e
quindi decidere di tornare in formazione); inoltre, la dimensione lavorativa
pervade, in termini di tempo e risorse, gran parte della giornata di una persona tanto da fagocitare tutte le altre sfere dell’esistenza umana ed in particolare il tempo da dedicare agli affetti e alla dimensione relazionale e
comunitaria.
A partire dalle precedenti considerazioni è possibile avviare una riflessione pedagogica su come l’organizzazione possa favorire il benessere e migliorare la qualità delle relazioni, con ricadute positive anche al di fuori del
contesto lavorativo: se consideriamo che in ogni nucleo familiare è presente
almeno un lavoratore o una lavoratrice, è facilmente intuibile il ruolo che
lo stesso possa rivestire nella promozione del benessere anche a livello familiare e comunitario.
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3. Organizzazioni umanistiche ed intelligenti per il “buon” lavoro
Un numero sempre crescente di organizzazioni, definite umanistiche, si impegna nella ricerca di un equilibrio tra i valori soggettivi – identificabili
nello sviluppo personale, nell’utilizzo delle proprie capacità, nella creatività
e nell’altruismo – ed i valori aziendali, quali la mission, la competitività, la
competenza, l’innovazione e l’imprenditorialità. Affinché le organizzazioni
possano promuovere contemporaneamente il proprio sviluppo e quello
delle singole risorse umane che le compongono è necessario progettare e
costruire un contesto relazionale e culturale in cui le istanze organizzative
siano in grado di incontrarsi ed intrecciarsi alle potenzialità e alle risorse
soggettive confluendo in un percorso di crescita condivisa (Rossi, 2008).
Al giorno d’oggi per le imprese valorizzare il capitale intellettuale esistente nelle risorse umane non significa solo raggiungere più facilmente
obiettivi aziendali o migliorare i processi gestionali, bensì rappresenta
un’azione strategica imprescindibile al fine di migliorare il benessere organizzativo e il coinvolgimento dei lavoratori (work engagement) innestando
un processo co-evolutivo e trasformativo finalizzato a promuovere e diffondere quella che Goleman (1998) definisce “intelligenza emotiva delle organizzazioni”.
Il livello collettivo di intelligenza emotiva di un’organizzazione determina il grado in cui il suo potenziale patrimonio intellettuale – e
di conseguenza la sua prestazione complessiva – viene realizzato.
L’arte di massimizzare il capitale intellettuale sta nell’orchestrare le
interazioni delle persone la cui mente contiene la conoscenza e l’expertise (p. 351).

A supporto di questa visione si fa largo la teoria del “good work”, proposta da Gardner, che si presta perfettamente alla riflessione pedagogica
sulla responsabilità delle organizzazioni di riqualificarsi come luogo di crescita e di sviluppo dell’essere umano in tutte le sue dimensioni, in quanto
prende in considerazione sia variabili tecnico-professionali che fattori strettamente collegati al benessere dei lavoratori, conciliando “l’anima produttiva con quella più essenziale-progettuale” (Dato, 2014, p. 41).
Il gruppo di ricerca1 che fa capo a Gardner adotta come approccio ge1 Il Good Work Project è stato avviato nel 1996 da Howard Gardner, William Demon
e Mihaly Csikszentmihalyi.
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nerale per lo studio del “buon lavoro” un sistema di valutazione basato sull’analisi di tre valori, le cosiddette tre E: eccellenza, engagement, etica.
Quello delineato da Gardner è un lavoro, scrive Cardone (2018), “caratterizzato dalla ricerca di una qualità eccellente, coinvolgente e significativo
per il lavoratore ed etico, nel senso di essere orientato da precisi valori culturali e sociali e responsabilmente in grado di generare ricadute positive a
livello territoriale e comunitario” (p. 52).
Da un’intervista rilasciata da Gardner a Goleman (2014), per avviare
una riflessione con i lavoratori emerge l’importanza di utilizzare tre domande stimolo collegabili alle tre istanze che compongono la teoria del
“good work”. Riguardo all’etica, si può chiedere se la professione svolta è
in linea con i propri valori (allineamento valoriale/mission); per avviare una
discussione sull’eccellenza, il quesito può sondare l’efficacia percepita rispetto alle competenze tecniche messe in atto nelle mansioni lavorative di
competenza; infine a proposito dell’engagement del lavoratore, si può domandare se la professione svolta provoca gioia, benessere e gratificazione.
Nell’ottica di rendere il lavoro una vera e propria fonte di gratificazione,
non stupisce il crescente interesse per la nuova figura professionale del Chief
Happiness Officer (CHO), che sta trovando sempre maggiore spazio nelle
organizzazioni. Si tratta di un professionista in grado di favorire la trasformazione positiva della cultura organizzativa attraverso il dialogo tra processi,
comportamenti e cultura, per fare del benessere una solida strategia organizzativa (Gennari, Di Ciaccio, 2020).
Le organizzazioni possono quindi farsi promotrici di un lavoro eccellente, etico e coinvolgente, tuttavia, perché le stesse possano considerarsi
in linea con questa teoria è necessario creare una forte “connessione”, quasi
una interdipendenza positiva, tra questi tre pilastri in quanto, come evidenziato dallo stesso Gardner, ad esempio, si può essere coinvolti nel contesto lavorativo pur non svolgendo le proprie mansioni in modo eccellente
(Goleman, 2014).
La linfa di questo processo virtuoso, costituito dal legame sinergico tra
etica, eccellenza ed engagement, non può che configurarsi nella valorizzazione del cosiddetto capitale umano e relazionale. In tale ottica, diviene
fondamentale assumere risorse umane non solo “competenti” ma anche
perfettamente allineate nei valori e nei comportamenti alla mission e al purpose dell’organizzazione.
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4. Pedagogia dell’orientamento e lifelong guidance per la costruzione dell’identità
Affinché l’allineamento tra valori personali e mission dell’organizzazione
possa realizzarsi è fondamentale che i futuri lavoratori, già a partire dai percorsi d’istruzione scolastici ed universitari, siano spinti ad investire tempo
e risorse in una maggiore conoscenza del proprio Sé. Solo le persone consapevoli dei personali valori, competenze, motivazioni, vocazioni, obiettivi
possono trovare spazio in quelle organizzazioni che hanno accolto un paradigma umanistico, contribuendo attivamente alla promozione del benessere individuale ed organizzativo.
In tale direzione, l’agire pedagogico deve necessariamente arricchirsi di
teorie e prassi che stimolino questo processo riflessivo, emancipativo ed ermeneutico sul lavoro al fine di rendere gli stessi lavoratori del futuro dei
veri e propri agenti del cambiamento organizzativo. A tale proposito, così
come evidenziato da Loiodice (2015), è fondamentale che la dimensione
orientativa si leghi indissolubilmente a quella formativa, in un dialogo continuo finalizzato alla costruzione di persone e personalità in grado di prendere decisioni, gestendo le continue transizioni che contraddistinguono la
società contemporanea.
Nell’ottica di facilitare ed ottimizzare questo processo di costruzione
delle identità, personali e professionali, è fondamentale investire in programmi o percorsi che la letteratura scientifica di riferimento e le linee guida
europee, sin dal 2004, identificano con il termine lifelong guidance.
Si tratta di un processo che accompagna i cittadini nelle transizioni, soprattutto per identificare le proprie competenze al fine di poter prendere
decisioni consapevoli riguardo al personale percorso esistenziale (in educazione, formazione, lavoro, vita privata) per il tutto il corso della vita (Consiglio dell’Unione Europea, 2018).
Che si tratti della scelta di un percorso formativo, oppure della ricerca
di un lavoro, o ancora quando si cerca un possibile equilibrio tra la vita
personale e quella lavorativa (work-life balance), la capacità di riflettere sulle
proprie competenze diventa strumento e risorsa insostituibile attraverso cui
prendersi cura autenticamente e valorizzare adeguatamente il proprio potenziale.
Sul ruolo della pedagogia dell’orientamento ed in particolare sul compito
di reinterpretare la formazione come processo di orientamento della persona
si esprime Dato (2020):
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Sappiamo, allora, che alla formazione spetta il compito di fornire al
soggetto strumenti cognitivi, emotivi e operativi per realizzare appieno il suo potenziale e condurre una vita “buona” e, così, creare
anche le condizioni per lo sviluppo di una società tutta in termini
di democrazia, di uguaglianza e inclusione (p. 4).

Tra le risorse che consentono di promuovere e sviluppare capacità di
auto-orientamento, particolare rilevanza assumono le competenze di gestione della carriera, note anche con il termine Career Management Skills
(CMS). Si tratta di una serie di competenze che forniscono, agli individui
e ai gruppi, modalità strutturate per raccogliere, analizzare, sintetizzare e
organizzare le informazioni (personali, educative e professionali) così come
la capacità di prendere e attuare decisioni e gestire le transizioni (Sultana,
2011). Le suddette competenze costituiscono, attraverso l’utilizzo di rispettivi framework di riferimento, la base per la progettazione strategica ed integrata di servizi di orientamento lifelong già in diversi paesi europei
(Hooley, Watts, Sultana, Neary, 2013).
Grazie alle buone prassi rientranti nei processi di lifelong guidance è possibile fornire ai futuri lavoratori una serie di risorse e strumenti che consenta
loro, da un lato, di auto-orientarsi nel mondo del lavoro e dall’altro di diventare veri e propri agenti del cambiamento nelle organizzazioni. Tuttavia
questo processo emancipativo e trasformativo è realizzabile solo se accompagnato da un cambiamento “culturale” in grado di sostenere tutti i soggetti
in formazione nella capacità di avviare una riflessione sul Sé professionale
e sul personale processo di sviluppo e costruzione identitaria.
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1. Educare alla società
Paulo Freire (1983) diceva che l’educazione non può non essere ideologica,
non può non avere una visione del mondo, della società da costruire. Ma a
che tipo di società si sta pensando? E quale scuola si ha in mente? Un’idea
di scuola, nel modo in cui suggeriva Lamberto Borghi (2008), come una
comunità di liberi dubitanti dove le relazioni dovrebbero essere improntate
su un dialogo libero e democratico, rifuggendo da linee gerarchiche e relazioni di potere. Costruire una comunità educante dove ritrovare un impegno a progettare creativamente il mondo, a inventarlo, direbbe Heinz von
Foerster (2001). Ciò permetterebbe di generare nuove idee attraverso l’esercizio costante di un pensare che consenta di formare ad uno spirito critico
e democratico, strumenti di trasformazione della comunità. Risulta quindi
indispensabile investire nella cultura, nella pedagogia e nell’educazione. A
tal proposito, funzionale alla trasformazione del contesto, è importante stabilire una relazione con gli alunni e le alunne, autentica e adeguata al progetto educativo, che rimetta al centro la persona, al di là di ogni contenuto
disciplinare. La transdisciplinarietà, nel senso in cui la indica Edgard Morin
(1994), infatti, è diversa dall’interdisciplinarietà o dalla multidisciplinarietà
perché, in modo analogo all’intercultura, non è insegnamento a sé, non si
sostituisce alle singole discipline ma va oltre la visione delle singole materie,
creando spazi d’incontro e confronto tra le stesse. Insegnare non significa
trasmettere delle informazioni, ma come saper trasformare le informazioni
in conoscenza (Gamelli, 2011). Qualsiasi contenuto, quindi, prende forma
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dalla relazione pedagogica stabilita. La scuola, ancora per gran parte, si rifà
ad una trasmissione di saperi frammentaria e riduttiva, dividendo il corpo
dalla mente, la razionalità dall’aspetto emotivo o dall’aspetto sensoriale, e
lo stesso Morin (2000) scrive a tale proposito:
Ci insegnano a partire dalle scuole elementari, ad isolare gli oggetti
(dal loro ambiente), a separare le discipline (piuttosto che a riconoscere le loro solidarietà), a distinguere i problemi, piuttosto che a
collegare e a integrare, a separare ciò che è legato, a eliminare tutto
ciò che apporta disordini o contraddizioni nel nostro intelletto (p.7).

È l’incontro con l’altro attraverso un dialogo fatto non solo di parole
che permette la costruzione di uno spirito critico e democratico, che non
può continuare a essere nutrito soltanto da una conoscenza legata a un pensiero astratto, all’aspetto cognitivo che si pone al vertice della gerarchia dei
saperi, a scapito di aspetti altrettanto importanti quali quello emotivo e corporeo. Una prospettiva culturale che ancora concepisce progetti didattici
legati ad un paradigma di separazione tra corpo e mente, retaggio di concezioni che “possono essere rintracciate nel dualismo platonico, nella tradizione giudaico cristiana e nel pensiero scientifico di matrice cartesiana”
(Mignosi, 2015, p.2). È necessario riportare il corpo all’interno di un essere
in relazione che riconosca l’altro e l’altrui come presenza non indifferente
alla propria esistenza e al processo di apprendimento, e che contribuisca ad
un processo di riconoscimento di sé e dell’altro verso un’autentica comprensione del mondo esterno e del proprio senso di identità stabile (Senge,
Scharmer, Jaworski, Flowers, 2004). In termini interculturali ciò significa
entrare in una relazione pedagogica con “uno sguardo meno scontato sulla
propria pratica educativa e una più concreta capacità di ascolto e intervento
nei confronti di tutti gli allievi stranieri e non” (Zoletto, 2007, p.11). Scopo
del dialogo comunicativo è comprendere intellettualmente ed empaticamente la cornice di riferimento dell’altro e individuare poi un terreno comune di incontro. Ciò implica una visione globale, non un’epistemologia
del controllo. Le matrici dei processi mentali non risiedono in ogni singolo
individuo, ma negli scambi comunicativi che connettono individui e sistemi, quei consigli sensati della coscienza che danno “consapevolezza che
la creatura globale è sistemica” (Bateson, 1977, p. 474). Perché si possano
piantare semi di trasformazione è necessario che ci siano azioni educative
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in grado di misurarsi con le complessità, per una relazione che si nutra della
valorizzazione delle diversità.

2. Arte e intercultura
Questa visione delle relazioni tra persone di culture diverse è elemento necessario per trasformare la struttura dell’organizzazione scolastica, una
nuova prospettiva di saperi, discipline e strategie che promuovano il dialogo
e la reciproca trasformazione per una possibile convivenza. La migrazione
è un fenomeno dinamico multidimensionale allo stesso tempo intimo, culturale e collettivo di cui è necessario recuperare la densità storica e antropologica. In accordo con Abdelmalek Sayad (2002), la migrazione è un
fatto politico e sociale totale e l’intercultura, pertanto, ne risulta inevitabilmente connessa assumendone le stesse caratteristiche. Diventa necessaria
quindi un’azione pedagogica collegata a un progetto politico che possa ritrovare un nuovo umanesimo nelle relazioni, nei contesti sociali, economici
e culturali. Ci troviamo pertanto in perfetto accordo con Massimiliano Fiorucci (2020) quando scrive che, senza retorica, fare intercultura significa
esercitare un compito essenzialmente politico, significa favorire situazioni
di scambio e conoscenza tra culture diverse attraverso il dialogo per rispettare e valorizzare le diversità.
Fare intercultura a scuola significa, quindi, avviare una riflessione che
sia una riforma di pensiero tale da operare un vero e proprio decentramento
cognitivo attenuando il grado di etnocentrismo (Fiorucci, 2017). Secondo
Mezirow (2016), l’etnocentrismo è un esempio di abitudine mentale, e la
relazione che passa attraverso l’empatia fa compiere, in maniera non cognitiva, quello sforzo di decentramento culturale che porta a far sentire in maniera diversa colui o coloro che sono altro da me, favorendo una pratica di
autoriflessione. Questo modo di educare permette di crescere, senza pensare
di essere al centro del mondo, con un senso di uguaglianza dove collocare
la propria esistenza.
In questo senso, educare all’intercultura attraverso l’arte vuol dire porsi
rispetto alla comunicazione artistica come uno strumento che favorisce e
promuove la transculturalità nella eterogeneità delle cittadinanze, nella convinzione che ciascuno possa essere portatore di valori e ricchezze. Come
suggerisce Mignolo (2011), l’interculturalità è la celebrazione dell’essere in165
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sieme dentro e oltre il confine da parte di chi già abita il confine. È un’opportunità di esercitarsi al pensiero interculturale “appoggiato dalla volontà
di accordarsi sulle differenze relative alle diverse visioni del mondo” (Bruner,
1992, p. 43), con lo scopo di promuovere un approccio olistico all’apprendimento per lo sviluppo della sensibilità, verso una formazione del pensiero
critico e divergente che trasformi il contesto sociale.
L’uso dell’arte consente di immaginare una riforma del pensiero in grado
di operare un decentramento dalle reti linguistiche e simboliche della cultura di appartenenza e ritrovare il senso di scuola-laboratorio interculturale
di matrice deweyana. Si tratta quindi di pensare a creare concrete occasioni
per fare esperienze tali da decostruire assetti cognitivi di rigidità identitaria
e autocentrata per poter costruire un concetto ed un processo di educazione
interculturale fondato su un’identità plurale. Utilizzare i linguaggi artistici
significa spesso collocarsi al margine della didattica tradizionale, ma significa anche contribuire a produrre altre immagini o immaginari possibili,
sollecitati da moti interiori in uno spazio di riconoscimento, che diventa,
“spazio di resistenza […] un luogo capace di offrirci la possibilità di una
prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative e nuovi
mondi” (Hooks, 1998, p. 68).

3. Oltre la narrazione dominante
Secondo un report fornito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), ottenuto combinando le segnalazioni Oscad (Osservatorio per la Sicurezza
Contro gli Atti Discriminatori) e i dati del Sistema di Indagine-Sdi, nel
2019, sul totale dei 1.119 reati di natura discriminatoria, 805 sono di matrice razzista o xenofoba (www.cronachediordinariorazzismo.org). La riflessione conseguente è sull’intolleranza nei confronti degli immigrati, dello
straniero, dove una grande incidenza lo ricoprono i sistemi informativi, i
mezzi di informazione e, in primo luogo, i social network che sono il mezzo
privilegiato di raccolta di notizie da parte degli adolescenti tra i quali i social
network più utilizzati risultano WhatsApp (98,9%), Facebook (61,9%) e
Instagram (91,1%) (www.istitutoiard.org).
Come scrive Alessandro Dal Lago (2001), attraverso la consultazione di
questo tipo d’informazione, si può cogliere una forma di etnicizzazione
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della delinquenza che porta ad un immaginario maggiormente condiviso
dello straniero invasore, rinforzando quella contrapposizione che abita gli
animi populisti e scatena la caccia all’untore. Le notizie viaggiano alla velocità della luce poiché la rete gode di fama di autenticità e di democraticità,
la notizia sarà vera per definizione (Dal Lago, 2017). Di fatto la rete è la
patria delle fake news, dei luoghi comuni, degli stereotipi che diventano
indubitabili e che generano pregiudizi. Partendo da queste riflessioni nasce
Pedagogia del Confine, una Art-Based Reseach, educativa e interculturale,
come progetto politico pedagogico all’interno di un contesto scolastico.
La ricerca-intervento usa i linguaggi artistici, in particolare il corpo la
Danzamovimentoterapia (da ora “Dmt”), e si sviluppa come ricerca dottorale nel Dipartimento di Scienze della Formazione presso l’Università di
Roma Tre, cattedra di Pedagogia Interculturale, con la collaborazione del
Liceo “E. Amaldi” situato nella zona di Roma Est, e di Intersos Italia.
La ricerca si propone di indagare questa realtà complessa e dinamica utilizzando strumenti artistici, in primo luogo il corpo e la danza, per verificare
se possano essere strumenti di inclusione interculturale. La finalità generale
della ricerca possiamo così riassumerla:
– riflettere e analizzare su come si possa contribuire a trasformare un
paradigma informativo-mediatico distorto a uno emancipativo-evolutivo basato sulla conoscenza diretta;
– trasformazione del pregiudizio nel contesto e decostruzione di forme
stereotipate;
– costruzione di un pensiero critico e rizomatico, al riparo da narrazioni
tossiche.
I linguaggi artistici hanno caratteristiche che possono dare luogo a cambiamenti in tal senso. Lo sfondo ecologico delle relazioni è il riferimento
epistemologico della ricerca che segue gli insegnamenti di Bateson e Morin,
come descritto in precedenza. Tale sfondo è un riferimento fondamentale
su cui si basa la metodologia operativa della Dmt ad indirizzo etno-antropologico dove, per usare le parole di Cynthia Jean Cohen (1997, p. 269),
“l’atto di danza crea una sorta di significato culturale”. L’azione laboratoriale
di ricerca-intervento si è svolta per 7 incontri pomeridiani cui hanno preso
parte gli studenti (15) della scuola e le persone migranti (15) provenienti
dai centri di accoglienza con base sul territorio indagato. La ricerca ha se167
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guito un mixed method i cui dispositivi hanno riguardato strumenti quantitativi quali un questionario sul pregiudizio somministrato a studenti e ai
due insegnanti tutor in entrata in uscita, (Pettigrew, Meertens, 1995); e una
check list, costruita ad hoc e compilata alla fine di ogni incontro dai docenti
tutor e che ha permesso di rilevare la variazione nel tempo di parametri
quali, l’uso del corpo, lo spazio e la relazione, seguendo i criteri dell’osservazione derivanti dalla Laban Analisys. Per quel che riguarda l’indagine
qualitativa sono stati utilizzati dispositivi diversi: l’intervista semi strutturata
di stampo fenomenologico, i focus group, l’osservazione partecipante e i diari
di bordo.
Le linee guida e il metodo di lavoro sono stati:
– apprendere, educare, stabilire relazioni che connettono;
– azioni che facilitano il processo identitario dal singolo alla comunità
e viceversa;
– arte e Dmt come elementi che favoriscono il confronto tra le diversità
e le valorizza attraverso l’empatia;
– preservare una circolarità virtuosa tra narrare e narrarsi attraverso i
linguaggi artistici in una prospettiva postcoloniale;
– esperienza-apprendimento tramite attività laboratoriale;
– il corpo, la Dmt, l’arte al servizio di un progetto politico-pedagogico.

4. Stato e trasformazioni dell’arte
Dall’analisi dei dati quali-quantitativi si sono rilevati sostanziali cambiamenti riguardanti atteggiamenti e preconcetti verso le persone migranti, in
particolare rispetto ai pregiudizi latenti che, in partenza, caratterizzavano
le interviste dei ragazzi. Stesso riscontro si è avuto dall’analisi dei dati riguardanti il questionario dove, in uscita, si è delineato un sostanziale scostamento dal pregiudizio iniziale verso il superamento di schemi di giudizio.
In particolare, con riferimento a quanto emerso dalla categorizzazione relativa al processo di crescita emotiva ed identitaria, il gruppo è cresciuto,
nel suo complesso, e si è trasformato. Ciò si è rilevato dalle interviste ma
anche dal focus group finale.
A supporto di questa analisi riporto un grafico del questionario (Fig. 1,
sul pregiudizio appunto) riguardante, tra le altre, una domanda specifica.
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La domanda in questione poneva l’accento sull’occupazione di posti di lavoro spettanti agli italiani, uno dei maggiori preconcetti sulle persone migranti. Possiamo notare nelle barre scure, i risultati del questionario prima
del laboratorio e, nelle barre chiare, i risultati al termine del percorso. Lo
spostamento di un 20% circa delle risposte che si poneva sull’essere d’accordo con la questione, definisce un risultato importante in questi termini.

!
Fig. 1: occupazione dei posti di lavoro spettanti agli italiani

Uno dei temi emersi dalle interviste riguarda la scoperta di poter osservare il mondo da un’altra prospettiva, una rivisitazione della propria identità
in un processo di interazione in un contesto sociale dove si scrivono identità
diverse (Bhabha, 1994). Ciò consente di poter modificare il nostro modo
di scrivere la propria storia avendo maggiore consapevolezza di una visione
altra, connessa ad una realtà che non proviene da fonti virtuali tossiche, ma
da una esperienza di vita condivisa; di poter riformulare progetti e sogni, e
guardare al futuro con occhi diversi.
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1. Introduzione
Il tema di questa restituzione sintetica dell’intervento svolto è quello di illustrare la dimensione della responsabilità estetica all’interno della ecopedagogy, al fine di contribuire a creare le condizioni per introdurre in modo
sempre più consistente, sulla base della letteratura scientifica in materia e
mediante l’utilizzo di metodologie appropriate, tale filone di ricerca nel
contesto scientifico italiano.

2. Il contesto in cui si colloca l’ecopedagogia
L’ecopedagogy1 è una delle principali linee di ricerca attualmente condivise
a livello internazionale, che è capace di decifrare con incisiva responsabilità
molte delle contemporanee trasformazioni dei rapporti sociali. La relativamente recente storia di questo ambito di ricerca – in particolare tramite il
riferimento alle opere di Thomas Berry (Grim, Angyal, Tucker, 2019) – include, tra le prospettive di cui si fa carico, anche quella di analizzare come
e perché la religiosità in mutamento costituisca, a sua volta, un fattore di
trasformazione dei rapporti sociali (e viceversa) (Berry 1949, 1999, 2009).
È nello specifico la dimensione estetico-relazionale della sensibilità morale e formativa (Tognon, 2014; Sequeri, 1993) il coefficiente trasversale
1 Cfr. De Los Ángeles Vilches Norat, Fernández Herrería, Martínez Rodríguez (2016),
Krasimirov Grigorov, Fleuri (2012), Kahn (2010) e Misiaszek (2020).
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sia al pedagogico sia al fattore religioso (Moscato, Gatti, Caputo, 2012) su
cui si focalizza il fulcro della valenza etico-educativa del bello, per uno stile
ecologico della pulcritudine performativa del bene (Stefanini, 1954; Musaio,
2013), avente la vocazione e la capacità “salvifica” nel contempo verso
l’umanità e verso i rapporti tra le persone, le culture, i popoli e il cosmo. Il
rapporto tra l’etico e l’estetico ha una notevole rilevanza in termini pedagogici, segnatamente a proposito del tema della formazione. La formazione,
infatti, è un tema della filosofia dell’educazione e della pedagogia generale
e fondamentale che implica la focalizzazione sul dibattito attuale relativo
alla (neo-)Bildung (Di Bari, 2018) e alla storia del tema, in particolare alle
interconnessioni esistenti tra la Bildung (Gennari, 1995, 2001, 2017; Gennari, Sola, 2016; Sola, 2016) e il tema (anche goethiano e balthasariano)
della Gestalt (Arfelli Galli, 2019).
La precisa collocazione e circoscrizione disciplinare dell’argomento nel
settore pedagogico, inoltre, proprio per evitare, da un lato, miopi e riduzionistici settorialismi, e, dall’altro lato, maldestri e approssimativi sconfinamenti inter-trans-disciplinari, implica la consapevolezza che, nel
momento in cui viene affrontato il tema delle trasformazioni socio-antropologiche della religiosità, occorre essere consapevoli della valenza anche
giuridica di tali trasformazioni, e quanto meno indicare i termini di riferimento generali conseguenti alle implicazioni fondamentali del rapporto tra
la filosofia dell’educazione e la filosofia del diritto2. La proposta di una teoria integrata della dignità umana (Hofmann, 1993/1999) e della pedagogia
giuridica come possibile pedagogia specifica (Bellelli, 2020) sono l’angolazione – compreso anche il crinale epistemologico dell’interazione tra le
scienze umanistiche e le scienze giuridiche – in virtù della quale ci si colloca
per affrontare l’argomento di questo contributo. Il punto di vista prospet-

2 Per quanto riguarda la riflessione storico-educativa sul contesto europeo in rapporto
ai percorsi sulla riflessività cfr. De Giorgi (2007). Sul versante della filosofia del diritto
e delle Scienze giuridiche cfr. Heritier (2012a, 2012b). Mi sia consentito a proposito
di tale argomento di rimandare al lavoro che ho svolto per il Dottorato di ricerca in
Scienze umanistiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia conseguito il
06.03.2020, con una tesi dal titolo: “Filosofia e pedagogia della dignità umana. Il contributo di G.B. Vico e A. Rosmini”, nella quale ho approfondito il pensiero di Vico
(in particolare in rapporto a quello di Rosmini), inclusa l’interpretazione di esso offerta
da Thomas Berry, il quale, a sua volta, è da considerarsi uno dei “padri fondatori” delle
ecopedagogie.
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tico di pedagogia (giuridica) qui adottato, pertanto, al fine di analizzare
l’interazione tra l’etico, l’estetico e il religioso riguardo alla Bildung intesa
come responsabilità formativa è quello dell’approccio performativo (Wulf,
Zirfas, 2007; Wulf, 2004/2013, 2014; Vitale, 2010; Crutchfield, Schewe,
2017). Il nesso etico-estetico-religioso si inscrive all’interno dell’originaria
struttura metafisico-affettivo-simbolica della coscienza credente (Sequeri,
2016).

3. L’ecopedagogia e l’epistemologia etico-estetica dell’affezione-conatus
Il contributo che s’intende offrire vuole in primis sinteticamente esporre e
analizzare le componenti epistemologiche dell’ecopedagogy, che si focalizzano – avendo uno specifico focus sull’estetico (Lummis, 2001) – sull’esigenza di orientare il reciproco influsso delle trasformazioni religiose e quelle
dei rapporti sociali, alla luce della e in vista di propiziare la consapevolezza
pratica della necessità di promuovere, come esigenza improcrastinabile per
il futuro dell’uomo e del pianeta, la salvaguardia del creato, a fronte degli
innegabili effetti quantomeno nefasti e autodistruttivi dell’attuale direzione
dell’Antropocene (Berry, 2009), che richiede la capacità di dare vita ad una
vera e propria Ecozoic Era (della quale parte integrante potrebbero essere
anche ed in particolare le implicazioni religiose della Gaia Hypotesis).
La metodologia adottata articola l’analisi storico-culturale dell’educazione con la pedagogia critica, di fronte all’esigenza di contribuire alla delineazione di un sistema formativo integrato in materia di ecopedagogia,
intesa come capace di contribuire attivamente alle trasformazioni socio-antropologiche del religioso, necessarie in base alla responsabilità che viene
fatta emergere dalla considerazione estetico-etica della crisi ecologica che
stiamo attraversando (Ambrosi, 2019). Le ecopedagogie, infatti, implicano
e contribuiscono ad elaborare una vera e propria antropologia della libertà
di coscienza della persona umana e della sua dignità, di cui la libertà religiosa – intesa anche come possibilità di sospensione del giudizio come pure
di astensione da ogni forma espressiva di essa – è la libertà religiosa. Libertà
di coscienza e libertà religiosa non sono quindi nemiche l’una dell’altra,
bensì alleate, ed il luogo teorico-pratico di questa loro convergenza è l’estetico (della percezione) determinato dall’affezione-conatus, che, a tutti gli effetti, in quanto inerente alla dimensione cosmologica e antropologica, può
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essere considerata un elemento cardine delle ecopedagogie, segnatamente di
quella riconducibile a Thomas Berry.

4. Focus sulla prospettiva ecopedagogica di Thomas Berry
Nella sua tesi di PhD del 1949 (Berry, 1949), infatti, sulla filosofia della
storia in Giambattista Vico, Berry intercetta il tema vichiano del conatus
nel momento in cui restituisce la concezione dello studioso napoletano nel
rapporto tra la storia ideale eterna e il diritto naturale delle genti: il conatus
(isomorfico alla concezione rosminiana dell’affezione come afferma Bellelli,
2020), in quanto dimensione metafisica che permea la realtà delle cose e
rende possibile che – in base ad uno dei più celebri adagi del pensiero vichiano – verum et factum convertuntur, costituisce uno degli elementi principali dell’antropologia della libertà di coscienza che si può a tutti gli effetti
riscontrare nel pensiero di Vico. Il conatus, in altri termini, è lo slancio e la
forma vitale che, opportunamente educato, consente alla cosciente libertà
dell’uomo di dare vita responsabilmente a quelle trasformazioni etico-sociali
che, tramite il diritto, determinano la struttura della società civile e della
sua organizzazione politica in quanto promotrice del bene personale e comunitario. Il diritto, in questo senso, è riconoscimento della corrispondenza
tra la nascita e l’elaborazione del linguaggio umano e lo sviluppo delle consuetudini generative dell’ethos del rispetto della dignità dell’altro in tutte le
sue forme vitali, non ultimo il rapporto dell’essere umano non solo con il
proprio simile – appartenente ad altre culture e ad altre religioni –, ma
anche con gli altri esseri viventi e con le altre componenti della realtà del
cosmo. Soffermandomi sul pensiero vichiano ai fini della focalizzazione
dell’argomento del presente contributo, ed analizzando il rapporto tra l’antropologia della libertà di coscienza e della libertà religiosa del pensatore
partenopeo così come viene ripresa da Berry nell’elaborazione della sua originale prospettiva ecopedagogica, mi limito a segnalare che per il pensatore
statunitense la constatazione della vichiana sacralità dell’universo non è
conflittuale bensì essenziale alla ecozoica presa di coscienza antropologica
(inclusa la sua dimensione tecnologica) della necessità etica di educare in
modo glocale l’umanità – tutti e ciascuno – a nuove prassi consuetudinarie
di custodia del creato, le quali sono ormai più che irrinunciabili, pena il
peggiore esito nefasto dell’Antropocene, cioè l’autodistruzione della specie
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umana e, con essa, dell’intero pianeta (in tale prospettiva, pertanto, si ricava
che l’ecosostenibilità è anche un contenuto dell’ecopedagogia). Tramite il
vichiano conatus, la dimensione etico-estetica della religiosità – in quanto
costituisce un continuum organico con la libertà di coscienza – è il versante
antropologico della creaturale sacralità dell’universo, in quanto principio
universale che è lo spirituale, nel quale è possibile concepire ed elaborare
una feconda riflessione sul pluralismo religioso, inclusa un’autentica concezione della laicità3. All’interno delle ecopedagogie è possibile individuare
un filone nel quale si ravvisa l’utilità di dare risalto a questo coefficiente
estetico-etico dello spirituale (e del religioso, intendendo per religioso le
forme pratiche dell’agire rituale-antropologico di cui l’espressione compiuta
è proprio lo spirituale) nell’elaborare pratiche educative che siano in tal
senso tras-formative perché per-formative (Lummis, 2005; Wulf,
2004/2013, 2014). In tal senso, le ecopedagogie, intese come espressione
di un nuovo umanesimo, hanno nel confronto con il personalismo filosofico-pedagogico un naturale interlocutore, che contribuisce sinergicamente
ad affrontare nell’ordine dei mezzi e nell’ordine dei fini le sfide educative
oggi più urgenti.

5. La responsabilità della dimensione religiosa nelle trasformazioni socioculturali in prospettiva ecopedagogica
Sulla scorta di tale embrionale ricognizione viene offerta come conclusione
provvisoria – che è, in prospettiva, l’indicazione di possibili risultati che ci
si può attendere lavorando su quanto si andrà a ricavare dalla preliminare
ricerca sulla storia e attualità didattica delle ecopedagogie – una possibile interpretazione teorica dell’importanza di una specifica declinazione della dimensione estetica (Bertin, 1974) delle e nelle trasformazioni eco-pedagogiche
della religiosità (AA.VV., 2003; Bellelli, 2017; Scruton, 2015). L’educazione
estetica a partire dal conatus-affezione, nella sua per-formatività, è liberatrice
dell’autentico sprigionarsi delle più generative energie e forme vitali di una
ecopedagogica esperienza del religioso-spirituale. Tutto ciò è possibile in virtù
3 È necessariamente da segnalare a proposito di tale aspetto la recente costituzione dell’ORFECT (Observatory on religious freedom in the jurisprudence of the ECHR),
https://www.orfect.net/
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della dimensione meta-trans-politica dell’educazione estetica vertente sulla
riflessione relativa alla cognizione del conatus-affezione, tras-formativa dei
rapporti sociali, che, in certe loro configurazioni ispirate all’abuso del potere
anziché alla custodia, impropriamente sia utilizzano sia osteggiano il fruttuoso avvalersi, nel senso suesposto, del religioso-spirituale (De Giorgi,
2020a; 2020b) da parte della cultura.
Chi nega l’importanza delle trasformazioni sociali ecopedagogiche avvalla lo status quo dell’abuso del potere di cui sopra, utilizzando anche la
sovversione e mistificazione del fattore religioso come è qui delineato per
giustificare la negazione della necessità di un’autentica presa di coscienza
della responsabilità etico-morale di fronte all’Antropocene.
L’elaborazione piena di quest’orizzonte ecopedagogico non può prescindere, almeno nel contesto italiano, dalla ricezione nel nostro ambiente accademico-culturale, e quindi sociale, del pensiero di Berry (Ferrero, 2016)
e dall’interazione di esso con gli attuali esiti sia della pedagogia critica sia
della storia culturale dell’educazione.
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1. Premessa
Il contributo restituisce alcuni elementi emersi dalle prime due azioni (a e
b) di un assegno di ricerca (nell’ambito della Pedagogia generale e sociale)
che si concentra su processi e pratiche di Educazione degli Adulti e si impegna nella definizione degli assetti organizzativi e didattici dei Percorsi di
Istruzione Integrati nei CPIA, con riguardo ad adolescenti e adulti in condizione di mancata integrazione e inclusione culturale e sociale, ma anche
a figure professionali in formazione in servizio e iniziale. Il lavoro nasce
dalla collaborazione – scientifica e nella terza missione – tra il Dipartimento
di Educazione e Scienze Umane (UNIMORE) e il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia Romagna1.

2. Il quadro teorico
La prospettiva teorica in cui si posiziona il lavoro di ricerca intende l’educazione come un processo che accompagna l’intero corso della vita (lifelong)
e si co-costruisce nei molteplici contesti di esperienza e/o formazione di
tipo formale, non formale e informale (lifewide); un processo profondo e
1 L’assegno di ricerca svolto da Lavinia Bianchi presso il DESU UNIMORE ha avuto
come tutor scientifico la prof.ssa Laura Cerrocchi e come referente aziendale il dott.
Emilio Porcaro.
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significativo (lifedeep) quanto più assicura salde “radici” cognitive e affettive
a cui ancorare e da cui ri-prospettare storie e percorsi di formazione e di
vita (senza preclusioni di profilo bio-psicologico e socio-culturale – Cerrocchi, 2018).
L’integrazione e l’inclusione culturale e sociale rappresentano una connotazione fondativa del sistema esplorato e, contestualmente, si configurano
come obiettivi imprescindibili: un sistema di apprendimento permanente,
che assuma l’integrazione come istanza sovraordinata, sia riferibile a diversi
livelli – da quello curricolare a quello programmatico di vita e dei diversi
ambiti della vita – e coerente con uno sviluppo intelligente, sostenibile e
inclusivo (Martini, 2020) dovrebbe prospettare percorsi di formazione insieme razionali e flessibili per facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e
quelle formative in una prospettiva complessa di formazione globale della
persona.

3. Il disegno della ricerca
Il disegno della ricerca – nella stretta connessione fra tema della ricerca,
problemi sociali e caratterizzazione trasformativa – traduce un quadro teorico in un impianto metodologico complesso, di sistema e integrato, con
fasi coessenziali, restituendo alla pedagogia il ruolo di mediazione intenzionale e flessibile volto alla modificabilità del contesto: dunque, interrogando “non su come fare ricerca” ma “su come essere in ricerca” (Cerrocchi,
2019).
Sul piano metodologico, il lavoro si distingue per le seguenti azioni: a)
rilevazione della definizione di percorsi di istruzione integrati, genesi e rassegna della letteratura e della normativa Europea, Nazionale e Regionale
(ER); b) mappatura e analisi del profilo delle realtà di settore per la messa
in rete in funzione di percorsi integrati riferibili ai CPIA dell’Emilia Romagna; c) confronto tra realtà regionali, interviste singole e/o di gruppo a
esperti e testimoni privilegiati; d) messa a punto di strumenti: scheda socioanagrafica, formativa e professionale; focus group rivolti a insegnanti ed educatori; e) raccolta di storie di percorsi di istruzione integrati (casi pedagogici
di studenti) riferibili ai CPIA dell’Emilia Romagna; f ) analisi degli elementi
emersi; g) revisione di materiali, strumenti e strategie di intervento (in funzione della messa a punto di un modello e/o della realizzazione di buone
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pratiche); h) formazione iniziale e in servizio delle figure a valenza pedagogica e didattica (in realtà trasversale alle diverse azioni); i) produzione di
documentazione e diffusione scientifica.

4. Il lavoro di analisi e d’intervento sul campo
Il lavoro sul campo ha preso avvio a metà aprile 2020, durante il primo
confinamento da Sars-Cov-2: un inatteso che ha reso necessario ri-progettare
il disegno in modalità a distanza e una revisione delle procedure e delle pratiche di ricerca consolidate.

5. Le finalità della ricerca
La ricerca sul campo si è posta le seguenti finalità (Cerrocchi, 2020)2:
– ricostruire – entro una prospettiva pedagogica con particolare riguardo alla social justice in education e all’interculturalità – una trama
di orientamenti e pratiche dalla letteratura di settore e dalla normativa
vigente a carattere europeo, nazionale e locale;
– produrre una mappatura regionale delle realtà di settore;
– realizzare incontri/confronti con realtà nazionali affini e/o complementari per rilevare ricorrenze e specificità, assenze e sovrapposizioni/contraddizioni, prospettare continuità ma anche riconoscimento
dello specifico formativo di differenti agenzie e attori;
– acquisire il riscontro storico e tecnico di esperti e testimoni privilegiati;
– conoscere il profilo socio-anagrafico-formativo-professionale del target;
– conoscere e co-costruire teorie e prassi delle professioni a valenza pedagogica e didattica;

2 La citazione è ripresa dall’Introduzione di Laura Cerrocchi al Webinar “Processi e pratiche di Educazione degli Adulti. Esperienze regionali di Percorsi di Istruzione Integrati
nei CPIA”, tenutosi in data 25 novembre 2020.
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– raccogliere storie e analizzare processi di apprendimento e di educazione relativi a percorsi di istruzione integrati di studenti come “caso
pedagogico”;
– contribuire alla formazione iniziale e in servizio delle figure a valenza
pedagogica e didattica;
– favorire la revisione e la produzione di materiali, strumenti e strategie
di intervento (in funzione della messa a punto di un modello e/o
della realizzazione di buone pratiche).
Il lavoro ha inteso contribuire a una riflessione e un’azione in merito a
condizioni di criticità socio-culturali, cercando di risolvere in modo originale quel conflitto sociale che attraversa sia i soggetti in educazione, sia il
sistema stesso, investendo sulla progettualità delle professioni educative.
a) Rilevazione della definizione di percorsi di istruzione integrati, genesi e
rassegna dell’apparato bibliografico e della normativa Europea, Nazionale e Regionale
La rassegna dell’apparato bibliografico e legislativo degli indirizzi europei
e della loro attuazione a livello nazionale e regionale tende a considerare alcune categorie interpretative mutuate dalla letteratura sull’Educazione Permanente, come filo-rosso che ha orientato e sostenuto il processo di ricerca
e di costruzione degli strumenti e/o messa a punto delle strategie.
Dal rapporto Faure “Learn to be”, passando per il libro bianco di Cresson, fino ad arrivare alla risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del
20 dicembre 2011, è possibile ricostruire la genesi e lo sviluppo della matrice sociale e culturale su cui poter innestare un discorso e un’azione pedagogici orientati all’apprendimento in lunghezza, ampiezza e profondità nella
vita umana all’interno dell’attuale sistema socio-economico.
Nel tempo tutte le disposizioni e la loro attuazione territoriale hanno
prefigurato una trasformazione paradigmatica che, partendo dalla centralità
della persona, consente di intendere l’apprendimento permanente e il riconoscimento delle competenze pregresse non più come un servizio alla persona ma come un diritto della persona.
L’Unione europea, in primis, ha richiamato la necessità di formare testeben-fatte, orientare l’impegno formativo per tutto il corso della vita valorizzando scuola ed extrascuola, in direzione di un sistema formativo
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integrato e, ancora, di chiamare sul banco degli imputati sistemi formativi
obsoleti, nozionistici e mnemonici (Frabboni, 2012).
L’Italia ha inteso recepire in maniera attenta le indicazioni europee (pur
nell’alternanza di stagioni politiche e processi più o meno orientati all’aziendalizzazione e/o all’umanizzazione), cercando di “stare” nella complessità
del sistema e assorbendo l’indicazione fino al tessuto locale (con specifici
bisogni formativi, politici e professionali). Lo sforzo dialettico di adeguamento e declinazione della norma al territorio rappresenta una sintesi ove
agiscono molteplici forze e dinamiche, orientando sia il legislatore che le
differenti professioni educative, didattiche e di dirigenza.
Ci si confronta con un panorama in cui coabitano spinte emancipative,
democratiche e inclusive in un sistema che, invece, perpetua un modello
di inclusione subordinata.
In quest’ottica, un lavoro critico di sintesi fra determinazioni giuridiche
e prassi educative (foriere di riflessioni pedagogiche), anche quando correttamente orientato, non potrà limitarsi a prendere atto dell’esistente ma
dovrà configurarsi come praxis; ossia un aggregato pratico, tecnico e teorico
capace di cogliere l’emergenza strutturale di tali elementi latenti per operare
una decostruzione non intellettualistica, ma in grado di orientare in senso
inclusivo e partecipativo, democratico ed emancipativo, la progettazione
di setting paritari e transattivi di incontro e formazione - prospettiva che
non risulterebbe possibile all’interno di forme mistificatorie di invisibilizzazione e nascondimento.
Da una prima disamina della rassegna normativa regionale emerge un
quadro ricco di Leggi, Decreti e Bandi che si articola in modo reticolare e
che si caratterizza per flessibilità e aderenza ai bisogni del contesto. Il numero delle produzioni e la trasparenza dei dettagli fanno presumere un impianto politico-amministrativo e operativo delineato da efficientismo.
La regione Emilia Romagna prevede azioni di sistema volte a contrastare
la dispersione scolastica, investendo in istruzione e formazione professionale. Rispetto a eventuali “derive” delle politiche educative – specificamente
dedicate all’istruzione degli adulti – sembrerebbe che l’Emilia Romagna sia
al riparo da adesioni a una logica economico-politico-istituzionale di tipo
imprenditoriale e, quindi, dal rischio di perdere quello sguardo sensibile e
volto alla giustizia sociale, a favore di una de-responsabilizzazione asservita
al potere economico e riproduttiva di pratiche di esclusione e di sperequazione diffusa.
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In conclusione, soprattutto la rassegna dell’apparato bibliografico e della
normativa internazionale, nazionale e locale ha consentito di rilevare l’assenza di una definizione e un’impostazione univoca relativamente ai percorsi
integrati di istruzione con conseguenti ricadute nell’ambito dei processi e
delle pratiche formative e gestionali (che possono produrre disorientamento
ma anche pluralità).
b) Mappatura e analisi del profilo delle realtà di settore per una messa in
rete in funzione di percorsi integrati riferibili ai CPIA dell’Emilia Romagna
La mappatura delle realtà di settore è intesa come una fotografia dell’esistente e, allo stesso tempo, uno strumento dinamico a fronte dei cambiamenti dei servizi, quindi riferibile a realtà e/o a un lavoro “in progress”.
La possibilità di operare una mappatura del contesto in cui la progettualità
integrata è collocata, fornendone una restituzione fruibile sia per gli addetti
ai lavori, sia per i destinatari, rappresenta un fattore potenzialmente utile
ed efficace per favorire processi di monitoraggio e di facilitazione dell’accesso ai servizi.
La mappatura in oggetto è stata organizzata in macro-aree che prevedono
al loro interno approfondimenti di rilevazione quantitativa e altri di tipo
qualitativo che consentono di ricostruire il profilo storico e dinamico, il
target e le figure professionali, lo scopo e le attività, l’impianto progettuale,
metodologico, valutativo/documentativo, la formazione del personale, criticità e potenzialità nonché cambiamenti in rapporto alle misure di contenimento del Covid-19.
Di seguito una sintetica (e inevitabilmente parziale) restituzione delle
risultanze.
La mappatura ha riguardato 21 attori tra CPIA e Istituti di Istruzione
Superiore coinvolti nei percorsi di istruzione integrati nei territori di: Bologna (3), Castel di Casio (BO) (1), Rimini (1), Lugo Ravenna (1), Forlì
(1), Cesena (1), Imola (1), Modena (2), Reggio Emilia (2), Correggio (1),
Castelnuovo Ne’Monti (RE) (2), Parma (2), Guastalla (1), Piacenza (1),
Fidenza (PR) (1).
I CPIA rappresentano il 55% del campione, seguiti dagli Istituti Tecnici
di Istruzione Superiore per il 40%, da un Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato e un Liceo Artistico. Gli organismi coinvolti nei
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percorsi di istruzione integrati per adulti sono: gli Istituti di formazione accreditati per l’Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) (35%), le Associazioni (20%) e le Cooperative sociali (20%).
L’85% dei destinatari sono persone con cittadinanza non italiana cui
fanno seguito adulti italiani; tra i beneficiari di questo tipo di progettazione
di rete troviamo anche i MSNA.
Le figure professionali maggiormente coinvolte, insieme agli insegnanti,
sono gli operatori sociali (30%) e gli educatori professionali (15%).
Interessante il dato, contro-intuitivo, per il quale i mediatori linguisticoculturali non compaiono, nonostante si tratti di un target connotato da bisogni di mediazione linguistico-culturale; con buona approssimazione i
destinatari degli interventi sono già alfabetizzati (Livello minimo A2 del
QCER).
Per il 60% del campione, lo scopo dei percorsi di istruzione integrati sarebbe “far conseguire il diploma di scuola media superiore”: è dunque presumibile che ci sia un’attenzione preminente sulla certificazione di
competenze e/o sul conseguimento del titolo. Nonostante il CPIA abbia
potenzialità e funzioni molteplici, per gli insegnanti il raggiungimento del
titolo costituisce l’obiettivo specifico da perseguire con maggior motivazione e impegno; in due interviste questo fenomeno verrà definito “diplomificio” e verrà ricondotto, oltre che a implicazioni identitarie e alla cultura
di servizio, a problemi di contingenza (il poco tempo a disposizione, in particolare se i destinatari sono MSNA in prossimità del passaggio alla maggiore età e al rinnovo del permesso di soggiorno).
Per quanto riguarda le attività del singolo servizio, emerge un quadro
piuttosto omogeneo seppure con specifiche caratterizzazioni; in particolare
i CPIA del campione si occupano di azioni di orientamento e sono impegnati (6 di 11) nella costruzione di una rete provinciale di interventi di prevenzione rivolta a ragazzi e genitori. Promuovono percorsi didattici volti
allo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze e aspirazioni,
valorizzando la Peer education e i percorsi esperienziali di cittadinanza attiva
nella comunità locale, per tutte le scuole superiori di II grado, volti al potenziamento delle Life Skills e realizzati in collaborazione con il Terzo Settore.
In merito a trasformazioni, criticità e potenzialità nei percorsi di istruzione integrati, emerge un quadro piuttosto stabile e omogeneo: le potenzialità orbitano intorno alla possibilità di condurre la persona in formazione
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verso un processo efficace e chiaro in un’ottica di sistema; mentre tra le criticità vengono rintracciati almeno 4 fattori:
– livello logistico-organizzativo (corresponsabilità tra Enti e Amministrazioni territoriali; mancanza di coordinamento e procedure convalidate per la comunicazione tra i vari attori della rete; mancanza di
risorse umane e spazio-temporali);
– disomogeneità procedurale e lessicale nella stesura dei patti formativi
(mancando un modello di riferimento, ogni attore diversifica i suoi
strumenti e, ovviamente, questo affatica nel raccordo di sintesi);
– difficoltà nella raccolta di dati;
– timore di un “naufragio del progetto”: l’adultità, come età della vita
e dell’educazione, necessita di un coinvolgimento rispettoso dei tempi
del lavoro e di una motivazione che sia alimentata da robustezza nelle
aspirazioni.
Con l’irruzione del Covid-19, la didattica è stata tradotta in modalità
DAD e blended, segnando interamente la progettazione e l’azione didattica,
di cui gli intervistati ravvedono soprattutto la rispettiva necessità di un potenziamento, sebbene ancora senza una particolare pregnanza critico-riflessiva.

6. Conclusioni provvisorie
In generale, si delinea uno spaccato complesso e diversificato della realtà
indagata, eppure accomunato dall’esigenza di avere una definizione normativa, culturale e professionale, che – pur declinandosi con flessibilità alle
evenienze storico-culturali delle differenti realtà – sia univoca e riconoscibile
dei percorsi integrati di istruzione per gli adulti.
Emerge in primis la necessità di:
– definire i percorsi integrati di istruzione su un piano sia lessicale/semantico che normativo;
– rinforzare, valorizzare e rendere stabili i percorsi integrati di istruzione
facendo perno sulla continuità tra differenti agenzie e attori ma, allo
stesso tempo, sullo specifico formativo: dunque, senza trascurare il
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fabbisogno di un organico numericamente appropriato e in continuità;
– valorizzare le attività di ricerca mirate alla valutazione e alla consulenza sui percorsi di istruzione per adulti al fine di un miglioramento
complessivo dell’offerta formativa;
– potenziare la formazione iniziale e in servizio delle professioni di settore.
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1. Introduzione
Negli ultimi decenni, numerosi studi hanno evidenziato come la gestione
del tempo costituisca un aspetto centrale nell’organizzazione della vita familiare (Daly, 1996; Kremer-Sadlik, 2013). Espressioni come “essere di
fretta”, “avere i minuti contati” o “ricavare tempo” sono diventate sempre
più comuni nel lessico delle famiglie, dimostrando la percezione diffusa che
il tempo non sia mai abbastanza. Questa condizione di “stress temporale”
riguarda soprattutto le famiglie a doppio reddito, in cui i genitori faticano
a conciliare i molteplici ruoli di lavoratori, genitori e partner (Gigli, 2007,
2016; Milani, 2018; Kremer-Sadlik, Paugh, 2007; Forsberg, 2009). Nelle
famiglie contemporanee “sempre di fretta”, le conversazioni riguardanti il
tempo e la programmazione della routine quotidiana sono sempre più frequenti e cariche di significati morali. Tuttavia, pochi studi hanno analizzato
questi dialoghi ordinari come occasioni per educare i bambini al senso del
tempo e a una “coscienza temporale” (Elias, 1986; Colla, 2020).
Questo contributo si inserisce in questa lacuna. Adottando una prospettiva fenomenologica (Caronia, 2011) e un approccio socioculturale, che
considera l’apprendimento come radicato nei contesti e nelle pratiche sociali
(Vygotskij, 1962/1934; Pontecorvo, 1993; Pontecorvo et al., 1991, 1995),
questo studio illustra i modi situati e interattivi in cui i genitori educano i
propri figli a un orizzonte morale riguardante il valore e l’uso del tempo.
In particolare, il contributo si concentra sulle conversazioni tra genitori e
figli durante i compiti a casa: varie ricerche hanno infatti evidenziato l’im-
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portanza della pianificazione temporale nello svolgimento di questa attività
(Hoover-Dempsey et al., 2001; Walker et al., 2004; Corno, Xu, 2004).

2. La rilevanza morale della gestione del tempo in famiglia
È importante sottolineare che l’organizzazione del tempo in famiglia non
è soltanto una questione logistica ma anche profondamente morale. La gestione del tempo è infatti informata da ideologie, convinzioni e norme culturali, e i membri della famiglia valutano se stessi e gli altri per i modi in
cui usano il tempo (Elias, 1986; Daly, 1996; Ochs, Kremer-Sadlik, 2013).
Ad esempio, nei paesi occidentali è diffusa la convinzione che trascorrere
tempo in famiglia sia “la cosa giusta da fare” (Kremer-Sadlik, 2013; Kremer-Sadlik, Paugh, 2007). Essere un “buon genitore” è strettamente collegato alla capacità di ricavare tempo per stare con i propri figli, prendersi
cura di loro e supportarli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche (Ochs,
Kremer-Sadlik, 2013). Allo stesso tempo, però, la cultura occidentale è
anche caratterizzata da un’etica del lavoro che spinge gli adulti a perseguire
la produttività investendo sempre più tempo ed energie nel lavoro. Per questo motivo, i genitori si trovano spesso a cercare un difficile equilibrio tra
il tempo da dedicare alla famiglia e alla cura, e il tempo produttivo e remunerativo del lavoro (Daly, 1996). Sulla gestione della routine familiare influiscono anche le ideologie riguardanti il tempo dei bambini. Secondo
alcuni studi, una concezione dell’infanzia come “periodo di preparazione
per l’età adulta” sarebbe all’origine dei numerosi impegni e delle vite sempre
più frenetiche dei bambini (Halldén, 1991; Kremer-Sadlik et al., 2010;
Kremer-Sadlik, Gutiérrez, 2013; Elkind, 1981; Lareau, 2003). In questa
prospettiva, l’infanzia viene considerata un periodo prezioso che i bambini
devono sfruttare al massimo dedicando il loro tempo non soltanto al gioco
e allo svago, ma anche ad attività che favoriscono lo sviluppo di competenze
utili per la vita adulta (e.g. apprendimento di lingue straniere, capacità di
gestire il tempo e lo stress).
Le pratiche ordinarie di gestione del tempo in famiglia sono quindi attività morali e, come vedremo nel prossimo paragrafo, fortemente educative.

189

Panel C

3. Educazione al tempo nelle conversazioni in famiglia: l’attività dei compiti
a casa
A partire dai primi studi sulla “socializzazione linguistica” realizzati negli
anni ‘80 (Duranti et al., 2012), numerose ricerche hanno illustrato come i
bambini vengono educati a modi culturalmente e moralmente appropriati
di agire e pensare attraverso le conversazioni in famiglia (Ochs et al., 1996;
Fasulo et al., 2007; Caronia, 2012, 2020; Galatolo, Caronia, 2018). Come
ampiamente dimostrato da circa quarant’anni di ricerca, le conversazioni
quotidiane tra genitori e figli costituiscono vere e proprie “arene morali”
dove ideologie e ordini morali vengono costantemente assunti, (ri)affermati
e veicolati come verità assolute e “naturali” (Caronia, 2020).
Tra le diverse attività familiari, quella dei compiti sembra essere particolarmente rilevante per l’educazione al valore morale del tempo. In nome
dell’“alleanza scuola-famiglia” (Contini, 2012; Milani, 2012), i compiti a
casa vedono infatti una sempre maggiore partecipazione dei genitori e sono
caratterizzati da intensi scambi conversazionali tra genitori e figli (Montalbetti, Lisimberti, 2020). In particolare, alcuni studi hanno evidenziato come
l’assistenza dei genitori nello svolgimento dei compiti a casa aiuti i bambini
a gestire il tempo in maniera efficiente, creare routine per lo studio e rispettare le scadenze (Walker et al., 2004; Hoover-Dempsey et al., 2001; Corno,
Xu, 2004; Wingard, 2006). In questa prospettiva, le conversazioni in famiglia durante i compiti costituiscono luoghi privilegiati per realizzare quella
che Daly (1996) chiama “socializzazione temporale” (p. 50), cioè per educare
i bambini al valore del tempo, ai suoi simboli (come orologi e calendari) e
a regole e aspettative riguardanti il suo uso (Elias, 1986; Colla, 2020).
Nel prossimo paragrafo descriviamo i dati e la metodologia di questo
studio, che indaga come, attraverso quali pratiche interattive, si realizza il
processo di educazione temporale nelle conversazioni tra genitori e figli durante i compiti a casa.

4. Dati e metodologia
I dati utilizzati in questa ricerca sono costituiti da 2440 minuti di videoregistrazioni di sessioni di compiti a casa raccolti in 19 famiglie italiane composte da due genitori e almeno un figlio di età compresa tra 6 e 10 anni,
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frequentante cioè la scuola primaria. Il consenso dei partecipanti è stato raccolto in ottemperanza alle leggi n. 196/2003 e al GDPR 2016/679. Le analisi e le trascrizioni sono state realizzate in base alle convenzioni dell’Analisi
della Conversazione nei suoi approcci multimodali (Sidnell, Stivers, 2013;
Jefferson, 2004; Goodwin, 2000). Lo strumento teorico-analitico dell’analisi
conversazionale consente di studiare dettagliatamente gli scambi interazionali
spontanei ed è quindi particolarmente efficace per far emergere la densità
morale e educativa del quotidiano (Caronia, 2020).

5. Educazione temporale nelle conversazioni durante i compiti: l’obbligo di
fare i compiti velocemente
A partire dall’osservazione dettagliata e ripetuta dei dati, abbiamo individuato 24 episodi in cui i genitori (o altri caregivers) problematizzano la gestione del tempo attuata dai bambini. In questi episodi, gli adulti evocano
tre norme riguardanti l’uso del tempo: 1) dare priorità ai compiti; 2) utilizzare strategie per la gestione del tempo (e.g. multitasking); 3) fare i compiti velocemente. In questo contributo ci concentriamo in particolare sulla
norma n. 3.
Nell’esempio 1, la mamma sta aiutando la figlia Carolina a fare i compiti
di matematica. L’analisi illustra le pratiche interattive attraverso cui la mamma
mostra di dare per scontato l’obbligo di fare i compiti velocemente e, così facendo, educa la bambina a questo principio come ovvio e indiscutibile.
Esempio 1
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Fig. 1: la mamma indica ripetutamente il proprio polso nel punto in cui si porta l’orologio

Alla riga 1, la mamma fornisce la regola che Carolina deve seguire nell’impostare i calcoli in colonna (“si mette sempre il (numero) più grande”).
Dopo il turno della mamma, Carolina non applica la regola ma rimane immobile a fissare la pagina per due secondi (riga 2). A questo punto, la
mamma interviene di nuovo, esortando Carolina a continuare (“vai. inserisci il numero”, riga 3). Con questo turno, la mamma tratta come problematico l’immobilismo di Carolina e, allo stesso tempo, fornisce indicazioni
su come continuare l’esercizio. Tuttavia, nonostante l’ordine della mamma,
Carolina rimane immobile per altri due secondi e mezzo (riga 4).
A questo punto la mamma interviene in maniera più decisa: dopo un
lungo sospiro che veicola la sua esasperazione, alza la voce ed esorta la bambina a continuare i compiti (“forza:”, riga 6). Contemporaneamente, la
mamma indica ripetutamente il proprio polso con un ampio gesto (riga 6,
fig. 1). Attraverso il sospiro, l’esortazione e il gesto, la mamma problematizza ulteriormente l’atteggiamento di Carolina e veicola l’obbligo di ricominciare immediatamente a fare i compiti. Finalmente Carolina obbedisce
alla mamma: prendendo velocemente la biro (riga 7) la bambina mostra la
propria intenzione di ricominciare subito a scrivere. Tuttavia, prima ancora
che Carolina possa iniziare a scrivere, la mamma le mette ulteriormente
fretta facendo riferimento al tempo che passa attraverso l’espressione metaforica “viene sera” (riga 8). Questa espressione è un esempio di “extreme
case formulation” (Pomerantz, 1986): esagerando il tempo che Carolina ci
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impiega a fare i compiti, questa “formulazione estrema” presenta il ritmo
della bambina nel fare i compiti come eccessivamente lento e quindi problematico dal punto di vista della gestione del tempo. Attraverso queste
pratiche interattive, la mamma dimostra di assumere e allo stesso tempo
afferma discorsivamente l’obbligo di fare i compiti rapidamente.
Nell’esempio 2, non solo l’adulto (la nonna), ma anche il bambino (Silvio) si orientano all’obbligo di fare i compiti velocemente.
Esempio 2

Dopo circa due minuti durante i quali Silvio è rimasto immobile a fissare
la pagina (non trascritto), la nonna interviene chiedendogli quanto tempo
ci mette a fare i compiti (riga 1). Il tono scocciato della nonna veicola la
sua domanda non tanto come una richiesta di informazioni, ma piuttosto
come una domanda retorica che problematizza l’immobilismo di Silvio. Rispondendo che ci mette “poco (tempo)” (riga 2), Silvio non solo ignora la
problematizzazione implicita nella domanda della nonna, ma dimostra
anche il proprio orientamento verso l’idea che i compiti devono essere fatti
“velocemente”, presentando il proprio comportamento come conforme alla
norma.

6. La gestione del tempo dei compiti come pratica educativa. Riflessioni
conclusive
Gli esempi hanno mostrato come la madre e la nonna evocano l’obbligo di
fare i compiti velocemente attraverso la problematizzazione del comportamento dei bambini quando questo comporta l’interruzione dei compiti e
la realizzazione di attività “non produttive”, come rimanere immobili a fissare la pagina. Così facendo, le caregivers veicolano l’idea che velocità ed efficienza siano valori fondamentali nella gestione del tempo (dei compiti).
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Inoltre, evocando l’obbligo di fare i compiti velocemente, esse costruiscono
discorsivamente il tempo come una risorsa limitata e preziosa, educando i
bambini a non sprecarlo.
Come illustrato negli esempi, le conversazioni ordinarie tra genitori e
figli durante i compiti a casa sono estremamente “dense” da un punto di
vista morale e educativo. A dispetto della loro natura ordinaria, queste conversazioni costituiscono luoghi fondamentali in cui ideologie e ordini morali relativi al tempo e alla sua gestione vengono resi espliciti, (ri)affermati
e trasmessi da una generazione all’altra (Colla, 2020). Fare i compiti a casa
si rivela dunque un’attività dove si realizza non solo un’educazione intenzionale relativa all’argomento dei compiti, ma anche un’educazione informale e non intenzionale relativa a norme, obblighi e valori della comunità
di appartenenza (Pontecorvo et al., 2013). È proprio prendendo parte a
queste conversazioni che i bambini acquisiscono una consapevolezza culturale e profondamente morale del tempo, del suo valore e dei modi in cui
esso deve essere impiegato, sviluppando quella che Elias chiama una “coscienza individuale del tempo” (Elias, 1986, p. 18).

Riferimenti bibliografici
Caronia L. (2011). Fenomenologia dell’educazione. Milano: FrancoAngeli.
Caronia L. (2012). Texts-in-Dialogues. The Communicative Constitution of
Media Ideologies through Family Ordinary Talk. Language and Dialogue, 2
(3), 427-448.
Caronia L. (2020). Pedagogia della vita quotidiana. Ovvero: come costruiamo i
mondi a cui apparteniamo. In D. Bruzzone, E. Musi (Eds.), Aver cura dell’esistenza. Studi in onore di Vanna Iori (pp. 53-62). Milano: FrancoAngeli.
Colla V. (2020). “You should have done it earlier”: The morality of time management in parent-child homework interactions. Civitas Educationis, 9(2), 103120.
Contini M. (Ed.). (2012). Dis-Alleanze nei Contesti Educativi. Roma: Carocci.
Corno L., Xu J. (2004). Homework as the Job of Childhood. Theory into Practice,
43(3), 227-233.
Daly K.J. (1996). Families and Time: Keeping Pace in a Hurried Culture. Thousand
Oaks: Sage.
Duranti A., Ochs E., Schieffelin B.B. (2012). The Handbook of Language Socialization. Oxford: Wiley-Blackwell.

194

Vittoria Colla

Elias N. (1992). Saggio sul tempo. Bologna: il Mulino.
Elkind D. (1981). The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon. Reading:
Addison-Wesley.
Fasulo A., Loyd H., Padiglione V. (2007). Children’s Socialization into Cleaning
Practices: A Cross-Cultural Perspective. Discourse and Society, 18(1), 11-33.
Forsberg L. (2009). Managing Time and Childcare in Dual-Earner Families: Unforeseen Consequences of Household Strategies. Acta Sociologica, 52(2), 162175.
Galatolo R., Caronia L. (2018). Morality at dinnertime: the sense of the Other as
a practical accomplishment in family interaction. Discourse & Society, 29, 4362.
Gigli A. (2007). Famiglie Mutanti. Pedagogia e Famiglie nella Società Globalizzata.
Pisa: ETS.
Gigli A. (2016). Famiglie Evolute. Capire e Sostenere le Funzioni Educative delle Famiglie Plurali. Parma: Junior.
Goodwin C. (2000). Action and Embodiment within Situated Human Interaction. Journal of Pragmatics, 32(10), 1489-1522.
Halldén G. (1991). The child as project and the child as being: Parents’ ideas as
fames of reference. Children and Society, 5(4), 334–346.
Hoover-Dempsey K.V., Battiato A.C., Walker J.M.T, Reed R.P., DeJong J.M.,
Jones K.P. (2001). Parental Involvement in Homework. Educational Psychologist, 36(3), 195-209.
Jefferson G. (2004). Glossary of Transcript Symbols with an Introduction. In G.
Lerner (Ed.), Conversation Analysis: Studies from the First Generation (pp. 1331). Amsterdam: John Benjamins.
Kremer-Sadlik T. (2013). Time for Family. In E. Ochs & T. Kremer-Sadlik (Eds.),
Fast-Forward Family. Home, Work, and Relationships in Middle-Class America
(pp. 217-231). Berkeley: University of California Press.
Kremer-Sadlik T., Paugh A. (2007). Everyday Moments. Finding ‘Quality Time’
in American Working Families. Time & Society, 16(2/3), 287-308.
Kremer-Sadlik T., Izquierdo C., Fatigante M. (2010). Making Meaning of Everyday Practices: Parents’ Attitudes toward Children’s Extracurricular Activities
in the United States and in Italy. Anthropology & Education Quarterly, 41(1),
35-54.
Kremer-Sadlik T., Gutiérrez K. (2013). Homework and Recreation. In E. Ochs,
T. Kremer-Sadlik (Eds.), Fast-Forward Family. Home, Work, and Relationships
in Middle-Class America (pp. 130-150). Berkeley: University of California
Press.
Lareau A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race and Family Life. Berkeley: University of California Press.

195

Panel C

Milani P. (2018). Educazione e Famiglie. Ricerche e Nuove Pratiche per la Genitorialità. Roma: Carocci.
Milani P. (2012). Sconfinamenti e connessioni. Per una nuova geografia di rapporti
fra scuole e famiglie. Rivista Italiana di Educazione Familiare, 1, 25-37.
Montalbetti K., Lisimberti C. (2020). Dal confine alla soglia. I compiti a casa tra
scuola e famiglia. Pedagogia Oggi, 1, 309-322.
Ochs E., Pontecorvo C., Fasulo A. (1996). Socializing Taste. Ethnos, 61(1-2), 746.
Ochs E., Kremer-Sadlik T. (2013). The Good Enough Family. In E. Ochs, T. Kremer-Sadlik (Eds.), Fast-Forward Family. Home, Work, and Relationships in Middle-Class America (pp. 232-252). Berkeley: University of California Press.
Pomerantz A. (1986). Extreme case formulations: A way of legitimizing claims.
Human Studies, 9(2-3), 219-230.
Pontecorvo C. (1993). La Condivisione della Conoscenza. Firenze: La Nuova Italia.
Pontecorvo C., Ajello A.M., Zucchermaglio C. (1991). Discutendo Si Impara.
Roma: La Nuova Italia Scientifica.
Pontecorvo C., Ajello A.M., Zucchermaglio C. (1995). I Contesti Sociali dell’Apprendimento. Milano: LED.
Pontecorvo C., Liberati V., Monaco C. (2013). How school enters family everyday
life. In G. Marsico, K. Komatsu, A. Iannaccone (Eds.), Crossing Boundaries.
Intercontextual Dyamics between Family and School (pp. 3-34). Charlotte, NC:
IAP.
Sidnell J., Stivers T. (2013). The Handbook of Conversation Analysis. Malden, MA:
Wiley Blackwell.
Vygotskij L.S. (1962/1934). Thought and Language. Cambridge: MIT Press.
Walker J.M.T., Hoover-Dempsey K.V., Whetsel D.R., Green C.L. (2004). Parental Involvement in Homework. A Review of Current Research and Its Implications
for Teachers, After School Program Staff, and Parent Leaders. Cambridge: Family
Research Project.
Wingard L. (2006). Verbal practices for accomplishing homework: socializing time
and activity in parent-child interactions. Doctoral thesis, University of California
Los Angeles, Los Angeles, U.S.

196

C.7
Nonnità e infanzia.
Nuovi equilibri educativi intergenerazionali
Elena Di Sandro
Dottoressa di ricerca - Università degli Studi di Firenze
elena.disandro@unifi.it

1. Uno studio su nonni e nipoti. Cornice teorica e impianto metodologico
Nel contesto italiano contemporaneo, i nonni e le nonne costituiscono una
risorsa fondamentale per le giovani famiglie. L’attuale emergenza sanitaria
ha delineato con ancora più chiarezza come i rapporti tra la generazione
anziana e quella bambina, all’interno della realtà familiare, rappresentino
spesso il baricentro organizzativo determinante dell’odierno assetto economico-sociale. Nonne e nonni sono oggi dei veri e propri protagonisti attivi
del rapporto di cura con i/le nipoti, nonché attrici e attori di relazioni inedite, profondamente differenti da quelle che hanno interessato le precedenti
generazioni (Attias-Donfut, Segalen, 2005). Al contempo i bambini, sempre più “piccoli adulti”, trovano nel rapporto con i nonni la possibilità di
vivere spensieratamente la condizione infantile, con spazi e tempi a loro
dedicati e intrisi di un’affettività educativamente rilevante.
L’intervento intende presentare alcuni aspetti di una ricerca qualitativa
di durata triennale che ha coinvolto nonni e nipoti, cercando di portare
alla luce e analizzare le prospettive educative che il rapporto tra le due generazioni può offrire, sia per l’infanzia che per la terza età1. Dal punto di
vista teorico, il lavoro mutua riflessioni dalla pedagogia dell’infanzia e da
quella dell’età senile, oltre a considerare i macro-cambiamenti registrati
nelle direttive europee e internazionali, che hanno posto in primo piano le
questioni dell’invecchiamento attivo, dell’apprendimento permanente e dei

1 I risultati completi dello studio sono stati pubblicati in Di Sandro E. (2020), Nonne,
nonni e nipoti. Rapporti intergenerazionali e prospettive pedagogiche, Pisa, ETS.
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rapporti tra generazioni e hanno lanciato la sfida dell’educazione intergenerazionale. Il riferimento metodologico dello studio è il paradigma ecologico e il metodo adottato è la narrative inquiry (Demetrio, 1996;
Mantovani, 1998; Atkinson, 2002; Gianturco, 2004; Clandinin, 2007; Milani, Pegoraro, 2011; Biagioli, 2015). Nello specifico, la ricerca ha cercato
di dare voce alle singolari esperienze, idee e percezioni delle persone coinvolte, consentendo loro di raccontarsi e raccontare attraverso diverse tecniche di indagine, differenti a seconda dell’età dei soggetti: interviste narrative
semi-strutturate per i nonni e le nonne e racconti scritti e disegni per bambini e bambine, in linea con le indicazioni metodologiche provenienti dal
mosaic approach sulla molteplicità delle tecniche da utilizzare nella fase della
ricerca con i più piccoli (Mortari, 2009; Bobbio, Traverso, 2016; Amadini,
Bobbio, Bondioli, Musi, 2018). Alcune categorie-chiave dell’analisi tematica di interviste e racconti sono state il tempo condiviso, i vissuti relativi
al processo di invecchiamento, la percezione del personale ruolo educativo,
le caratteristiche dei nonni nello sguardo infantile e, in maniera trasversale,
la lettura del rapporto in ottica di genere. In questa sede ci si sofferma sulla
pratica condivisa del gioco, che sembra offrire opportunità educative per
entrambe le generazioni coinvolte.

2. Bambini e anziani oggi: identità e ruoli in divenire
L’immagine dell’infanzia è profondamente mutata nel corso delle diverse
epoche storiche. Simonetta Ulivieri (2016, p. 56) definisce la rappresentazione dell’infanzia dal punto di vista storico e storiografico come vero e
proprio “mosaico scientifico”, in quanto ambito di ricerca costitutivamente
interdisciplinare e multidisciplinare e tuttavia “perennemente incompiuto”,
che necessita di riferirsi ad una pluralità di fonti per ricostruire le peculiarità
dell’età bambina e del sentimento dell’infanzia attraverso la scrittura, la narrazione, la storia materiale, la oral history e l’iconografia.
L’attuale panorama scientifico della pedagogia dell’infanzia offre analisi
originali e multi-prospettiche della condizione dei bambini e delle bambine,
che rispecchiano la complessità che caratterizza questa età della vita nell’epoca presente (Cambi, 2012; Bobbio, Traverso, 2016; Gecchele, Polenghi, Dal Toso, 2017). Tra i vari paradigmi proposti, la categoria della
“scomparsa” si adatta molto bene all’infanzia odierna del mondo occiden198
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tale. Se è vero che, storicamente, l’infanzia è l’età del difetto, del “non ancora
adulto”, l’età di chi non sa ancora parlare ed è detto e raccontato da altri
(etimologicamente “in-fans” è colui che non sa parlare), vi è un’ulteriore
accezione di “scomparsa” dell’infanzia che ben rispecchia la condizione attuale dei bambini e delle bambine. L’infanzia “scompare” ogni volta che la
centralità assegnata al bambino, dal punto di vista legislativo formale, non
coincide nella quotidianità con la tutela dei bisogni e con il rispetto delle
caratteristiche infantili essenziali (Postman, 1984; Macinai, 2013). Infatti,
nonostante ai bambini e alle bambine occidentali siano formalmente riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU del 1989,
secondo Silvia Demozzi (2016) nella nostra società i bambini vengono “attualizzati” attraverso il fenomeno dell’adultizzazione, “quell’assunzione precoce di atteggiamenti, comportamenti, espressioni che sono tipici del
mondo dei grandi e che sono veicolati sia attraverso pratiche quotidiane
ispirate dai modelli adulti sia attraverso le caratteristiche dominanti dello
spirito del tempo in cui l’infanzia si trova gettata” (p. 46). Il fenomeno si
manifesta attraverso comportamenti differenti, che variano anche in relazione al genere, come racconta Anna Oliverio Ferraris (2008) a proposito
della “Sindrome Lolita”. Tuttavia, l’essere “inattuale” rappresenta un diritto
dell’infanzia ed è fondamentale valorizzare pedagogicamente le potenzialità
che questo concetto offre, in quanto apre all’infanzia la possibilità di vivere
la sua dimensione più autentica (Contini, Demozzi, 2016).
Nel riflettere sulla condizione dell’infanzia nel nostro Paese è opportuno
considerare alcune particolarità che caratterizzano spazi, tempi e relazioni
vissute dai bambini di oggi. Un elemento di assoluta novità dal punto di
vista sociologico è la costante diminuzione del numero di bambini, a fronte
di un progressivo aumento del numero di persone adulte ed anziane. Attualmente non esiste più una “dimensione bambini” (Vegetti Finzi, 2008,
p. 27), che vive autonomamente e in parallelo a quella degli adulti, ma i
piccoli sono oggi circondati da grandi che li adorano e li idealizzano, si piegano alle loro richieste più assurde, fino a renderli talvolta dei “tiranni” familiari, pur di non far loro sperimentare alcuna forma di frustrazione. Il
rapporto tra bambini e genitori ha subìto numerosi mutamenti negli ultimi
anni, in conseguenza degli imperativi sempre più stringenti del mercato del
lavoro, che hanno limitato in maniera eccessiva il tempo trascorso insieme
(Corsi, Stramaglia, 2009; Dozza, Frabboni, 2012). I bambini, specialmente
in città, trascorrono la maggior parte del tempo in spazi chiusi, dove re199
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gnano indisturbati tablet e TV, che riducono sensibilmente anche gli scambi
affettivi e comunicativi familiari. Così l’infanzia “Ecologica” (Frabboni,
2012, p. 89) è ormai sostituita dall’infanzia “Mediatica”, resa spettatrice
passiva e preda delle derive consumistiche del mercato. Questa tendenza
attualizzante e adultizzante, che rafforza la categoria della “scomparsa”, da
sempre legata all’infanzia, viene considerevolmente ridimensionata attraverso il rapporto privilegiato che i bambini hanno con i nonni, spesso veri
e propri capisaldi dell’equilibrio organizzativo familiare.
Se i cambiamenti che hanno interessato l’infanzia nel corso degli ultimi
decenni sono stati numerosi, ancora più visibili sono stati quelli relativi alla
condizione anziana. In parallelo ai fenomeni di adultizzazione e attualizzazione dell’infanzia, infatti, si assiste oggi ad un paradossale e generalizzato
processo di infantilizzazione e al dominio di un’etica puerilistica, che valorizza l’eterna giovinezza e cerca di omologare ad essa tutte le età della vita,
dall’infanzia alla vecchiaia. I confini tra le fasi dell’esistenza sembrano sempre più sfumati: da un lato c’è l’infanzia da superare velocemente, dall’altro
l’anzianità sempre più temuta e procrastinata. Nella logica dominante del
mondo occidentale contemporaneo, in cui la produttività e l’efficienza sembrano essere i soli valori che conferiscono dignità alla persona, l’anziano
non è più il “saggio” e la senilità non può che rappresentare una condizione
negativa, perché il “disimpegno”, associato al pensionamento, allontana dal
mondo produttivo e tende a coincidere con una percezione di inutilità. Infatti, a livello sociale si alternano atteggiamenti di assistenzialismo, emarginazione e commiserazione nei confronti delle persone anziane, che
contribuiscono a costruire l’immagine pregiudiziale di vecchiaia come “stagione residuale”, come condizione di malattia, di decadimento psico-fisico
e di scarso valore sociale (Pinto Minerva, 2015; Tramma, 2017). Tuttavia,
a tale considerazione si oppone fermamente l’apparato di disposizioni legislative nazionali e internazionali, che colgono nelle prospettive dell’active
ageing e del lifelong learning, le condizioni necessarie per garantire qualità
di vita a tutte le età (Baldacci, Frabboni, Pinto Minerva, 2012). Da tali indirizzi generali sono sorte, nel corso dell’ultimo decennio, numerose iniziative socio-culturali e formative rivolte anche all’età anziana, per
valorizzarne le peculiarità in maniera positiva, in ottica di empowerment
individuale e sociale. Entro questi riferimenti teorici si colloca il concetto
di educazione intergenerazionale, che negli ultimi anni è divenuto il focus
per la progettazione di proposte educative sperimentali, rivolte all’infanzia
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e alla terza età, le due età che si collocano ai margini del ciclo vitale, ma
che hanno molto da comunicarsi e da raccontarsi (Pati, 2010; Pinto Minerva, 2011; Deluigi, 2014; Musi, 2014; Gecchele, Meneghin, 2016).

3. Il gioco come luogo di scambio intergenerazionale
La relazione tra nonni e nipoti, analizzata dalla ricerca pedagogica a partire
dal nuovo millennio, sembra offrire l’occasione concreta per realizzare esperienze di educazione intergenerazionale in ambito familiare, costituendo
un arricchimento sia per i bambini che per gli anziani, in termini emotivoaffettivi, ma anche dal punto di vista educativo e valoriale. Per i più anziani
offre la possibilità di assumere un ruolo nuovo, educativamente rilevante,
che consente di evitare l’isolamento e il declino tipici della vecchiaia, per
regredire, con e per i nipoti, alla dimensione infantile. È un tornare indietro
e ripercorrere le tappe della propria vita raccontandole e rivivendole nei nipoti, ai quali si lascia una traccia indelebile di sé. Per i più piccoli, la relazione con i nonni disponibili offre un ambiente caldo, complice, fatto di
cura, di tempi dilatati, di fantasia e di narrazioni che strutturano la storia
personale e educano ai valori importanti della vita. La dimensione ludica è
divenuta un importante contesto e oggetto di ricerca educativa, dal momento che nel gioco i bambini strutturano significati, linguaggi e relazioni
sociali imprescindibili per il processo di crescita. La ricerca condotta ha evidenziato alcune costanti del gioco condiviso: con i nipoti più piccoli i giochi
cambiano spesso, si passa dalle costruzioni, ai giochi di finzione e simbolici,
fino alla lettura dei libricini, mentre con i nipoti nell’età della scuola primaria è possibile anche fare giochi più strutturati. Ci sono nonne che
amano raccontare e nonni che preferiscono farli giocare all’aperto; le variabili sono molte, ma una costante che emerge da diverse narrazioni è la disponibilità ad adattarsi alla volontà dei bambini, che trovano così nei nonni
dei veri e propri alleati, oltre che compagni di gioco. Nonostante l’età che
avanza, sono in molti a tentare di giocare come fanno i piccoli, tanti si buttano per terra, rotolano e corrono e, proprio in questa condivisione ludica,
i nonni ammettono di tornare bambini. La dimensione di ritorno all’infanzia che il gioco insieme ai nipoti consente, in termini educativi si rivela
un potente antidoto contro la percezione di inutilità e di marginalità che
la persona anziana talvolta vive. E nella condivisione di questi momenti di
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gioco, molti dichiarano di divertirsi realmente. A tal proposito, sono significative le parole di Giovanna, intervistata nella ricerca che afferma:
“Io quando sono con i bimbi mi metto con loro e gioco. Quello che vogliono fare loro. La bimba mi porta per mano e mi porta i suoi giochi, e io
divento piccina come lei e gioco” (Di Sandro, 2020, p. 113).
In conclusione, è proprio nella dinamica del gioco che si realizza, per le
persone anziane, una vera e propria “regressione” all’infanzia, un ritorno
spensierato all’epoca della meraviglia e dello stupore, che limita lo sconforto
esistenziale in cui molte persone cadono una volta andate in pensione. Il
gioco rende utili i nonni e le nonne, li rende “causa” della felicità dei piccoli
e attraverso la pratica ludica i più anziani raccontano indirettamente di sé,
forniscono modelli di comportamento e radici identitarie solide, fondamentali per il processo di crescita.
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1. Istituzioni museali, società e rapporti con il pubblico
Il museo nel mondo contemporaneo è una macchina culturale che con le
sue sale di esposizione, il moltiplicarsi dei servizi offerti e l’apertura verso
la società, sta trasformando le condizioni e le premesse con cui il pubblico
si pone di fronte all’opera d’arte. Il museo è memoria storica, viva, attuale,
a servizio dell’uomo, “è una raccolta di oggetti, ordinati secondo una intenzionalità, un programma, che ne esalta e ne celebra la natura originaria
riscattandoli dall’oblio” (Angle, 1984, p. 29). In merito alla definizione di
“museo”, a partire dal suo significato moderno, gli organi di governance del
Consiglio internazionale dei musei (ICOM), nell’ambito della 25a Conferenza generale – riunitasi a Kyoto nel settembre del 2019 – hanno avviato
uno studio per concordare una modifica alla classica definizione di museo
redatta da ICOM. Tale definizione, approvata a Vienna nel 2007, è stata
recepita integralmente dal MiBACT all’art. 1 del D.M. 23/12/2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali, secondo cui
Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie
ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali
dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

Il museo oggi è inteso come sistema d’interpretazione, come sistema di
relazioni, come organismo dinamico che ha un peso sociale. Si parla di
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museo “vivo”, “aperto”, “diffuso”, tuttavia è necessario operare un’attenta
analisi sulla concezione attuale del museo e sul primato che spetta alla funzione conoscitiva (Marini Clarelli, 2021).
L’evolversi del modello classico del museo dedicato alla conservazione e
all’esposizione di forme artistiche tradizionali, porta alla diffusione di nuovi
criteri organizzativi orientati alla promozione culturale: cambia l’articolazione spaziale delle strutture, favorendo un più stretto rapporto tra museo
e territorio. In questo modo il museo viene inteso come grande laboratorio
che intende far partecipare le persone al processo democratico di sviluppo
della città fondato sulla valorizzazione dell’offerta culturale: da qui nasce
l’immagine aperta di museo rivolto alla collettività (Nigro, 2009). La nascita
di alcune delle più importanti istituzioni museali europee, in particolar
modo per quanto concerne i musei artistico-industriali, coincide con le
prime esposizioni universali della seconda metà dell’Ottocento. Il movimento illuministico, pone le basi per l’avvio di un lento processo di democratizzazione della società che può realizzarsi solo attraverso la visione di
un’educazione più allargata. Il museo moderno prende le mosse proprio
dall’idea del pubblico interesse del patrimonio storico-artistico e dalla convinzione dell’importanza di educare il popolo (Grassi, 2015). A tal proposito, la socializzazione del messaggio del progresso scientifico e
l’interconnessione tra le ragioni politiche, economiche, ideologiche e pedagogiche, resero le esposizioni un reale mezzo di studio dei prodotti dello
sviluppo industriale dando vita, in tutta Europa, a un connubio tra museo
e pedagogia moderna. I musei europei tra il Settecento e il Novecento, dunque, si comprendono se considerati in quanto strumenti di costruzione
dell’identità nazionale e di promozione di una pedagogia sociale. In tal
modo si risponde ad una duplice esigenza: la prima, produttiva-politica e
culturale, innalzare l’intelligenza delle classi popolari per un’organizzazione
più razionale del progresso economico; la seconda, sociale e politica, trovare
una soluzione per regolamentare l’estensione di un’istruzione di qualità per
tutti (Sanzo, 2020). Dal Grand Tour alla nascita del museo pubblico – istituzione necessaria per la conservazione del patrimonio culturale e per
l’espressione del prestigio di una nazione – il legame tra i musei e le associazioni per l’educazione popolare divenne essenziale. La lezione deweyana
sul rapporto transattivo tra scuola e società contribuisce a rafforzare l’idea
dell’educazione come miglioramento sociale. Il museo da istituzione obsoleta ed etnocentrica viene riconosciuto come contesto di esperienza. Per
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Dewey (1951) l’opera d’arte, intesa come oggetto non staccato dalle vicende
quotidiane, è parte integrante di un apprendimento attivo volto al superamento del dualismo tra attività manuale e intellettuale.
La scoperta del pubblico costituito da un’eterogeneità di persone induce
il museo ad affrontare una profonda trasformazione in ragione di uno dei
suoi obiettivi primi quello educativo (Nardi, 2004). È proprio questo il
problema, fare cultura, rendere formativo e istruttivo il patrimonio culturale, monumentale, archeologico e paesaggistico del nostro Paese affinché
sostenga la crescita del livello culturale e civile della nostra comunità. Oggi
dai musei si pretende un ritorno economico sostanziale, al fine di colmare
le falle di una non corretta gestione del patrimonio culturale che andrebbe
amministrato in quanto servizio pubblico. La questione del rapporto tra il
museo e i contesti, tra il museo e le differenti tipologie di pubblico, impone
di considerare intrecci con le individualità, le identità, i luoghi e la memoria. Il museo testimonia il passato rendendolo partecipe delle attuali invenzioni e scoperte. Elementi preesistenti vengono valorizzati con forme e
linguaggi del tutto nuovi che tengono insieme l’oggetto del museo e lo straordinario paesaggio in cui si immergono. Emerge, in tal senso, la questione
del “come” che rappresenta un esplicito richiamo ad un sapere transdisciplinare che sappia guardare alle competenze di archeologi, storici dell’arte,
architetti, esperti di luce affiancati da competenze meno coinvolte come
pedagogisti e psicologi (Ciamarra, 2009). Ogni elemento del museo, dallo
spazio alle collezioni, dagli allestimenti alle tecnologie, dovrebbe essere teso
ad attivare processi educativi e di crescita culturale. Le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione hanno arricchito le potenzialità
narrative e descrittive del museo. Al tempo del Covid-19, Internet ha reso
possibili visite virtuali a musei esistenti. Tuttavia, in alcune circostanze, si
ha l’impressione che l’innovazione tecnologica prosegua velocemente offrendo possibilità comunicative che la narrazione stessa fatica ad inseguire.
La tecnologia priva di un’autentica intenzionalità educativa si rivela inespressiva, inutile. L’intenzione del museo è fondamentale, si rende necessario agire in un’ottica di sostenibilità e trasmedialità per l’accrescimento delle
modalità di divulgazione della conoscenza (Martini, 2016). Non dimenticando le funzioni primarie di conservazione e di tutela del patrimonio artistico e culturale, è possibile affermare che un museo può dirsi globalizzato
quando al di là delle opere che contiene, si pone come momento di conoscenza, di esercizio critico, come momento educativo prefigurando situa207
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zioni di tipo esperienziale. Non bisogna limitarsi allo studio del rapporto
tra l’autore e l’opera, il museo vive nel tempo: al mutare rapido della realtà,
corrisponde un cambiamento della percezione del museo e delle modalità
di confronto con la cultura.
L’arte non è privilegiata nella comprensione rispetto a qualsiasi altra manifestazione della cultura umana. L’arte per essere capita necessita di mezzi
intellettuali e interiori, pertanto bisogna mettere in crisi l’ipocrisia educativa
di alcune realtà museali conservative. Il problema rilevato è senza dubbio
una sfida interessante per l’educazione che investe anche i sistemi di formazione artistica nella scuola pubblica ancorati tutt’oggi a programmi centrati sull’estetica e sulla storiografia (Ragghianti, 1984). Introdurre nei
servizi educativi una pedagogia artistica criticamente fondata è funzionale
all’utilizzo del patrimonio museale come strumento di formazione delle
giovani generazioni e degli adulti (Panciroli, Russo, 2016). Costruire progetti in partenariato con le scuole e le diverse realtà formative presenti sul
territorio consente al museo di essere inserito fattivamente nel circuito del
Sistema formativo integrato (Frabboni, Guerra, 1991). L’educazione ai beni
culturali – che si colloca nella prospettiva della formazione ad una cittadinanza planetaria, attiva e inclusiva a partire dalla salvaguardia delle testimonianze del passato – necessita di un impegno costante e stabile per la
definizione di un’offerta didattica di qualità in grado di non interrompere
reti relazionali territoriali virtuose orientate alla ricerca, alla formazione e
alla sperimentazione sul campo (Francucci, 2016).
La presenza dei visitatori al museo è spesso garantita non da un reale interesse verso la mostra, ma dall’obbligatorietà del condizionamento turistico: il rapporto con le opere d’arte, così determinato, diviene fine a se
stesso. La carenza di personale privilegia operazioni di marketing museale,
anziché di educazione museale. Dunque, l’organizzazione di eventi spot tradisce la possibilità di investire con professionalità e sistematicità in esperienze di educazione al museo rivolte anche ai visitatori di prossimità. Negli
ultimi decenni, il numero di persone che frequenta i musei è cresciuto ed
è cresciuta anche la consapevolezza rispetto all’esperienza museale vissuta.
Emerge, quindi, il bisogno di chiarire il profilo professionale degli operatori
culturali al fine di ridisegnare percorsi di studio per la formazione di figure
professionali competenti nella progettazione educativa nei luoghi della cultura.
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2. Uno sguardo alle professioni educative museali tra formazione e occupazione
A partire da tali riflessioni, il contributo focalizza l’attenzione sulle professionalità museali dei servizi educativi, in particolare si guarda al Responsabile
della mediazione e dei servizi educativi museali e all’Educatore museale, i cui
titoli di accesso alla professione, ruoli, competenze e funzioni sono delineati
nei documenti ICOM dell’ultimo decennio. La necessità di rispondere ai
bisogni formativi del maggior numero di visitatori richiede l’impiego di
professionisti qualificati abili nella progettazione educativa e nella predisposizione di percorsi di visita e di setting multimediali ad alta caratterizzazione pedagogica, a tale scopo prende avvio il progetto per la formulazione
di un percorso di alta formazione rivolto ai professionisti poc’anzi descritti,
che trova la sua realizzazione nell’attivazione di due Master, di I e II livello,
che coinvolgono le competenze di due dipartimenti dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Scienze formative psicologiche e della
comunicazione e Scienze Umanistiche.
Il lavoro dell’operatore museale, oggi definito museum educator, è cresciuto. Un tempo i servizi educativi, pur integrando la funzione espositiva
con quella comunicativa, si occupavano essenzialmente di attività didattiche
destinate alle scuole, a ristretti gruppi di studiosi o a turisti adulti particolarmente interessati. Il complesso ruolo educativo svolto oggi dal museo
intreccia tre funzioni: educazione, interpretazione e comunicazione, attività
di fatto assimilabili alla pratica della “mediazione culturale”, un orientamento che si avvicina alle teorie costruttiviste e all’apprendimento partecipato e situato (Hein,1998). L’interpretazione si colloca in una posizione
intermedia tra la comunicazione meramente divulgativa e la comunicazione
didattica:
Nello scambio dialogico tra soggetti diversi, e dunque nella simultaneità degli atti interpretativi che possono realizzarsi in questo scambio, il visitatore abbandona il suo ruolo passivo di destinatario di un
messaggio per diventare il creatore attivo di un significato costruito
attraverso l’incontro con l’altro (Brunelli, 2014, p. 270).

Alla luce delle profonde trasformazioni vissute dal museo nel corso del
XX secolo, è stato necessario porre l’accento sui profili professionali dei sin209
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goli operatori museali per definirne responsabilità, ambiti, compiti e requisiti per l’accesso all’incarico. La Carta nazionale delle professioni museali
(ICOM, 2005-2006) è il primo strumento funzionale alla definizione e all’identificazione dei soggetti coinvolti nella gestione e nell’organizzazione
degli istituti museali. Come anticipato, nell’ambito dei “servizi e dei rapporti con il pubblico”, sono presentati i profili del Responsabile dei servizi
educativi e dell’Educatore museale. In occasione della revisione della Carta
nazionale delle professioni museali, che porta alla definizione del documento Professionalità e funzioni essenziali del Museo alla luce della Riforma
dei Musei Statali (ICOM, 2017), la prima figura professionale presentata
viene denominata Responsabile dei servizi educativi e della mediazione, si
guarda ad un professionista in grado di elaborare progetti educativi e di coordinarne la realizzazione, studia strumenti adeguati e funzionali per i diversi destinatari dell’azione educativa, cura i rapporti con gli stakeholder e
le agenzie formative presenti sul territorio, supervisiona il lavoro degli educatori museali e collabora alla definizione dell’identità e della missione del
museo. L’Educatore museale, invece, realizza gli interventi educativi adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei destinatari, predispone laboratori in relazione alle collezioni permanenti, partecipa a gruppi di ricerca,
collabora alla definizione degli strumenti per la documentazione, l’accertamento del gradimento e la valutazione delle attività educative realizzate
(Lollobrigida, 2010; Cardone, Masi, 2019). La Carta esplicita i requisiti di
accesso all’incarico che sono il possesso di una laurea magistrale (figura del
Responsabile) e di una laurea triennale (figura dell’Educatore) in discipline
attinenti alle specificità del museo che prevede percorsi formativi inerenti
la pedagogia, la comunicazione e la formazione; corsi di specializzazione
e/o master in discipline attinenti il museo e/o l’educazione al patrimonio
culturale, conoscenza almeno della lingua inglese.
L’offerta dei servizi educativi si inserisce in un quadro nuovo, mutato
dall’evoluzione dei metodi formativi e dalla pervasività delle nuove tecnologie. Nel tentativo di rispondere ad un bisogno formativo dei professionisti
che si occupano di educazione nei luoghi della cultura, i percorsi di alta
formazione mirano a fornire competenze coerenti con il campo disciplinare
che vede protagonisti educatrici/tori. Nonostante la Legge del 27 dicembre
2017, n. 205 abbia regolamentato il ruolo del pedagogista nei contesti culturali, un dato interessante può essere rilevato osservando le carriere formative degli 80 corsisti iscritti ai master, solo 5 partecipanti hanno
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conseguito un diploma di laurea in Scienze dell’Educazione. Tali premesse
fanno luce sulla necessità di chiarire, delineare e riconoscere i profili di chi
si occupa di educazione nei contesti museali.

Riferimenti bibliografici
Angle I.C. (1984). Storicità e pragmaticità del museo. In M.L. Testi Cristiani, E.
De Felice (Eds.), Museologia. Il museo nel mondo contemporaneo: concezioni e
proposte (pp. 27-29). Napoli: Edizioni scientifiche italiane.
Brunelli M. (2014). Heritage Interpretation. Un nuovo approccio per l’educazione
al patrimonio. Macerata: EUM.
Cardone S., Masi M. (2019). Il museo come esperienza educativa. Bari: Progedit.
Ciamarra M.P. (2009). Futuri musei e architettura frugale. Critica d’Arte, 71, 3944.
D.M. 23/12/2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali. Retrieved
May 10, 2021, from https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/10/15A01707/sg
Dewey J. (1951). L’arte come esperienza. Firenze: La Nuova Italia.
Frabboni F., Guerra L. (Eds.). (1991). La città educativa. Verso un sistema
formativo integrato. Bologna: Cappelli.
Francucci C. (2016). Museo come territorio di Esperienza. Mantova: Corraini.
Grassi C. (2015). Il museo tra storia, cultura e didattica. Funzione educativa e ruolo
sociale. Pisa: ETS.
Hein G.E. (1998). Learning in the Museum. London-New York: Routledge.
ICOM. (2005-2006). Carta Nazionale delle Professioni Museali. Retrieved May
10, 2021, from http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf
ICOM. (2017). Professionalità e funzioni essenziali del Museo alla luce della
Riforma dei Musei Statali. Retrieved May 10, 2021, from http://www.icomitalia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.Professionalit%C3%A0FunzioniEssenzialiMuseo.2017.pdf
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Retrieved
May 10, 2021, from https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
Lollobrigida C. (2010). Introduzione alla museologia. Storia, strumenti e metodi
per l’educatore museale. Firenze: Le Lettere.
Marini Clarelli M.V. (2021). Che cos’è un museo?. Roma: Carocci.
Martini B. (Ed.). (2016). Il museo sensibile. Le tecnologie ICT al servizio della trasmissione della conoscenza. Milano: FrancoAngeli.

211

Panel C

Nardi E. (2004). Musei e pubblico. Un rapporto educativo. Milano: FrancoAngeli.
Nigro G. (2009). Musei e città. Il museo fuori dal museo. Critica d’Arte, 71, 101104.
Panciroli C., Russo V. (2016). I musei come luogo dell’educazione permanente:
l’esempio del MOdE-Museo Officina dell’Educazione dell’Università di Bologna. In L. Dozza, S. Ulivieri (Eds.), L’educazione permanente a partire dalle
prime età della vita (pp. 404-413). Milano: FrancoAngeli.
Ragghianti C.L. (1984). Per il nuovo museo. In M.L. Testi Cristiani, E. De Felice
(Eds.), Museologia. Il museo nel mondo contemporaneo: concezioni e proposte (pp.
115-123). Napoli: Edizioni scientifiche italiane.
Sanzo A. (2020). Storia del museo d’istruzione e di educazione. Roma: Anicia.

212

C.9
Adolescenza, cittadinanza e partecipazione sociale:
le sfide educative
Tommaso Farina
Dottorando di ricerca - Università degli Studi di Macerata
t.farina@unimc.it

1. Nuove generazioni, cultura e complessità
I primi due decenni del XXI secolo rappresentano un arco temporale caratterizzato da profonde e laceranti trasformazioni sociali: l’11 settembre
2001 e lo spettro del terrorismo; la rivoluzione digitale e l’impatto che le
nuove tecnologie hanno avuto sulle nostre abitudini di vita; la globalizzazione dei mercati; la gestione dei grandi flussi migratori dall’Africa verso
l’Europa; il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici; la crisi dello
stato di diritto e la nascita di movimenti sovranisti in molte delle più antiche
democrazie occidentali (Davies, 2018); non ultima, l’emergenza sociale e
sanitaria legata alla diffusione del SARS-CoV-2, che coinvolge tutti noi da
oltre un anno.
Sebbene quelli appena citati siano solo alcuni degli eventi che hanno segnato il ventennio che si è da poco concluso, si ritiene che essi costituiscano
i motivi principali per cui, oggi, i più giovani – in particolare, i nati entro
il primo decennio del XXI secolo – si ritrovano ad affrontare molteplici
sfide che riguardano, innanzitutto, il sapere, l’accesso alle informazioni e la
trasmissione della conoscenza, coinvolgendo, pertanto, la scuola e le principali agenzie educative. Le giovani generazioni, infatti, hanno l’onere di
formarsi in una società e in un’economia globalizzate che considerano la
conoscenza sempre più alla stregua di una merce da produrre e immettere
sui mercati internazionali.
A questo proposito, Jean Francois Lyotard (1981), già a metà degli anni
’80 del ’900, nel delineare i tratti della società post-moderna, metteva in
evidenza quanto la trasmissione della conoscenza fosse sempre più frammentata in argomenti specialistici e il rapporto tra individuo, collettività e
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Stato prepotentemente in crisi. In relazione alla nascita e allo sviluppo delle
società informatizzate, Lyotard rilevava: “Questa trasformazione generale
non lascia intatta la natura del sapere. Quest’ultimo può circolare nei nuovi
canali, e divenire operativo solo se si tratta di conoscenza traducibile in quantità di informazione” (pp. 11-12), ovvero riscrivibile in codice binario o bit.
Ne sarebbe conseguito un cambiamento radicale dei paradigmi comunicativi, considerato dal filosofo francese una delle cause all’origine del conflitto tra gli ideali che avevano caratterizzato l’epoca moderna e quelle che
lui stesso considerava le grandi narrazioni della modernità. Lyotard fu, altresì, uno dei primi grandi pensatori del ’900 a porre l’attenzione sul concetto di performatività in ambito educativo, mettendo in evidenza che:
La trasmissione del sapere non appare più destinata a formare una
élite in grado di guidare la nazione nel suo processo di emancipazione, bensì a fornire al sistema i giocatori in grado di capire convenientemente i ruoli legati alle posizioni pragmatiche di cui le
istituzioni hanno bisogno. Se i fini dell’insegnamento superiore sono
funzionali, che ne è dei suoi destinatari? Lo studente è già cambiato
e dovrà cambiare ancora. Non è più un giovane prodotto delle ‘élites
liberali’ investito più o meno da vicino del grande compito del progresso sociale inteso come emancipazione. In questo senso, l’università ‘democratica’, dagli accessi non selettivi, poco costosa per lo
studente, ma anche per la società, se si tiene conto del costo-studente
pro-capite, che accoglie un numero elevato di iscrizioni, il cui modello era quello dell’umanismo emancipativo, appare al giorno d’oggi
poco performativa (pp. 88-89).

All’interno di una cornice caratterizzata dalla frammentazione del sapere
e dalla mercificazione dell’educazione (Bauman, 2002), la quale assume,
quindi, “[…] lo scopo esclusivo di aggiungere valore al capitale umano e
all’impiegabilità, e non di favorire lo sviluppo integrale degli esseri umani
come persone” (Maccarini, 2003, p. 198), le giovani generazioni hanno
l’incontrovertibile necessità di dotarsi di nuovi strumenti conoscitivi e
schemi interpretativi per leggere tra le pieghe di una realtà culturale e sociale
molto più articolata e complessa di quanto non fosse, ad esempio, quella
degli anni ’80 e ’90 del ’900. A questo proposito Jerome Bruner (2001) affermava che, per un giovane soggetto in formazione, partecipare a una cultura significa, dal punto di vista psicologico, affrontare:
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questioni riguardanti la creazione e la negoziazione di significati, la
costruzione dell’identità e il senso dell’azione personale, l’acquisizione delle abilità simboliche e soprattutto la collocazione culturale
di tutta l’attività mentale. Infatti, non si può capire l’attività mentale
se non si tiene conto del contesto culturale e delle sue risorse, che
danno forma alla mente e ne determinano il raggio d’azione (p. 8).

Tuttavia, oggi, rispetto a venti/trenta anni fa, non possiamo fare a meno
di prendere in considerazione gli effetti della nuova "dimensione" virtuale
sulla costruzione delle identità giovanili. Il world-wide-web, la grande rete,
che Massimiliano Stramaglia (2015) assimila all’archetipo della Grande
Madre, genera, infatti, identità virtuali socializzate e riconosciute come tali
da altri utenti, quindi non meno vere di quelle reali e incarnate. Lo fa attingendo a un universo di significati simbolici che “istituiscono codici identitari affatto eterogenei e amplificano la gittata delle identificazioni e delle
proiezioni fra sé e sé” (p. 155). La socio-cultura contemporanea, nell’interpretazione dinamica dei rapporti familiari di Stramaglia, è, altresì, “[…]
polivalente rispetto alla monocultura di stagioni passate, e temi e problemi
che hanno fatto la storia dei movimenti adolescenziali – quali la libertà sessuale o la volontà di essere diversi dalla massa – sono ormai all’ordine del
giorno, e normalizzati” (p. 154).

2. Il gruppo dei pari nell’era digitale
Le “questioni” affrontate dalla psicologia culturale bruneriana, a cui si è
accennato pocanzi, risultano cruciali anche in una prospettiva pedagogico-sociale se calate in quel contesto relazionale fortemente caratterizzato
dall’attitudine, tipica dell’adolescente, a misurarsi con l’altro da sé: il
gruppo dei pari. Questo, infatti, non rappresenta solo “[…] la prima e
più piccola formazione sociale volontaria che offra l’opportunità di confidarsi, sfogarsi e confrontarsi con qualcuno nei momenti di bisogno e di
crisi” (Costanzo, 2017, p. 38), ma anche un potente filtro tra la vita dell’adolescente, al di fuori del proprio nucleo familiare, e la società. La “vita
di gruppo”, cioè, costituisce un vero e proprio “laboratorio sociale all’interno del quale ragazzi e ragazze possono sperimentare scelte e comportamenti indipendenti” (Gambini, 2002, p. 30), nonché sviluppare una
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propria e originale idea di cittadinanza e di partecipazione alla vita delle
comunità di appartenenza.
Ma il gruppo dei pari di oggi è attraversato dalle stesse dinamiche relazionali ed ha la stessa funzione socializzativa di quello di vent’anni fa? Oppure i nuovi media, che, paradossalmente, hanno aperto un varco verso una
socializzazione immediata o “senza mediazione” (Morcellini, 1999, p. 33),
espongono i giovani ai rischi di un’assenza di affettività, di regole poco
chiare e, soprattutto, della mancanza di condivisione di valori e ideali? A
questo proposito, risulta essere particolarmente significativa e (a parere di
chi scrive) condivisibile la riflessione di Giovanna Rossi (2010a) sui processi
di socializzazione, proprio in riferimento al gruppo dei pari:
L’appartenenza ad un gruppo in cui non vigono rapporti gerarchici,
ma paritari o, al limite, competitivi, costituisce un tassello fondamentale della socializzazione adolescenziale e giovanile; essa consente
di completare la costruzione di una personalità autonoma, differenziata rispetto ai modelli familiari. L’attuale propensione dei giovani
all’individualismo, che li porta a pensarsi in funzione del proprio io,
ha trasformato la natura dei gruppi di riferimento, non più aggregati
dalla comune tensione idealistica o politica, ma da ragioni “esistenziali”, “emozionali”, in cui l’amalgama consiste nello star bene con
se stessi (p. 97).

Se questa è la condizione degli adolescenti di oggi, e se è vero che l’esistenza soggettiva “appartiene ormai a una società neutra dal punto di vista
etico, in cui le nostre decisioni vanno prese il più delle volte ‘al buio’ o in
un clima di generale incertezza circa i fondamenti normativi delle nostre
scelte” (Rossi, 2010b, p. 133), si ritiene particolarmente importante individuare una prospettiva che ricollochi al centro degli orizzonti giovanili gli
ideali di cittadinanza, bene comune e partecipazione sociale. In ambito scolastico, si considera come possibile punto di partenza per una riflessione
sull’educazione a favore della società (Corsi, 2011) la legge 92/2019, concernente l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica
in tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di II°
grado. Per quanto riguarda, invece, l’ambito extra-scolastico, si ipotizza che
uno degli strumenti più efficaci per sensibilizzare i giovani sia l’animazione
socioeducativa, la quale, tuttavia, non deve sottovalutare il ruolo (ma neppure i rischi) della rete nella costruzione delle identità.
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3. Civismo e partecipazione sociale: dalle aule alle vie della città
La recente introduzione dell’obbligo dell’insegnamento dell’Educazione Civica in tutti gli ordini e gradi scolastici si configura come un’opportunità
di grande valore rispetto allo sviluppo di pratiche educative orientate alla
definizione di una nuova idea di cittadinanza, attiva e consapevole. Il MIUR
(2020), attraverso la pubblicazione del D.M. 35/2020, ha promulgato le
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo
3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” e presentato le tre macroaree sulle quali
dovrà vertere il programma di insegnamento1. Nello specifico:
– la prima riguarda lo studio della Costituzione, per una partecipazione
più consapevole alla vita civica, culturale e sociale;
– la seconda riguarda lo sviluppo sostenibile, per la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale e ambientale, ma anche della salute e
dei beni comuni;
– la terza riguarda la cittadinanza digitale, per un utilizzo consapevole
e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione.
Rispetto a quest’ultimo punto – a ulteriore conferma di quanto evidenziato nel precedente paragrafo – le linee guida del MIUR specificano che:
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando
anche le conseguenze sul piano concreto (p. 2).

Dal punto di vista educativo-didattico è, altresì, fondamentale che “i ragazzi apprendano […] a convivere e a collaborare nei gruppi di cui fanno
e faranno parte nella società, di oggi e di domani, alternando il lavoro di
gruppo con quello individuale” (Olivetti Manoukian, 2020, p. 8). In questo
1 Sullo stesso argomento, è stata attivata anche una specifica sezione del sito del Ministero dell’Istruzione: https://www.istruzione.it/educazione_civica/.
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quadro, quindi, deve essere sì, la Scuola, per prima, a prendere coscienza
delle risorse di cambiamento di cui dispone, ma “nella misura in cui la società nella sua interezza è chiamata a scegliere un progetto di cittadinanza
che rispecchi la sua identità culturale e politica e sia coerente con i suoi dinamismi interni” (Corsi, 2011, p. 11). Nondimeno, solo lo sforzo sinergico
“tra la scuola, la famiglia e la società […] potrà dare impulso a un’educazione davvero trasformatrice, e fondarla ulteriormente, rafforzando sempre
più, nei cittadini, il senso della ‘probabilità’ di contro a ogni eventuale determinismo” (Ibidem).
È necessario, in altri termini, che dalla scuola si passi al territorio, per
incontrare i giovani “nei contesti informali dove questi trascorrono una
parte significativa del proprio quotidiano” (Gambini, 2002, p. 3) senza dimenticare, anzi, utilizzando opportunamente e proficuamente le occasioni
di comunicazione offerte dalla rete e considerando le nuove generazioni
una risorsa fondamentale, la quale esse di fatto rappresentano, per il rinnovamento del territorio o la valorizzazione delle risorse già presenti al suo
interno. Tuttavia, oggi, “la popolazione giovanile si accosta alla questione
della cittadinanza attiva in maniera differente dal passato, perché sono mutate le condizioni biografiche, le visioni e i modi di interpretare e agire nel
mondo, la percezione del futuro” (Leidi, Presenti, Colleoni, 2020, p. 70).
Ma “se riteniamo ineludibile che si interagisca tra scuole e famiglie, non
possiamo non condividere l’idea che questo avvenga entro un contesto territoriale” (Olivetti Manoukian, 2020, pp. 8-9), poiché è proprio in ambito
locale che “si riconoscono meglio le questioni e […] sono disponibili più
risorse per affrontarle” (Ibidem).
Per operare il “passaggio” dalle aule alle vie della città si ritiene che l’“animazione socioeducativa” (Eurodesk Italy, 2018, p. 28)2 rappresenti uno
degli strumenti pedagogici più efficaci in termini di sensibilizzazione dei
giovani alla partecipazione sociale, alla vita democratica e al valore delle differenze. È interessante notare che le linee guida contenute nella “Strategia
Europea per la Gioventù 2019-2027” (EU Commission, 2018), per prime,
riconducono gli interventi di animazione socioeducativa al territorio, con
l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni a sfruttare appieno le proprie po-

2 Per ulteriori approfondimenti su questo tema, si veda anche: Batsleer J., Davies B.
(2010). What is youth work? Exeter: Learning Matters.
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tenzialità, favorendo lo sviluppo personale, l’autonomia, il senso d’iniziativa
e la partecipazione sociale, sulla base di tre regole fondamentali (cfr. Eurodesk Italy, 2018):
– la prima è che sono i giovani a scegliere o meno di partecipare, liberamente, alle attività proposte;
– la seconda è che i progetti educativi si svolgono nei contesti territoriali
in cui i giovani interagiscono tra loro: quindi, i luoghi urbani o metropolitani di aggregazione, le vie del centro, le panchine del parco,
le piazze;
– la terza è che giovani e youth workers sono considerati partner in un
comune e graduale processo di apprendimento non formale.
Il tessuto sociale e i territori, dunque, tornano ad essere uno “sfondo”
all’interno del quale attivare e integrare processi partecipativi e trasformativi,
fondamentali per le nuove generazioni di cittadini, alle quali le istituzioni
e le agenzie educative chiedono di pensare in grande (globalmente) ma di
essere capaci di agire in piccolo (localmente), per il bene comune e collettivo:
La cittadinanza si fonda, quindi, attualmente, su una nuova concezione di consapevolezza sociale e di democrazia partecipativa (che si
stanno evolvendo rapidamente), per cui il “cittadino globale” (di una
società che si vuole, però, a tutti i costi, umana e democratica) è chiamato, allora, a ri-orientarsi, nella complessità attuale, e a trovare
nuove risposte al suo bisogno di appartenenza. Mentre la “formazione continua”, in relazione alla globalità, o meglio l’educazione alla
cittadinanza globale (che si nutre, a monte, di inter-cultura come di
trans-cultura), lo sollecita costantemente ad assumere la consapevolezza “personale” di far parte del sistema-mondo, lo invita a intraprendere un percorso di “trasformazione” dei propri pensieri e delle
proprie azioni, e favorisce, in lui, un accresciuto senso di responsabilità derivante dalla coscienza dell’interdipendenza e della necessità
di progettare un “domani” autenticamente sostenibile (Corsi, 2011,
p. 10).
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1. La sostenibilità del territorio nella dimensione turistica
La coscienza dei problemi ecologici richiede una rinnovata considerazione
della vita umana nei suoi molteplici aspetti, interrogando la ricerca pedagogica sull’ambiente rispetto a valori, scelte, comportamenti da adottare
nella “costruzione” di nuove forme di sviluppo delle comunità della Terra.
Assumere la consapevolezza della complessità e della fragilità della realtà
del nostro pianeta si configura come base per riconoscere la necessità di acquisire gli strumenti opportuni nel consentire di affrontare il vivere odierno,
nella prospettiva dell’ecologia integrale per spezzare la logica della violenza,
dello sfruttamento e dell’egoismo (Giuliodori, Malavasi, 2016).
Nell’ambito della tematica del turismo, secondo il 10° Rapporto della
Fondazione UniVerde del 2020 dal titolo “Gli italiani, il turismo sostenibile
e l’ecoturismo” con focus su “COVID e turismo in sicurezza”, nei prossimi
dieci anni la sensibilità per il turismo sostenibile e l’ecoturismo crescerà per
oltre il 66% degli italiani (ritenuto dal 74% della popolazione quello più
sano e sicuro da privilegiare di fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19),
rispettando l’ambiente e con la possibilità di vivere ampi spazi all’aperto.
Tale sensibilità si manifesta in una maggiore salvaguardia dell’ambiente, attenzione al consumo, alla riduzione di energia e al contrasto dello spreco
di risorse non rinnovabili del pianeta.
La peculiarità dei territori sollecita la riflessione pedagogica ad elaborare
protocolli di governance del cambiamento volti a promuovere una sensibilità
sempre più green per mutare concezioni produttive e consumi, influendo
sugli stili di vita, chiamati a mettere al centro la priorità della persona e dell’ambiente, secondo una visione sistemica ed integrata dei processi che con-
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dizionano lo sviluppo del turismo. Nella promozione e diffusione di un’attenzione e sensibilità ecologica si coglie il valore dell’educazione alla sostenibilità per una nuova visione del mondo nella rete della vita (Capra, 2001)
di cui siamo parte, da cui dipende la nostra presenza sul pianeta e in cui ritrovare fecondi equilibri capaci di armonizzare i diritti umani, l’equità sociale, la giustizia, la difesa dell’ambiente e la stessa crescita economica.
La ricerca pedagogica è interpellata nel dare concretezza a percorsi formativi chiamati a sviluppare responsabilità individuali e ad agire di conseguenza in maniera ecologicamente sostenibile e solidale in una tensione
verso l’avvenire, capaci di far cogliere il senso della propria presenza nel
mondo come momento storico di raccordo tra passato e futuro. Si prospetta
pertanto la necessità di “sviluppare un’intelligenza ecologica come dimensione collettiva, un’intelligenza che connetta l’‘Io’ come corpo, emozione,
racconto e comporti l’applicazione di competenze emotive, relazionali e sociali alla comprensione dei sistemi naturali” (Dozza, 2017, p. 337). Questo
implica cambiare in profondità i modi di pensare e i comportamenti di ciascuno, all’interno di un contesto di responsabilità, di collaborazione e di
sobrietà, convergendo su valori che creano legami solidali e attenzione verso
l’ambiente naturale. Tale sguardo risulta imprescindibile per recuperare i
saperi tradizionali, le culture locali, i rituali ed i costumi di una determinata
comunità.
Riflettere sulla qualità della proposta turistica e su come orientare una
specifica formazione in tal senso significa porre l’accento sul rapporto tra
dimensione etico-morale e sostenibile del turismo. Esso non deve essere inteso come un consumo tout court, ma occasione significativa di generatività
e fruizione responsabile ed etica del territorio ospitante, salvaguardando
l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i
sistemi viventi. Ne consegue ripensare il turismo in chiave sostenibile, non
solo in termini di protezione e tutela, ma anche di recupero del territorio e
di valorizzazione delle buone pratiche come patrimonio delle comunità per
garantire l’ospitalità dei turisti.
A tal proposito, è necessario promuovere ed elaborare approcci educativi
e strumenti didattici intorno a sani principi di sostenibilità e successivamente valutare il loro impatto sulla destinazione turistica e in generale sulla
società. La progettazione e la formazione a un turismo sostenibile rivestono
un ruolo cruciale quale opportunità di crescita economica, richiamando ad
un uso lungimirante e responsabile dei beni ambientali, ad una tutela della
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vita sul pianeta ovvero al compimento dell’umano (Galeri, 2014). L’assunzione di responsabilità si pone come esigenza fondamentale, rappresenta la
modalità affinché ciascuno possa portare il proprio contributo all’equilibrio
planetario, attraverso una revisione profonda e progressiva delle proprie
scelte e stili di vita nella consapevolezza che siamo tutti membri della stessa
famiglia umana (Francesco, 2015). Un processo che coinvolge l’interazione
tra persona e contesto favorisce l’integrazione del senso di sé con l’appartenenza al mondo della natura; attiva il sistema di relazione tra individui, comunità e risorse per proporre modelli di gestione globali e di trasformazione
sociale ed economica che tendano ad una sostenibilità universale. Secondo
Malavasi (2014), le politiche relative alla governance del territorio “si scontrano con il carattere vivente del paesaggio, con le dinamiche naturali che
lo costituiscono e, allo stesso tempo, con il carattere costruito delle attività
umane, con le funzioni che i vari gruppi sociali – produttori, abitanti, turisti
– attribuiscono al territorio” (p. 85).
In questa cornice di riferimento, educare al turismo sostenibile significa
promuovere il senso di identità al territorio e sensibilizzare al rispetto e alla
cura dell’ambiente naturale e sociale, avvalorando le esperienze di coinvolgimento e partecipazione attiva nel perseguire un miglioramento significativo della qualità della vita. La dimensione della sostenibilità per ciascun
territorio sarà sempre più strategica per “lanciare” e accrescere l’attrattività
e lo sviluppo di aree turistiche, tenendo in considerazione al contempo il
fattore di crescita economica e di sviluppo locale, ma anche di tutela di
tutte le forme di vita nel rispetto di ogni diversità biologica della terra.

2. Valori educativi del turismo, salvaguardia dell’ambiente
“La misura umana del mondo richiede che l’uomo si ponga alla scoperta”,
afferma Gennari (19972, p. VII), ponendo il focus sull’esplorazione quale
viaggio formativo che caratterizza da sempre l’essere umano, nella ricerca
di mondi possibili. L’esperienza del viaggio rappresenta una tra le metafore
educative attraverso cui esprimere l’evoluzione del singolo nel suo percorso
di vita, considerando le valenze simboliche e progettuali che accompagnano
la conquista di conoscenze e competenze, patrimonio di formazione e crescita umana. “Il viaggio è in rapporto con un distacco dall’identico, con
una frattura dell’ordinario, con un’alterità di cui si va in cerca e che nello
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stesso tempo si incontra” (Riva, 2015, p. 16), ricca di significati da preservare con cura come esperienza autentica di vita che apre allo spazio, all’inatteso e al futuro. Nell’alterità del viaggio è presente la dimensione umana,
un incontro con altri stili di vita, altre culture in un processo di conoscenza
delle diversità e identità dei territori, caratterizzandosi come momento formativo. Bobbio (2021) sostiene che la dimensione del turismo costituisce
un percorso di umanizzazione tra le culture, di dialogo e rappresenta “un’opportunità che, se opportunamente coordinata, raccordando le motivazioni
che la originano con le opportunità del territorio e con una sensibilità etica
globale, permette un itinerario di sviluppo tanto individuale quanto collettivo” (p. 98).
L’incontro personale con contesti turistici esperienziali favorisce l’esplorazione e la comprensione del nostro essere in relazione, la responsabilità
verso lo scambio culturale tra patrimonio di idee e valori dell’umanità volti
all’interdipendenza e alla prosperità. Simbolicamente il territorio rappresenta
il “dono” che può essere tramandato in sapienza come patto generazionale,
“è legato alla gratuità, è insito in tutte le relazioni che possono dirsi specificatamente umane” (Simeone, 2010, p. 24). Si pone l’esigenza del costruire
una cultura sostenibile “turistica” attraverso un’educazione che sappia formare
ad una coscienza ecologica e al senso di responsabilità ambientale (Vischi,
2017), a partire da una tensione antropologica ed etica che guardi al turismo
come forma di sviluppo relazionale, di ricchezza e generatività per le comunità locali. Un’educazione alla reciprocità invita ad attuare processi e servizi,
per uno sviluppo equo e solidale, nella prospettiva della cura e della promozione del dialogo a sostegno di un’ecologia della mente (Bateson, 1977) e dei
comportamenti per generare nuove dinamiche di futuro sostenibile.
L’impegno educativo per fare della sostenibilità turistica una realtà si
configura come una sfida emblematica che riconosce nel rispetto della natura, delle culture, delle tradizioni e delle economie locali i valori educativi
per la salvaguardia dell’ambiente. La ricerca di un equilibrio fra il mondo
umano e il resto della natura è connessa alla maturazione di “una nuova
sensibilità ambientale che si costituisca come matrice generativa di quei
sentimenti ecologici considerati condizione imprescindibile per lo sviluppo
di una nuova cultura” (Mortari, 2020, p. 71), nella consapevolezza del legame indissolubile che lega l’essere umano alla Terra. Riflettere sull’ambiente naturale in prospettiva turistica porta a delineare nuove modalità di
agire e vivere il territorio, rispettandone la qualità e le peculiarità culturali
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e sociali. Una tensione educativa da coltivare e diffondere nei termini di
una sensibilizzazione e di un cammino di speranza nel segno della sostenibilità: essa si connota per una formazione all’incontro e al riconoscimento
dell’altro che ne scaturisce.
Il rapporto tra il territorio e la formazione umana ha al suo centro la dimensione dell’abitare in modo responsabile, etico, “orientato alla vita autentica, secondo ragione e in direzione etico-utopica, in grado di proiettare
la persona al di là di ciò che è già dato, in un costante dialogo paritario con
gli altri” (Gallerani, 2020, p. 31) per partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Un abitare la Terra, nella prospettiva della cultura educativa e della sostenibilità, che si realizza concretamente come cura del
mondo, di ciò che ci circonda, investendo l’ambito del benessere e della
qualità della vita nel ricomporre quell’alleanza imprescindibile tra ambiente
naturale e antropizzato.

3. Turismo sostenibile. Opportunità formativa per le nuove generazioni
La progettazione della sostenibilità dell’impresa umana nel territorio, coltivando le risorse individuali e sociali, ha da essere considerata questione
cardine per vivere il futuro. Si tratta di una realtà rispetto a cui la ricerca
pedagogica è chiamata in causa nel riflettere sui contesti delle violente trasformazioni dell’ambiente naturale che hanno segnato gli ultimi due secoli.
Nel dialogo autentico tra culture e valori, costruire e valorizzare il cosiddetto
brand dei territori ovvero quella cultura della prossimità, al cui centro sono
le persone, significa “considerare tanto la qualità esistenziale quanto la profondità formativa delle esperienze umane che rendono realmente sostenibile
il turismo, affatto secondarie per definirne gli obiettivi di civiltà” (Malavasi,
2021, p. 223).
Accreditare il turismo come un’opportunità formativa di stimolazione
culturale, di luogo di incontro, di contatti umani autentici, di una relazione
equilibrata con l’ambiente, di rigenerazione fisica e mentale per le nuove
generazioni, e non solo, consente di ricercare nuovi strumenti e strategie
di azione per tessere un legame virtuoso tra i territori e le comunità. Si tratta
di ritrovare quel contatto con la natura, con le tradizioni del luogo per
vivere un’esperienza conoscitiva unica. Nuove e più esigenti richieste di
fruizione turistica si rintracciano nel valore dell’esperienza, nel senso della
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partecipazione individuale alla vita della comunità ospitante, fruendone gli
stili di vita, le espressioni socio-culturali, i valori identitari: accoglienza, socialità e scambio culturale si connotano come aspetti emblematici di un
territorio. Comprendere l’appartenenza ad un contesto significa riconoscerlo nelle sue dimensioni culturali, cogliendone i bisogni e le potenzialità,
per conservarne le risorse e valorizzarlo come luogo di relazione per la piena
realizzazione umana.
Nell’indagare le possibilità educative lungo tutto il corso della vita, il sapere pedagogico avvalora la dimensione turistica come ambito di conoscenza e di dialogo tra ambiente e oggetti culturali, al fine di generare
un’educazione al cambiamento negli atteggiamenti di ogni persona per una
valorizzazione e tutela delle risorse naturali. Una cultura orientata alla tutela
dell’ambiente naturale e rivolta alla promozione di stili di vita rispettosi
delle risorse del creato attribuisce all’ambiente il valore di bene ricevuto e
da ridonare alle nuove generazioni. La prospettiva di riconoscere l’ambiente
come un “dono” può consentire di convertire le attuali logiche e prassi
spesso dominate dal consumo e dalla superficialità per sostenere un’azione
educativa rivolta alla formazione dell’humanum, avvalorando l’intenzionalità educativa sottesa al processo turistico.
In relazione alla dinamicità delle trasformazioni in atto, alle questioni
ecologiche e alla costruzione del sapere per la responsabilità dello sviluppo
e della formazione umana, progettare esperienze turistiche che sappiano innovare e rendere le proposte inclusive ed attraenti in un’ottica di qualità e
sostenibilità diventa essenziale per educare le nuove generazioni a rafforzare
il senso di appartenenza ad una comunità. Un impegno educativo che si
traduce nella dimensione della partecipazione di ciascuno ai contesti di vita
per crescere, conoscere, divenire protagonisti attivi del proprio sviluppo,
all’interno di una trama di relazioni con l’altro da sé e con l’ambiente, riconoscendo il contributo unico che ogni persona può apportare nel perseguire il bene comune (Amadini, 2020).
Educare al turismo sostenibile implica dimensioni originarie di senso in
ordine al soddisfacimento dei più profondi bisogni dell’essere umano “per
vivere nella direzione di scelte compatibili con gli ambienti vicini e lontani,
con il presente ed il futuro. La via che ci apre al futuro è quella dell’intimità
con la terra, nella comunione con ogni creatura, nel mistero della vita” (Birbes, 2016, p. 121), tra valori e responsabilità educativa verso le nuove generazioni.
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1. Erranza, intercultura e dialogo per una riflessione pedagogica critica in
prospettiva globale
In un presente multiculturale caratterizzato da globalizzazioni (Torres,
2000), fluidità e complessità (Bauman, 2000) e fragilità (Milani, 2019), la
pedagogia è chiamata a interrogarsi sul proprio ethos aprendosi all’interdisciplinarietà e confrontandosi profondamente con il pensiero interculturale
(Fiorucci, Catarci, 2015; Fiorucci, Pinto Minerva, Portera, 2017) e con gli
studi post-coloniali (Sirna, 2003; Spivak. 2012; Zoletto, 2011). Le posture
sociali e educative sono attraversate dalle trasformazioni della società contemporanea e influenzate dalle dinamiche, dagli equilibri politico-strategici
e dalle globalizzazioni che caratterizzano il nostro Pianeta sia a livello mondiale che a livello locale (Tramma, 2017); in questa direzione uno sguardo
pedagogico orientato alla global education (Council of Europe, 2019) può
coinvolgere il territorio in un percorso di cittadinanza pluridimensionale
attento all’interculturalità ma anche alla giustizia educativa e sociale, in
grado di tenere insieme le differenze culturali – contenendo gli eccessi “culturalisti” – e l’uguaglianza e l’equità sociale – limitando l’universalismo
omologante – (Tarozzi, 2015).
Muovendoci all’interno di questa prospettiva, abbiamo sviluppato la nostra ricerca nell’erranza tra Italia e Senegal. A partire da una ricerca etnografica, abbiamo interrogato i concetti di cooperazione, di cittadinanza
globale, di dialogo interculturale, di partenariato globale, ponendoci “in
viaggio verso Sud” (Gozzelino, 2020). Un approccio descrittivo e qualitativo ha accompagnato le mosse di ricerca che si avvicinano al un modello
circolare, flessibile e aperto alla complessità fornito dalla grounded theory
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per la quale la conoscenza è sviluppata durante il processo scientifico, lavorando sul campo attraverso i dati emergenti e le persone coinvolte nella ricerca.
La descrizione ha focalizzato l’attenzione sull’analisi dello stato e dei processi in atto al tempo della ricerca, escludendo retrospettive e studi longitudinali. Attraverso la tecnica della triangolazione si è avvicinata la
complessità e la ricchezza del campo di ricerca sociale, osservando il contesto da più di un punto di vista, raccogliendo dati di natura differente e incrementando la validità dello studio con:
– l’osservazione partecipante in Italia e in Senegal;
– le testimonianze raccolte tramite focus group e interviste in profondità;
– l’analisi di alcuni documenti associativi come statuti, contratti, partenariati, report.
Lo studio si concentra su un progetto di solidarietà internazionale sviluppato in ambito educativo in Senegal con i bambini di strada talibé, sulle
competenze dei volontari, dei soci e dei collaboratori, sulla pratica associativa e sull’interpretazione offerta dai soggetti. Il progetto sul quale si è focalizzato il nostro lavoro sul campo è nato per sviluppare e sostenere
interventi di formazione e di sensibilizzazione rivolti agli abitanti del comune di Malika, per prevenire e ridurre la mendicità dei bambini di strada.
Si è incontrato il fenomeno talibé nella sua complessità, avvicinando la realtà dei bambini di strada senegalesi, per la maggior parte, studenti dei precetti dell’Islam, allievi di una scuola coranica daara. Questi bambini vivono
lontani dai genitori e dai loro villaggi nei quali spesso non ritorneranno
mai, sono affidati ai maestri coranici, marabout, e devono guadagnarsi da
vivere con piccole attività o sono costretti a mendicare: è facile incontrarli
per le strade, col loro tipico barattolo di latta per raccogliere le elemosine.
Non esistono delle statistiche certe e affidabili sul numero dei bambini
talibé mendicanti in Senegal, ma si tratta di centinaia di migliaia di minori
che praticano l’accattonaggio per le strade del Paese (Human Right Watch,
2019). Analizzando il progetto talibé delle associazioni Renken Onlus e
Renken Sénégal a Malika, abbiamo distinto tre aree di studio riguardanti
le competenze e le dinamiche presenti tra gli operatori e i cooperanti, la
loro pratica educativa e le loro interpretazioni.
La teoria delle competenze e delle comunità di pratica ha consentito di
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inquadrare i risultati emergenti dalla ricerca sul campo e la ricerca si è diretta
verso il ruolo che l’educazione può giocare nelle dinamiche di cooperazione,
per incentivare una riflessione sui confini della disciplina pedagogica e per
focalizzare l’attenzione sugli strumenti metodologici e teorici, sulla pratica
e sulle competenze degli operatori del settore che risultano utili nei contesti
di solidarietà e sviluppo internazionale.
Attraverso la rilettura di situazioni concrete e il confronto con gli operatori di Renken sono emersi tre assi interpretativi che sono stati esplorati
sotto i profili teorico e prassico e sotto la lente delle competenze che si declinano per lo sviluppo di tali settori.
Il primo nucleo interpretativo racchiude tutte le pratiche di coscientizzazione, di sviluppo di comunità e di capitale sociale. Comprende le tecniche di empowerment e di promozione di una cittadinanza attiva con le quali
una sensibilità pedagogica può dialogare nelle azioni di cooperazione internazionale per tracciare orientamenti sul versante della partecipazione e
della responsabilità sociale, promuovendo apertura, scambio, consapevolezza, corresponsabilità, rigenerazione del tessuto comunitario. Le competenze emerse in questa area sono legate alla dimensione etica,
all’interpretazione dei bisogni e delle risorse, all’osservazione, all’ascolto e
al dialogo.
Il secondo asse racchiude il tema della solidarietà e della prossimità
emerso nelle osservazioni e nelle interviste riguardanti il lavoro con i bambini di strada: emergono in particolare le competenze di gestione dell’erranza e delle relazioni educative e interculturali. L’etica pedagogica ci guida
verso l’altro, ci avvicina alla cura e alla condivisione, ci rende prossimi e solidali nella nostra terra e sulle strade del mondo.
Il terzo nucleo emerso dall’interpretazione dei risultati e dalla rilettura
del quadro teorico è quello legato alla comunicazione e allo scambio interculturale, alla progettualità condivisa e al partenariato: alla base di questo
asse si trovano competenze di progettazione, lavoro di équipe e di rete, mediazione, gestione dei conflitti, ricerca di convergenze. Un concreto impegno – di natura educativa – a promuovere forme di contrasto alla paura
dell’alterità attraverso la formazione di modi di pensare e di sentire disponibili al rischio dell’incontro. Incontrare l’alterità, infatti, è un rischio che
spesso mette a nudo le nostre fragilità, i nostri limiti, ci costringe alla fatica
dell’incontro e al timore del fallimento relazionale. Ciò significa che “non
è possibile sottacere il carico di problematicità che l’incontro con la diffe231
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renza inevitabilmente comporta, imparando al contempo a capitalizzare la
ricchezza che ne deriva” (Loiodice, 2017, p. 22). Una profonda apertura
all’altro e una sincera compartecipazione possono permettere partenariati
locali e internazionali generatori di idee e progetti e valorizzatori di risorse,
beni, energie e competenze.

2. Un dialogo tra educazione e intercultura per contrastare le disuguaglianze
Riflettere sul mondo della cooperazione non distoglie lo sguardo pedagogico dalle dinamiche di incontro e di scontro presenti nel nostro Paese e
anzi sollecita la riflessione sulla contemporaneità europea e globale rispetto
ai temi della migrazione, dell’accoglienza, dell’intercultura, dell’inclusione
e sulle responsabilità del colonialismo europeo e del neo-colonialismo mondiale rispetto alle dinamiche sociali, economiche e migratorie del presente.
Nel 2020, anche a seguito della tragica morte di George Floyd, il mondo
e l’Italia si sono confrontati in modo particolare con il movimento Black
Lives Matter e con le voci delle persone “razzializzate”, in Europa e nel
Mondo, che chiedono giustizia sociale e che fanno luce su un razzismo diffuso e istituzionale che nega la parità di diritti (Hawthorne, Pesarini, 2020).
In Italia, ascoltare queste molteplici voci, significa oggi:
– non rimuovere ciò che accade nel Mediterraneo, sui nostri confini e
nei campi che proliferano in tutte le periferie d’Europa;
– non voltare lo sguardo rispetto a tutti i soggetti cui è negata una regolarità e agli invisibili sfruttati, nelle campagne come nelle città, con
forme di neo-schiavitù;
– riconoscere l’urgenza di una nuova legge di cittadinanza;
– individuare e combattere – anche nella crisi, anche nella scuola e in
tutte le istituzioni formative – discriminazioni e disuguaglianze;
– istituire politiche, campagne e percorsi educativi che fermino la riproduzione di razzismi quotidiani e strutturali.
Come ricorda Ulivieri (2017):
Nelle difficoltà e nelle emergenze del mondo contemporaneo non
possiamo non dirci “solidali”. Di fronte ai barconi che quotidianamente affondano in mare, rendendo il mediterraneo un “mare di
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morti”, di fronte alle guerre endemiche che attraversano l’Asia minore a l’Africa, di fronte alla miseria e alla fame che uccidono centinaia di persone nei Paesi più poveri, di fronte al terrorismo che ci
tocca da vicino, uccidendo persone innocenti (ma chi poi è oggi realmente innocente), non possiamo mantenere la nostra coscienza
tranquilla e anestetizzata, non possiamo non vedere (p. 12).

Tra 2020 e 2021, la diffusione dell’epidemia Covid-19 e le conseguenti
restrizioni, chiusure e scelte politico-economiche, hanno generato una catastrofe sociale di portata straordinaria. Il Fondo Monetario Internazionale
rileva oggi una contrazione del prodotto interno lordo mondiale pari al 3,5% per il 2020 nel Mondo e pari al -7,2 in Europa (Intenational Monetary Fund, 2021). In alcune aree del globo, come in Africa Subsahariana,
l’impatto incide diffusamente e direttamente sulle possibilità di vita di milioni di persone e sulle condizioni di povertà estrema e di malnutrizione. Il
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano parla di crisi dello
sviluppo umano e inasprimento delle disuguaglianze in tutto il Pianeta
(UNDP, 2021). I soggetti fragili, i minori e le donne sono più esposti a episodi di violenza, come evidenziato da numerosi report relativi alla loro situazione in diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia. Concentrando tutte le
energie economiche e di sostegno sociale sulla gestione della pandemia,
sono ignorati i bisogni dei soggetti ai margini della società: migranti, rifugiati, minoranze etniche, detenuti, a cui si aggiungono anziani, donne, giovani lavoratori, persone con disabilità, senza tetto, persone in cattive
condizioni di salute che hanno visto aumentare gli episodi di discriminazione, amplificarsi le diseguaglianze e le fragilità già presenti nella società.
In questo contesto rischiano di consolidarsi marginalità sociale e devianze negative; pedagogia e educazione possono giocare un ruolo chiave
nell’assunzione di consapevolezza delle diverse dimensioni dell’esclusione
e delle disuguaglianze. Per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e di
esclusione e per promuovere percorsi educativi inclusivi e di valorizzazione
delle differenze, è necessaria prima di tutto una presa di coscienza collettiva
e individuale situata in ogni contesto educativo.
È doveroso all’interno dei processi educativi e sociali porci le domande:
“Chi è incluso e chi è escluso? Quali culture sono valorizzate? Chi ha diritto
di parola?”. Ciascun educatore, insegnante, formatore, docente deve assumere una coscienza critica della propria posizione chiedendosi: “Da quale
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punto di vista sto osservando? Chi esclude il mio sguardo? Quali voci
ascolto e incontro? Come entro in dialogo con l’alterità?”.
Una pedagogia critica (Freire, 1973) e errante (Vico, 2005), votata alla
cooperazione (Gandolfi, Rizzi, 2013) e alla cura, può contribuire alla lettura
della contemporaneità e dell’eterogeneità promuovendo una valorizzazione
delle differenze, una postura responsabile, l’impegno a dar voce e ascolto
agli altri e ai Sud plurali e creando spazi di interrogazione, di spaesamento,
di incontro, di dialogo ovvero spazi di educazione. La pedagogia può muovere le persone verso una coscienza critica personale e collettiva che sappia
camminare dal locale al mondiale in direzione di una cittadinanza attiva e
di un’educazione globale (Consiglio d’Europa, 2019). Riteniamo centrale
attivare percorsi di coscientizzazione per dare all’uomo l’opportunità di riscoprirsi attraverso la riflessione sul processo della sua esistenza (Freire,
1974) e riconoscere la rilevanza di questo approccio per una pedagogia che
sia presente nei contesti di cooperazione e di scambio interculturale, con
cura e con prossimità; per una pedagogia che contrasti le dinamiche di dominio, di sopraffazione, che lotti per una giustizia sociale e per la riduzione
delle disuguaglianze, delle contraddizioni e del razzismo che accompagnano
soggetti in condizione di marginalità, di disagio, di sofferenza.
L’etica guida così criticamente la pedagogia verso l’erranza, la cooperazione, l’intercultura portandola a decentrare il proprio sguardo, ricordandole l’importanza di dar voce agli ultimi e di co-progettare insieme un
nuovo scenario per un futuro possibile e sostenibile (ONU, 2015).
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1. La pandemia e le scienze sociali
Il titolo del convegno da cui origina questa raccolta di atti recita: la responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. E se c’è
stata una grande, globale, profondissima trasformazione dei rapporti sociali
negli ultimi tempi è certamente connessa con l’irruzione nelle nostre vite
della pandemia del Covid-19. Scopo di questo contributo non è però quello
di indagare quali, quante e quanto profonde siano state le trasformazioni
conseguenti alla pandemia, ma è invece quello di offrire una sintetica riflessione su quale sia la/e responsabilità del discorso e della pratica pedagogica di fronte a questi mutamenti epocali e, in particolare, rispetto alla sfera
di azione politica.
Partiamo però da una semplice costatazione di carattere introduttivo.
L’emergenza sanitaria ha fatto sì che di colpo venissimo inondati per settimane e poi mesi di quotidiani bollettini medico-statistici, con virologi ed
epidemiologi pronti a fornire ciascuno la propria ricetta per uscire quanto
prima dall’emergenza. Non di rado ci siamo dovuti confrontare con opinioni contrastanti e talvolta persino contraddittorie tra loro. La scienza medica si è riscoperta così nel suo carattere indeterministico e probabilistico,
brancolando spesso nel buio e smentendosi a più riprese, cercando con tenacia e costanza la via verso l’uscita dal tunnel pandemico. Una via sulla
quale siamo ancora incamminati tra vaccini, nuove cure, speranze e paure.
Ed è così che procede il progresso scientifico, tra errori e continue scoperte.
Ma perché richiamare, seppur velocemente, questi episodi che hanno coinvolto in qualche misura tutti noi? Innanzitutto per registrare che perfino la
scienza medica mondiale ha dovuto procedere all’inizio incerta e ondivaga,
offrendo ipotesi piuttosto che previsioni certe e affidabili, secondo un me239
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todo scientifico che deve sempre e comunque aspettare quell’ultimo insindacabile tribunale che è la realtà con la sua prova dei fatti. Contra factum
non valet argumentum, direbbero gli antichi. A riprova, inoltre, che ogni
scienza ha il suo grado di approssimazione al vero sempre relativo, nei confronti di un determinato numero di oggetti di studio, “attenzionati” sotto
un determinato punto di vista e per questo mai assoluto.
Ma soprattutto per rilevare come decisioni che hanno avuto un grande
impatto sulla vita personale e sociale di ciascuno di noi siano state prese a
partire da un giudizio esperto di conoscenza “tecnica”. È venuto potentemente alla luce il nodo del rapporto tra conoscenza tecnica/scientifica (in
questo caso medico/epidemiologica) e decisioni di carattere socio-politico:
le prime senza le seconde rischiano di rimanere ininfluenti, rinchiuse entro
discussione elitarie e specialistiche “tra addetti ai lavori”; le seconde senza
le prime rischiano di generare disastri sociali, personali e collettivi. È emersa
l’importanza del rapporto tra un giudizio esperto e competente (Sandrone,
2018; Mari, 2018) in un determinato ambito del sapere e le decisioni di
carattere politico che ne sono spesso seguite, per la verità, in questo caso,
non senza errori, contraddizioni e ritardi (Ricolfi, 2021). Ma non si vuole
in questa sede entrare nel merito delle singole decisioni, come si è fatto altrove, con particolare attenzione alle vicende che hanno riguardato le istituzioni scolastiche del nostro Paese (Bertagna, 2020a). Si può però iniziare
con il rilevare quanto già contenuto in una fortunata espressione di Luigi
Einaudi (1964), “conoscere per deliberare”:
‘La soluzione si trascina’; ‘il problema, una volta posto, deve esser
risoluto’; ‘urge, non si può tardare oltre ad affrontare la questione’.
Chi legga queste e simiglianti sentenze pensa perché il governo, perché il parlamento, perché il ministro competente, tardano tanto?
Codesti frettolosi non riflettono: è questo davvero non uno dei
tanti, ma il problema; […] Perché è così lungo l’elenco dei problemi
urgenti; e così corto quello degli scritti nei quali sia chiaramente
chiarito il contenuto di essi? Come si può deliberare senza conoscere? (p. 3).

Possiamo dunque affermare che le scienze umane e sociali in generale
hanno come compito nei confronti dei decisori pubblici quello di favorire
questo percorso di conoscenza, graduale e prudente. In gioco c’è innanzi-
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tutto quella dimensione teoretica della razionalità (“che cosa è…”) che poi
può concretizzarsi in una declinazione “tecnica” (“come fare per…/come
costruire o produrre…”). Ma queste due dimensioni, se non vogliono ridurre l’intero orizzonte della razionalità all’interno di angusti anfratti, sono
ancora insufficienti se viene a mancare una terza curvatura che è quella relativa alla razionalità pratica (“quale azione è buona e giusta in una determinata situazione…”), l’aristotelica phronesis, declinata dai latini con la
virtù della prudenza, cioè quella saggezza che introduce il tema del bene e
del male e che ci consente di scegliere le azioni giuste e buone e così distinguerle da quelle inique e cattive (Bertagna, 2010, in particolare pp. 132244). Ancora una volta si è scoperto, dal vivo dell’esperienza, che non basta
conoscere che cosa si ha davanti, né è sufficiente imparare come fare per
costruire o produrre qualcosa di utile; ma è sempre necessario anche capire
– grazie all’etica e alla morale – come affrontare al meglio una determinata
situazione, riscoprendo continuamente come agire e vivere bene nell’hic et
nunc. È su questo sfondo che si può ora innestare la riflessione sulla relazione tra pedagogia e politica.

2. Pedagogia e politica
Iniziamo con il domandarci che cosa accomuna pedagogia e politica. Innanzitutto entrambe hanno radici ben piantate nel presente e lo sguardo
programmaticamente rivolto verso l’altro e verso il futuro. Entrambe, poi,
hanno a che fare con la sfera del contingente, con le cose e le persone che
sono così ma che possono e potrebbero essere in un altro modo. Hanno
cioè a che fare non con una dimensione dell’essere fissa e statica, quanto
con quella mutevole e imprevedibile del movimento, del divenire e della
possibilità di cambiamento e trasformazione. Un possibile che vive nella storia degli uomini e che ne è quindi soggetto a tutti i limiti e vincoli spaziosocio-temporali.
Ma ecco qui fin da subito una prima importante differenza. Il possibile
della politica riguarda quel ventaglio di decisioni tra le quali può scegliere
chi detiene il potere in un determinato contesto: una serie di opzioni che
appaiono evidentemente contrassegnate da limiti e condizionamenti di
vario tipo, anche di natura indiretta rispetto allo scopo che ci si prefigge
(il mantenimento e l’ampliarsi del consenso, l’equilibrio dei rapporti di
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forza tra le differenti componenti politiche, le dinamiche relative alle strategie comunicative, il rispetto delle procedure parlamentari, ecc…). Un
possibile, dunque, fortemente contraddistinto da quel compromesso – speriamo nobile e “alto” – che inevitabilmente interessa le democrazie contemporanee.
Il possibile della pedagogia, invece, deve sempre avere a tema non solo
il possibile quanto anche il dover essere della persona, partendo dalla realtà
concreta per slanciarsi in un orizzonte ai confini dell’utopia. Non vi è, infatti, limite per la crescita e la maturazione della persona, a qualunque età,
in qualsiasi condizione e situazione si trovi. Certo, anche sotto questa prospettiva affiorano circostanze e vincoli inevitabili di cui bisogna tener
conto, sempre però volgendosi verso il meglio possibile per la persona soggetto-oggetto della riflessione e dell’azione educativa (Bertagna, 2018).
Una dinamica che chiama eminentemente in causa la dimensione di razionalità pratica, che ci permette di individuare e mettere in atto ciò che
è bene e giusto per raggiungere quello scopo di crescita, maturazione, educazione e formazione “non di un’umanità generale e astratta, ma di ciascuno e, attraverso questo ciascuno, proprio per le relazioni che intrattiene,
di tutti” (Bertagna, 2020a, p. 34). In questa tensione verso il vero compimento di ciascuno, la pedagogia non ha – o meglio, non dovrebbe avere
– quei vincoli indiretti che invece condizionano inevitabilmente l’agone
politico. E se li ha e se ne fa fatalmente attrarre, come in un mulinello di
un lago, non rientra più in una dimensione pienamente pedagogica, ma
si lascia trascinare verso altri lidi che non le appartengono. D’altronde, se
al potere e alla politica possiamo associare la categoria della forza e dell’imperium (Machiavelli e Hobbes docent), alla pedagogia dobbiamo assegnare quella della scholé e dello studium (Bertagna, 2020b), cioè della
libertà e responsabilità personale che continuamente si ingaggiano vicendevolmente in una armonica, ancorché asimmetrica, danza di crescita tra
educatore ed educando.
A questo punto può apparire un po’ più chiaro perché sia opportuno
che pedagogia e politica rimangano distinte anche se non necessariamente
distanti: innanzitutto per preservare la libertà di indagine, di riflessione e
di azione della prima (la pedagogia) e consentire così alla seconda (la politica) di assumersi le relative responsabilità che derivano dal mandato elettorale popolare nell’esercizio della sua sovranità (come recita l’art. 1 della
nostra Costituzione). Compito della pedagogia non è quello di esercitare
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la sovranità popolare né di rappresentarla; così come compito diretto della
politica non è quello di mirare come bene supremo alla crescita e maturazione della persona. Come è stato autorevolmente rilevato, tale rapporto –
tra i più problematici – si può ricondurre ad una tensione dialettica: da un
lato, infatti, se il potere della politica si impone sulla pedagogia, quest’ultima si riduce “al ruolo di braccio secolare dell’ideologia di turno” (Baldacci,
2018, p. 155), sacrificando così autonomia ed eteronomia della pedagogia;
dall’altro, una pedagogia lontana dalla realtà e dai problemi degli uomini e
delle donne del nostro tempo risulterebbe per esaurirsi in una mera ed eterea idealizzazione.
È però al contempo necessario che – nella attenta e prudente distinzione
di piani e compiti – le due prospettive si pongano in dialogo e in reciproco
confronto “senza illusioni reciproche, ma anche senza ostilità pregiudiziali”,
sfidandosi “in un serrato dibattito pubblico sulle proprie ragioni” (Bertagna,
2020a, p. 36). In un rapporto dialogico e dialettico che deve perciò essere
sempre ben consapevole delle differenze, così come dei punti di contatto e
di intersezione.

3. Pedagogia, politica e verità: tra responsabilità e giudizio
Si è visto che a guidare l’azione del politico possono ben rientrare motivazioni di altro ordine “secondario”, mentre la pedagogia dovrebbe sempre
essere volta alla ricerca della crescita e maturazione della persona nella sua
integralità e unicità. Vi è però un ulteriore punto di distanza tra pedagogia
e politica se introduciamo in questa riflessione un’altra variabile, decisiva,
quella della verità.
Innanzitutto occorre richiamare che la verità di una circostanza storica
e sociale, personale e comunitaria, travalica sempre il limite della mera esattezza di un calcolo o di una analisi, come ci ha testimoniato l’insegnamento
di Romano Guardini (1965), laddove ha scritto:
il valore che determina il tutto non è più ormai quello della verità
nel suo significato antico di impegno della persona, ma della verità
come esattezza, di cui il calcolo e la macchina danno il definitivo risultato assoluto. […] In maniera sempre più chiara si fa avanti quel
valore che intende sostituire la verità: il potere (p. 79).
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Qui la verità la vediamo contrapposta al potere, che si servirebbe della
verità ridotta ad esattezza per promuovere le proprie finalità. Tanto che la
politica può arrivare fino al limite estremo di slegare se stessa dal vincolo
della verità: Hannah Arendt (2018), con le sue riflessioni attorno alla vicenda dei “Pentagon Papers” – documenti dove alti ufficiali dell’esercito statunitense ammettevano, pur proseguendola, l’inutilità della guerra del
Vietnam – ci ha insegnato a distinguere la menzogna per ragion di Stato e
la falsificazione per altre ragioni meno nobili (sullo stesso tema si veda anche
l’agile volume di Violante, 2013).
La pedagogia, invece, sia per l’oggetto del proprio studio (la persona
nella sua integralità e unicità), sia per il proprio scopo (che si potrebbe così
riassumere: la crescita, la maturazione, la formazione e l’educazione della
persona) appare come sospinta verso le soglie di un ambito non-calcolabile,
non-misurabile, non direttamente quantificabile, in una continua tensione
utopica tra teoria e prassi, orizzonte generale nomotetico e pratica concreta
idiografica (Schiedi, 2021). Per forza del suo soggetto-oggetto di studio (la
persona umana unica e irripetibile), essa è per sua natura apertura, attesa e
incontro verso l’altro, che è per sua definizione sempre nuovo e imprevedibile. La pedagogia, quindi, non può permettersi di accettare compromessi
sul soggetto-oggetto del proprio studio perché si trova a non dover difendere
nient’altro che la possibilità di crescita di quel soggetto persona, decidendo
così di rimanere liberamente vincolata all’imperativo kantiano del rispetto
assoluto della persona umana sempre come fine e mai come mezzo. Per
questo motivo la libertà e la responsabilità personale nella prospettiva pedagogica si dispiegano nella loro massima ampiezza, mentre diminuiscono
gradualmente al comparire sulla scena di elementi normativi socio-giuridico-politici.
Infine, è necessaria un’ultima precisazione che consente alla pedagogia
di non incappare nell’errore di una hybris violenta: il suo primo compito
non è tanto nei confronti dell’altro, quanto nei confronti di se stessi. È, infatti, fin dall’inizio imprescindibile l’impegno di esprimere un giudizio e
assumersi una conseguente responsabilità di fronte alle grandi come alle
piccole vicende della storia dell’umanità e di ciascuno di noi. Da questa
mossa si dipana tutta l’azione educativa e pedagogica, segnandone la sua
evoluzione e sviluppo. Un giudizio e una responsabilità che ci consente di
“poter continuare a convivere con noi stessi” (Arendt, 2003, p. 38) e non
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mancare così a quell’“appuntamento con se stessi” (p. 162) senza il quale il
vivere non troverebbe piena soddisfazione e compimento.
La pedagogia, prima ancora di un progetto sulla realtà, appare quindi
come un appello alla libertà e responsabilità personale, unico vero motore
di cambiamento di sé, degli altri e del mondo. Un appello che ci convoca
in ogni istante della nostra vita perché, come rileva John Dewey (1916) in
chiusura di Democracy and Education, “la vita cosciente è un continuo ricominciare da capo” (p. 418).
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1. Una sfida etica radicale: quale etica della responsabilità per il nostro
tempo?
In Fables of Responsibility lo studioso T. Keenan (1997) scrive che proprio
“quando vengono a mancare le regole conoscitive su cui fare affidamento,
quando non sappiamo esattamente quello che dobbiamo fare, e non abbiamo un luogo dove rivolgerci, […] che incontriamo qualcosa come la responsabilità” (pp. 1-2). Queste parole sembrano interpretare il modo in cui
il riferimento al tema della responsabilità personale e sociale (collettiva) sia
emerso con forza nel quadro di quella inaspettata e ingravescente crisi che,
con il diffondersi dell’epidemia di Covid-19, sta travolgendo lo scenario
politico, economico e sociale mondiale.
In questa cornice che ha reso ancor più evidenti alcuni caratteri di quella
che Bauman (1999) definisce “società dell’incertezza”, l’emergenza sanitaria,
in quanto ulteriore elemento di “rottura radicale dei quadri di riferimento
collettivi della vita individuale e sociale, ha acuito la messa in discussione
delle mappe cognitive con cui percepiamo noi stessi e gli altri e interpretiamo il mondo in cui viviamo” (Giaccardi, Magatti, 2020, p. 34).
Dinnanzi a questo “shock di realtà” che ha determinato spaesamento e
senso di impotenza, le istituzioni governative nazionali e internazionali,
chiamate a fornire orientamenti per la gestione e l’organizzazione della vita
sociale, hanno più volte fatto appello al senso di responsabilità di ciascuno
di noi, al fine di garantire non solo la sopravvivenza e il benessere personale,
ma dell’intera comunità umana cui apparteniamo e all’interno della quale
ci siamo riscoperti strettamente interdipendenti.
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Tali sollecitazioni che provengono dalla situazione che stiamo vivendo
pongono dinnanzi alla riflessione pedagogica e alle istituzioni educative una
sfida etica radicale che verte sui significati che sono stati attribuiti al concetto di responsabilità nella nostra epoca tardo-moderna e al rilievo che ha
assunto il nesso tra responsabilità individuale e libertà nella formazione del
soggetto morale (Bauman, 1993). In particolare, la riflessione che viene qui
proposta, intende muoversi entro le coordinate di un approccio fenomenologico-ermeneutico che interrogherà il pensiero di Hans Jonas, per scorgervi le diverse stratificazioni di senso che può assumere il vissuto della
responsabilità e individuare, a partire da queste, alcuni orientamenti nel e
per l’agire educativo.

2. Il principio responsabilità: sollecitazioni pedagogiche nel pensiero di H.
Jonas
Nell’analisi di Jonas, proposta nella sua celebre opera Il principio responsabilità, l’esperienza della responsabilità schiude orizzonti di senso differenti.
Tra questi ve n’è uno che sollecita la riflessione pedagogica a prospettare
nuovi itinerari educativi per una formazione del soggetto morale che sia
orientata a ricomporre quella frattura tra libertà e responsabilità che, nel
nostro tempo, si è fatta via via più profonda e che ha fatto leva sull’inganno
di poter perseguire una “libertà senza responsabilità”. Come ben sintetizza
un’espressione di G. Simmel (2004): “Noi diciamo: l’uomo non è responsabile perché è libero, egli è invece libero perché è responsabile” (p. 26).
Tale spostamento di prospettiva è pienamente presente nell’itinerario di
ricerca di H. Jonas in cui viene prospettato un ampliamento dello spettro
semantico del concetto di “responsabilità”. Egli ci invita ad affiancare alla
più nota e consueta espressione essere responsabili di, in cui si enuncia l’esperienza di una responsabilità retrospettiva definita dalle modalità di esecuzione di un compito, di un ruolo o di un lavoro capace di coordinare i mezzi
ma non di scegliere i fini, quella del sentirsi responsabili per, che definisce
una responsabilità prospettica1. Quest’ultima accezione, scrive Jonas (1993),

1 In merito a questa seconda accezione del principio responsabilità, le argomentazioni di
Jonas sembrano incontrare e, per alcuni aspetti sviluppare, le riflessioni di un’altra fi-

248

Antonella Lo Sardo

non riguarda la resa dei conti ex post facto per quanto è stato compiuto ma la determinazione del da-farsi, rispetto al quale io mi sento
responsabile in primo luogo non per il mio comportamento e per le
sue conseguenze, bensì per la causa che mi impone di agire (p. 117).

Ciò implica, per esempio, continua il filosofo tedesco, che
la ‘responsabilità’ per il benessere altrui non si limita a ‘selezionare’
propositi di azione dati in vista della loro ammissibilità morale, ma
obbliga ad azioni che non sono progettate per nessun altro scopo.
[…] Il ‘per che cosa’ si trova qui fuori di me, anche se nell’ambito di
influenza del mio potere, e ne dipende nel bene e nel male. Il ‘per
che cosa’ […] assoggetta il potere mediante la volontà morale. La
causa diventa mia, poiché il potere è mio e ha una relazione causale
proprio con lei. […] Il potere diventa oggettivamente responsabile
per ciò che in quel modo gli viene affidato, e vi si impegna affettivamente mediante la presa di posizione del senso di responsabilità […].
[…] la presa di posizione del sentimento non ha la sua origine prima
nell’idea di responsabilità tout court ma nel riconoscimento della
bontà peculiare della causa, nel modo in cui essa influenza il sentire
e umilia il puro egoismo del potere (pp. 117-118).

3. Sentirsi responsabili per: responsabilità come responsività
Del denso passaggio tratto dall’opera di Jonas ci pare importante sottolineare alcuni aspetti che ci permettono di comprendere la pregnanza che
l’argomentazione jonasiana può avere per una riflessione educativa che voglia esplicitare l’istanza etica della responsabilità e intenda promuovere
un’educazione alla responsabilità che valorizzi al contempo la dimensione
personale e quella sociale.
Il primo aspetto è dato dal fatto che tale configurazione della responsabilità ci pone dinnanzi l’idea di un soggetto morale che non è auto-centrato
e auto-costituito, piuttosto è colui che, nel suo agire, risponde a e, in quanto

gura eminente del vasto ed eterogeneo scenario degli eredi della fenomenologia, E. Lévinas, così come mostra P. Ricoeur (1998) nella sua analisi semantica del concetto di
responsabilità.
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tale, è definito da ciò che sta fuori di lui e con cui egli è in relazione. Il “sentirsi responsabili per” rinvia, dunque, a una postura di ascolto e di ricettività
che orienta il soggetto morale ad assumere una prospettiva allocentrica. In
tal senso il concetto di “responsabilità per” può essere declinato in termini
di responsività e, quindi, nella capacità di “rispondere a” chi o cosa ci è stato
affidato. Ciò è particolarmente importante per comprendere la postura fondamentale dell’educatore e/o della comunità educante che assume in modo
autentico la propria responsabilità nel e per l’educare il singolo e quella comunità in cui si esplicita e a cui è destinata la sua azione educativa (Triani,
2018). La postura del rispondente è la postura di colui che si sente interpellato perché riconosce di essere già in una relazione con chi lo interpella
(Lévinas, 1998). In questa prospettiva, “il principio responsabilità” si fonda
su quello che G. Simmel definisce “principio relazionalità”: entrambi dovrebbero orientare l’educazione del soggetto morale e definire le condizioni
di possibilità di un’autentica responsabilità educativa che, investendo il soggetto-persona è personale e anche, inscindibilmente, sociale (Manghi, 2007;
Chionna, 2012).
Le considerazioni fin qui esposte ci consentono di rintracciare nel pensiero di Jonas le coordinate di una responsabilità personale che è capacità
di rispondere al legame che, in quanto persone, siamo (Bellingreri, 2018)
e che viene prima e fonda le istituzioni. La responsabilità, pertanto, come
sottolineano Giaccardi e Magatti (2020):
non si esaurisce nello svolgere il nostro ufficio, nel seguire la procedura, nel rispettare la legge, ma si esprime nella risposta eccedente che
diamo al bisogno, all’urgenza, al volto, alla domanda che ci interpella. Nel compimento di un significato che ancora aspetta di diventare concreto. Tanto più oggi, in un mondo in cui, [… ], esiste
un’evidente sproporzione tra la portata dei problemi e gli assetti istituzionali e persino le risorse simboliche (il linguaggio, i significati, i
valori), di cui disponiamo (p. 102).

In questa prospettiva il concetto di responsabilità ed in particolar modo
quello di responsabilità educativa si sgancia dal paradigma giuridico, quella
che Jonas definisce responsabilità legale e si apre a una dimensione etica
che si fonda sulla consapevolezza di “essere, per ragioni anzitutto creaturali,
in risonanza partecipe con gli altri, e dunque di concorrere, volenti o nolenti, a tutto ciò che accade a noi e intorno a noi” (Giaccardi, Magatti,
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2020, p. 74), dopo di noi, e si rivela vincolo ineludibile, co-responsabilità,
dove il prefisso “co” non elimina le nostre specifiche responsabilità individuali, ma ci aiuta a vedere come siano intimamente interconnesse le une
alle altre, destinate cioè a farsi virtuosamente efficaci, oppure viziosamente
inefficaci, insieme (Triani, 2018).

4. La responsabilità educativa tra eteronomia dei fini e autonomia delle ragioni individuali
Il secondo aspetto da sottolineare nella riflessione di Jonas (1993) lo si
evince da un’altra affermazione presente nel denso brano precedentemente
citato: “La causa diventa mia, poiché il potere è mio e ha una relazione causale proprio con lei” (p. 117) e fa leva sul modo in cui Jonas intende prospettare la ricomposizione dell’incrinata armonia tra l’eteronomia dei fini
collettivi e l’autonomia delle ragioni individuali. In un contesto come quello
attuale in cui l’esaltazione della libertà individuale ha causato il progressivo
acuirsi dei processi di deresponsabilizzazione, sia a livello individuale che
comunitario (Bauman, 1993), tra gli adulti così come tra i giovani (Bellingreri, 2012), Jonas sembra suggerire l’ipotesi di un “principio responsabilità” che diventa principio di individuazione del soggetto, e, in quanto tale,
esprime la singolarità irripetibile del soggetto morale, data dal suo “unico”
poter “rispondere a” e, al contempo, di definizione di una libertà responsabile che è anche generativa (Magatti, Giaccardi, 2014). E, per esplicitare
questo significato, Jonas fa riferimento alla responsabilità genitoriale il cui
fine ultimo è quello di garantire lo sviluppo autonomo di un individuo
umano che possa aspirare alla sua piena realizzazione e che, per far ciò, un
domani possa essere a sua volta responsabile per qualcuno. La responsabilità
dunque non è un esito, ma la condizione del processo di piena fioritura del
singolo essere umano e, al contempo, di generazione e rigenerazione della
comunità a cui apparteniamo. Come scrivono Giaccardi e Magatti (2020):
La responsività ha dunque questa caratteristica: è il contrario della
ripetizione, dell’inerzia, della reazione ed è capace di rispondere alle
sfide della situazione con gesti inediti e cambiamenti anche radicali,
superando gli interessi parziali e cercando di promuovere un bene
che sia per tutti.
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In questo modo, essa si proietta oltre l’ordine istituito creando quella
dinamica preziosissima che tiene insieme la responsabilità – che è
sempre personale – e le istituzioni – di cui abbiamo sempre bisogno
(p. 104).

Non a caso alla figura del genitore, Jonas affianca quella dell’uomo di
Stato (Jonas, 1993).
Si rivela in questa convergenza, un doppio significato che può essere attribuito all’espressione “sentirsi responsabili per”: da una parte il “sentirsi”
come occasione di un riconoscimento personale riflessivo determinato dall’assunzione della postura responsiva nei confronti dell’altro, dall’altra il riconoscimento reciproco che avviene tra rispondenti a una medesima causa.
In questo reciproco, ma asimmetrico, riconoscimento si evidenzia la possibilità di una responsabilità che diventa istituente e che va oltre l’ordine istituzionale, perché lo fonda sempre di nuovo, perché rinnovandosi lo rinnova
(Giaccardi, Magatti, 2020). Sembrerebbe concretizzarsi in questi termini
quella “ri-personalizzazione della morale” cui, secondo Bauman, è chiamata
l’era post-moderna e che non è da intendere come puro abbandono a un
soggettivismo morale che è estrema espressione del relativismo morale (De
Monticelli, 2010). Si tratta forse piuttosto di una responsabilità “incarnata”
che non coinvolge soltanto la dimensione puramente razionale del soggetto
morale e che, per essere formata, ha bisogno di un coinvolgimento integrale
della persona (Pritchard, 1991; Bellingreri, 2020). Come suggerisce Bauman (1993):
Ri-personalizzare la morale significa riportare la responsabilità morale dal punto di arrivo (dove è stata esiliata) al punto di partenza
(dove è a casa) del processo etico. Ora ci rendiamo conto – con un
misto di inquietudine e speranza – che se la responsabilità morale
non esistesse ‘dal principio’, se non fosse in qualche modo radicata
nella nostra stessa condizione di esseri umani, non apparirebbe grazie
a qualche tentativo nobile o dispotico. […]. È l’atto bruto’ originario
e primordiale dell’impulso morale, della responsabilità morale, dell’intimità morale a costituire la materia di cui è fatta la morale della
convivenza umana (pp. 40-41).
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5. Per un’educazione al “senso di responsabilità”: pedagogia ed etica del sentire
A queste ultime considerazioni si lega un’altra sollecitazione che ci viene
dalle parole di Jonas (1993) e su cui vale la pena soffermarsi per comprendere meglio il nesso tra il sentire e la responsabilità e che è possibile rintracciare nelle due figure, il genitore e l’uomo di Stato, che, secondo il
filosofo, incarnano in senso eminente il “senso della responsabilità per”:
[…] la presa di posizione del sentimento non ha la sua origine prima
nell’idea di responsabilità tout court ma nel riconoscimento della
bontà peculiare della causa, nel modo in cui essa influenza il sentire
e umilia il puro egoismo del potere (p. 118).

Emerge qui il ruolo determinante dei sentimenti nella formazione del
soggetto morale che “si sente responsabile per”, ma anche di colui che è responsabile di tale formazione. Emozioni e passioni esprimono il nostro radicamento e la nostra appartenenza originaria al mondo e sono i fili di cui
è intessuta la trama della nostra moralità. Il sentire a cui fa riferimento Jonas
sembra non essere espressione di un’affettività scomposta che condiziona
la fallacia delle nostre rappresentazioni in quanto espressione di un individualismo narcisista, asociale e caotico. A ben vedere, si tratta piuttosto di
un “sentimento” che rappresenta la radice soggettiva-cosciente, intenzionale,
della responsabilità e che fornisce la spinta dell’agire morale. Il sentirsi responsabili per indica pertanto un’“affezione del nostro sentire”, “una facoltà
di percezione estetica, una capacità di ‘ascolto’ che apre la coscienza del sé
verso l’altro-da-sé” (Jonas, 1993, p. 52). È attraverso questo sentire che
l’uomo si apre all’eteronomia dei fini della vita. Il senso di responsabilità
non nasce dunque da un astratto dovere, ma dalla percezione emotiva del
chi o che cosa verso cui siamo responsabili. In tal senso l’agire educativo
che intende promuovere un’educazione alla responsabilità, dovrebbe prendere le mosse da un’educazione del sentire e della vita emotiva che si fonda
su un’etica e su una pedagogia del sentire. Come afferma R. De Monticelli
(2008), in ottica fenomenologica, il sentire è una modalità della nostra esperienza reale “e per nulla affatto un regno dell’arbitrarietà soggettiva, e neppure un mero sistema di allarmi o incentivi funzionali alla sopravvivenza
dell’organismo”, pertanto bisogna prestare una profonda attenzione al pro253
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blema dell’educazione del sentire o dell’educazione sentimentale. Si rivela
in questa dimensione dell’educare, “il cuore stesso della formazione, o della
cultura, dal punto di vista fenomenologico” (pp. 71-72).
Se, come afferma G. Anders (2003, p. 253), “nel sentire siamo inferiori
a noi stessi”, sotto la guida della lezione di H. Jonas, possiamo orientare
l’agire educativo verso la promozione di una piena fioritura umana che
prende avvio dal sentire la responsabilità non solo per un’umanità esistente,
ma anche e al contempo per un’umanità essente cui apparteniamo.
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1. Cittadinanza planetaria e Global Education
Il richiamo alla creazione di una scuola sostenibile, inclusiva e in contrasto
con le forme di povertà educativa non può prescindere dal necessario riferimento agli aspetti sociali che intersecano le maglie dell’ambiente formativo. Senza l’analisi della trama politica e delle competenze di cittadinanza
a scuola, di fatto, il discorso riguardante l’educazione rischia di dimostrarsi
anacronistico, monco e poco incline a rispondere alle finalità stesse dell’educazione. Nella società post-moderna (Lyotard, 1979/2014) il tema
della cittadinanza si ridefinisce secondo una nuova matrice globale che
chiama in causa tutti, senza esclusioni. Con il riaffermarsi di moderne e
quantomai inattese forme di nazionalismo – contraddistinte da una cultura
fortemente Statocentrica – non si fa errore nel pensare che il concetto di
cittadinanza non possa più essere circoscritto semplicemente alla presenza
e alla collocazione di un individuo all’interno di uno specifico territorio,
diviso dagli altri secondo confini invalicabili e ben delimitati. I fenomeni
di globalizzazione hanno reso sempre più fitta la rete di interdipendenze
maturate in tutto il Pianeta, attraverso scambi economici e commerciali,
sviluppo dei media, nuove connessioni e forme di comunicazione digitale
rapide e istantanee, rendendo il nostro un vero e proprio “villaggio globale”
(McLuhan, Powers, 1989, p. 5), all’interno del quale le distanze geografiche
non possono più avere lo stesso peso e la stessa valenza data in passato (Baumann, Mazzeo, 2012). Alla luce di questi fenomeni, quindi, il concetto di
cittadinanza ha la possibilità oggi di proiettarsi fuori dai confini nazionali,
riconoscendo le enormi potenzialità legate alla costituzione di una global
community (Bosniak, 2006). Il fenomeno che si oppone all’idea di cittadi-
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nanza territorializzata lascia spazio a nuove forme di appartenenza che
vanno al di là dello Stato-Nazione, superandolo. L’interesse verso tale superamento, oltre che per gli aspetti connessi all’esperienza dei diritti e dello
status giuridico proprio di ogni individuo, si rintraccia soprattutto nelle
nuove forme di espressione dell’agire civico in ottica planetaria e nell’idea
di cittadinanza quale espressione di un’identità collettiva. Questi ultimi
aspetti richiamano l’importanza della partecipazione civica e della scelta
condivisa rispetto alle questioni e ai temi che interessano una comunità politica estesa (Arendt, 1958/1989) e identificano una sorta di dimensione
psicologica connessa con l’idea di cittadinanza, un’esperienza collettiva del
sé che chiede di incarnarsi in ogni soggetto attraverso la creazione di legami
affettivi di identificazione e solidarietà verso l’altro (Greblo, 2014). Di
fronte ad uno scenario quantomai delicato e complesso, gli ambienti educativi giocano un ruolo fondamentale nella formazione dello studente cittadino del mondo. L’Educazione alla Cittadinanza Globale trova
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ed in modo particolare
nell’UNESCO, la sua principale cornice di riferimento. Già a partire dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948), si individuava
nell’educazione il veicolo per un pieno sviluppo della personalità umana, il
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
promuovendo “comprensione, tolleranza, amicizia tra tutte le Nazioni e favorendo l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace” (art.
26). Anche il Consiglio d’Europa agli inizi del nuovo millennio – in prospettiva del 2015 – ha invitato il mondo della scuola a porre attenzione al
tema della Global Education, definendola come “l’educazione che apre gli
occhi e le menti delle persone alle realtà del mondo globalizzato e li risveglia
per creare un mondo di maggiore giustizia, equità e diritti umani per tutti”
(Council of Europe, 2002, p. 13). Nel 2015, grazie all’approvazione dell’Agenda 2030 da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU, si è tentato di
aggiornare il quadro di riferimento in tema di cittadinanza globale secondo
un orientamento che puntasse alla sostenibilità. In particolare, il Sustainable
Development Goal (SDG 4) relativo all’ “Istruzione di qualità” presenta
un traguardo (4.7) che pone al centro il tema della cittadinanza globale.
Nello specifico:
Entro il 2030, occorre assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano
le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo
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sostenibile attraverso l’educazione di stili di vita sostenibili, dei diritti
umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace
e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale (p. 17).

Rifacendoci al più recente documento europeo (Council of Europe,
2019) che include le linee di indirizzo dell’Agenda 2030, la Global Citizenship Education viene identificata come “punto di partenza per comprendere i problemi del mondo” (p. 18). Questo significa accettare la sfida
e orientare i cittadini del presente alla responsabilità planetaria e alla formazione di una coscienza critica circa i problemi locali e globali, considerandone la loro interconnessione (Milani, 2020) per dare vita ad una società
inclusiva e sostenibile.

2. Educare alla cittadinanza globale: la classe nuova “bottega di democrazia”
Nell’ottica del pieno sviluppo della personalità, dei legami umani e delle
libertà fondamentali, la scuola è chiamata oggi a strutturare nuovi ambienti
e nuovi percorsi educativi globali, che inducano tutti gli attori coinvolti ad
impegnarsi per attivare un cambiamento nelle strutture sociali e culturali
che abitano. Nel cercare di tradurre la missione connessa con l’esercizio
della cittadinanza globale all’interno degli ambienti scolastici dell’oggi, appare interessante richiamare il pensiero di John Dewey. Nel volume School
and Society (1915/2020), l’autore affronta due tematiche specifiche: lo
stretto legame tra scuola e società e l’idea di educazione quale perno essenziale dello sviluppo della società democratica. Secondo il pedagogista statunitense, la scuola si configura come luogo culturale in grado di permettere
agli studenti di servirsi dell’educazione nella prospettiva del bene comune
e, quindi, della democrazia; inoltre il collegamento con la scuola attiva,
esplicitato da Dewey ormai più di un secolo fa, spinge il sapere pedagogico
verso una rivoluzione che consenta all’educazione di ristrutturarsi per rivelarsi significativa nella vita degli studenti, poiché “la vita è la cosa che veramente conta dopotutto, la vita del fanciullo non meno della vita dell’adulto”
(p. 75). Sembra che la visione di Dewey si sia rivelata premonitrice, perché
questa riflessione persiste ancora oggi e acquisisce valore forse più che allora.
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In riferimento alle sfide della cittadinanza globale, infatti, il suo pensiero
ci impone di guardare in modo nuovo la classe, cellula dell’organismo educativo. Quest’ultima ha oggi la possibilità di svilupparsi come contesto in
cui sperimentare la relazione con gli altri in ottica sociale, puntando al pieno
rispetto dell’alterità, riconoscendo l’importanza degli individui che partecipano alla vita scolastica e incentivando nuove forme di convivenza democratica. Per la scuola moderna questo significa familiarizzare con l’idea di
ridisegnarsi al fine di trasformare l’aula in “bottega politica”, parafrasando
Dewey, archetipo della società democratica planetaria, “laboratorio in cui
si crea un equilibrio tra le vite dei cittadini del domani e una rete di valori
condivisi nell’oggi” (Pezzano, 2013, p. 78): si tratta di costruire una nuova
comunità educante che prenda forma attraverso la continua sperimentazione dell’agire e del pensare democratico tra pari e con gli adulti (Wenger,
2000/2006). Per far questo la scuola ha il dovere di far proprie quelle situazioni sociali che abitano il mondo esterno, tentando di ricrearle e semplificarle all’interno dell’ambiente d’aula. Pensare alla classe come
laboratorio significa parallelamente intervenire sul piano progettuale e
creare percorsi didattici nuovi, che seguano un’impostazione quanto più
possibile interdisciplinare per competenze. Nell’ottica dello scambio tra
scuola e società, così come avverrebbe all’interno di una “bottega”, diviene
necessario porre al centro il piano dell’apprendimento attraverso l’esperienza, che si serva delle tematiche socialmente rilevanti e del vissuto degli
alunni quali punti di partenza nella formazione dell’individuo. Riprendendo Dewey (1938/2014)
un’esperienza è sempre quel che è in virtù di una transizione che si
stabilisce fra un individuo e il suo ambiente, sia che quest’ultimo
consista in persone con cui sta parlando, in giochi cui attende o in
un libro che sta leggendo (p. 31).

È necessario quindi abbandonare l’ipotesi ormai obsoleta legata alla trasmissione sterile delle norme e dei concetti connessi con l’agire civico, proiettandosi invece nella direzione di una sperimentazione concreta dell’agire
in qualità di cittadino. Per far questo è indispensabile che tutti i processi di
apprendimento partano dai vissuti, si colleghino alle esperienze di vita,
siano aperti al territorio e sostengano le potenzialità e la ricchezza delle metodologie cooperative; quest’ultimo aspetto consentirebbe di dare spazio a

259

Panel D

tutte le forme di sapere presenti all’interno del gruppo, valorizzandone i
punti di forza e sfruttando l’esercizio delle competenze in materia di risoluzione pacifica dei conflitti per mitigarne le fragilità.
Senza più l’onere di dover trasmettere regole e nozioni, il compito dell’insegnante globale diviene quello di testimoniare in prima persona un modello di cittadinanza attiva, guidando il comportamento del singolo e il suo
modo di essere in relazione, incoraggiando il dialogo e puntando l’attenzione sulla responsabilità personale nel raggiungimento di un risultato comune. Secondo quest’ottica, la trasmissione dei saperi si discosta dalle
dinamiche top-down puntando alla costruzione di un ambiente formativo
orizzontale e democratico. All’insegnante è chiesto di indirizzare i suoi sforzi
verso la costruzione di un clima di classe positivo che spinga gli alunni a
lavorare sulla presa di coscienza del proprio ruolo dal punto di vista sociale
e relazionale. Per dare vita a questa proposta è necessario agire guardando
alla classe secondo una prospettiva sistemica e multidisciplinare, che si nutra
della complessità dei saperi in ottica interdisciplinare e transdisciplinare e
delle relazioni intragruppo, dando importanza alla dimensione affettiva che
combini sapere, saper fare e saper essere all’interno di un sistema sociale in
miniatura, nella prospettiva di sperimentare quello più ampio e globale
dell’extrascuola.
Una classe bottega di democrazia ha il compito di formare al suo interno
artigiani di cittadinanza, chiamati a progettare e co-costruire nel quotidiano
la loro esperienza civica e formativa. Alla base di questa idea appare indispensabile collocare nuove forme di protagonismo attivo degli alunni, secondo una dinamica interattiva che prenda forma nella relazione e non
soltanto nella produzione, strutturando nuovi processi di costruzione comunitaria dei saperi. L’obiettivo è quello di ridisegnare l’esperienza formativa partendo dall’idea di un apprendimento cooperativo, aperto e critico,
arricchito da momenti utili a stimolare la riflessione tanto individuale
quanto collettiva, a partire dalla prima infanzia. Come indicava Maria Montessori (1999)
il primo passo verso la formazione della società è la formazione del
gruppo: la convivenza sociale tra le libere esperienze conduce i bambini a sentire e ad agire in gruppo. Essi, mossi da un bisogno spontaneo, diretti da un potere interiore, animati da uno spirito sociale
riescono a formare una società per coesione (p. 232).
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3. Conclusioni
Diviene imprescindibile, in definitiva, studiare quelle spinte che simultaneamente costituiscono il fil rouge che intreccia singolo e communitas, classe
e mondo, persona e collettività; da un lato, infatti, si staglia la società,
mondo connesso e globale al quale si auspica di prender parte e, dall’altro,
lo sviluppo delle identità personali che per delinearsi frammentano e separano (Baumann, 2001/2005). Il modello qui proposto invita la scuola a
leggere la realtà globale, dunque, partendo dall’ambiente comunitario
d’aula, puntando similmente al pieno sviluppo delle identità dei singoli
membri (Broccoli, 2019). Ad una scuola che vive e contribuisce alla costruzione della realtà globalizzata è chiesto di formare cittadini capaci di
governare queste antinomie pedagogiche senza restarne travolti; per far questo appare doveroso promuovere un protagonismo connesso alla realtà del
quotidiano, sviluppando capacità relazionali e skills interpretative utili per
leggere e comprendere gli eventi del mondo. Un’educazione che oggi non
si assume il coraggio di cambiare e che non si interessa a queste forme di
empowerment tanto sociale quanto politico può essere annoverata esclusivamente come mera forma di assistenzialismo formativo e trasmissione di
nozioni. Per l’educazione del presente che guarda al futuro diviene fondamentale progettare spazi e momenti capaci di dare forma alla piena realizzazione umana, consentendo allo studente in formazione di “trovare un
senso alla propria vita, costruito sulla dignità, sul valore intrinseco della
persona, sull’etica umana e sulla condizione di cittadini” (Milani, 2020, p.
455). Questo è possibile sicuramente rinnovando i programmi e gli ambienti d’aula, ma soprattutto dando valore alle relazioni tra i pari e con gli
adulti; si tratta di adottare un nuovo modo di intendere la convivenza scolastica e la partecipazione secondo i canoni propri della democrazia, così
da vivere a pieno il locale come esercizio per il mondo globale. Educare alla
cittadinanza significa sviluppare “la partecipazione ed il senso di responsabilità integrando saperi di scuola e saperi di esperienza” (Parricchi, 2018,
p. 218). Attraverso una progettualità non più episodica ma strutturata, diventa possibile educare alla Global Citizenship considerando la scuola come
soluzione e non come parte del problema. Per declinare le forme di educazione “all’identità terrestre” (Morin, 2000/2001, p. 13), il sapere pedagogico
ha l’obiettivo di tracciare la via verso una scuola che investa nella dimensione relazionale strutturando le trame dell’esperienza scolastica (Rossini,
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2018), senza dimenticare che il rispetto, la convivenza pacifica e la partecipazione attiva partendo dall’ambiente classe restano il miglior modo per
educare i giovani cittadini ad affrontare la complessità del mondo che li
aspetta.
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1. L’inclusione scolastica dei minori migranti nelle classi multiculturali europee
Gli insegnanti rivestono un ruolo cruciale nel sostenere le esperienze d’apprendimento dei giovani, e sono attori chiave per lo sviluppo dei sistemi
educativi in contesti scolastici eterogenei, caratterizzati anche dagli intensi
processi migratori e dalla crescente necessità di progettare nuove strategie
per l’inclusione scolastica (Booth, 2011). In questa ottica, le istituzioni scolastiche hanno il compito di incoraggiare la partecipazione di tutti gli studenti alla vita sociale della scuola, promuovendo il successo formativo di
tutti. Il rispetto delle identità culturali, delle diverse abilità e competenze
possedute, del background etnico, linguistico, socioeconomico e delle credenze religiose, favorisce la creazione di ambienti scolastici per tutti. A questo proposito, nel Rapporto Eurydice (2019), la Commissione Europea
evidenzia l’importanza di rispondere alle “necessità olistiche degli studenti
migranti” (p. 147), e la necessità di supportare gli insegnanti nell’adottare
approcci scolastici globali e integrati che tengano conto del benessere generale di ogni alunno. Questo per favorire l’integrazione degli studenti provenienti da contesti migratori nelle scuole d’Europa (ivi, pp. 147-159).
L’UHNCR, a gennaio 2019, dichiarava che, nel continente europeo, un
totale di 83.272.636 bambini e adolescenti erano in età scolare (da 5 a 19
anni), e tra questi, 3.487.701 (4%) erano nati fuori dall’UE. In Italia, il
rapporto del MIUR su Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S.
2018/2019 pubblicato nel 2020, indicava che nell’anno scolastico
2018/2019, le scuole italiane accoglievano complessivamente 8.580.000
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studenti di cui circa 860.000 con cittadinanza non italiana1. È un fatto
consolidato che gli studenti con background migratorio sono diventati
parte integrante della popolazione scolastica nazionale, rendendo sempre
più multietnica e multiculturale la scuola italiana (Biagioli, 2018).
Questi dati testimoniano l’urgenza con cui gli insegnanti sono chiamati
a educare in un sistema di valori umanitari come la solidarietà, il rispetto,
la giustizia e la libertà intellettuale, attivando la capacità di comunicare e
interagire in classi eterogenee. In questa prospettiva, diviene fondamentale
che i docenti in servizio nella scuola di ogni ordine e grado si formino costantemente sulle istanze socioculturali che caratterizzano il mondo attuale.
La formazione continua degli insegnanti supporta così la professionalità
docente nel promuove il potenziale umano dei soggetti in apprendimento
e nel preparare le future generazioni alla cittadinanza attiva, in una cornice
valoriale caratterizzata dall’inclusione e dall’interculturalità.
È necessario, infatti, oltrepassare i confini ristretti dell’etnocentrismo
per sostenere la formazione di nuovi cittadini responsabili e consapevoli
della necessità di promuovere una globalizzazione dei diritti umani, per
dare valore alla cittadinanza globale (Santerini, 2010). Il Consiglio dell’Unione Europea, inoltre, nelle Conclusioni relative allo sviluppo della scuola
e all’eccellenza nell’insegnamento (2017), sottolinea la necessità di rafforzare
la professionalità docente tramite “il passaggio a una strategia globale per
gli insegnanti che copra tutte le fasi della loro carriera professionale e tragga
vantaggio dalla digitalizzazione nell’istruzione” (p. 3). Tale riflessione si colloca nell’ottica della crescita professionale permanente, stimolata maggiormente dal “rafforzamento della collaborazione mirata, di reti di
apprendimento, di comunità online e di pratiche pedagogiche innovative
tra insegnanti e dirigenti scolastici” (ivi, p. 4). L’Unione Europea considera,
dunque, il ruolo dei docenti e la loro formazione iniziale e continua come
elementi chiave per poter raggiungere il livello di eccellenza educativa auspicato per affrontare le nuove sfide poste dalla scuola multiculturale, e
dalla vertiginosa evoluzione delle tecnologie digitali.
1 Si tratta per lo più di studentesse e studenti di seconda generazione, nati cioè in Italia
da genitori non italiani. In particolare, la quota dei nati in Italia sul totale degli studenti
con background migratorio è salita al 64,5% nel biennio 2018-2019, oltre un punto
percentuale in più rispetto al 2017/2018 (63,1%). https://www.miur.gov.it/-/scuolaonline-i-dati-sugli-alunni-con-cittadinanza-non-italiana-per-l-anno-scolastico-20182019 (maggio 2021).

265

Panel D

2. La formazione dei docenti nella dimensione e-learning
Gli insegnanti coinvolti nell’educazione degli studenti rifugiati e migranti
necessitano di abilità nel relazionarsi con le diverse lingue e culture in modo
da evitare stereotipi e pregiudizi, per costruire un ambiente pedagogico-didattico adeguato a sostenere e incoraggiare tutti i soggetti in formazione.
La formazione e l’evoluzione professionale dei docenti, la realizzazione di
comunità di apprendimento, le pratiche di cooperazione e la competenza
comunicativa contribuiscono a migliorare la qualità dell’insegnamento e
del processo di apprendimento di tutti gli studenti. Le pratiche d’insegnamento devono contribuire allo sviluppo di identità dialoganti, in modo da
garantire una comunicazione interculturale di successo lungo le traiettorie
della solidarietà e della giustizia sociale (Tarozzi, 2015).
In questa prospettiva, il rapporto tra scuola e sviluppo sociale occorre
sia concepito come riconoscimento della trasmissione del patrimonio culturale esistente e come capacità di innovazione attraverso lo sviluppo integrato di tutti gli spetti della personalità degli studenti (Biagioli, 2015).
L’acquisizione di competenze di ricerca arricchisce la professionalità dei
docenti attraverso una maggiore consapevolezza e un aggiornamento costante mediante l’attuazione di pratiche innovative in grado di dare risposte
adeguate e motivare le scelte operate (Bondioli, 2004). Tale riflessione richiama l’importanza della dimensione dell’insegnante-ricercatore, favorita
dallo scenario attuale dell’e-learning che è caratterizzato non solo dall’evoluzione delle tecnologie digitali, ma anche da un mutamento di prospettiva,
determinato dal mobile learning e dal blended learning dove il soggetto in
formazione diviene protagonista e autore di contenuti nella dimensione
peer-to-peer (Ranieri, Pieri, 2014).
L’introduzione delle nuove tecnologie nei processi educativi offre agli insegnanti la doppia opportunità di ripensare le pratiche di insegnamento/apprendimento e di continuare a formarsi in una dimensione che stimoli
l’implementazione delle competenze, la riflessività e l’evoluzione professionale nella prospettiva dell’insegnante-ricercatore (Schön, 1983/1993). La dimensione e-learning favorisce processi di apprendimento flessibili e orientati
alla persona, e rappresenta la possibilità di formarsi in contesti caratterizzati
da una forte sinergia tra media, strumenti, metodologie, relazioni e cooperazioni, in un ambiente definito dall’interazione tra soggetti in formazione.
L’e-learning facilita inoltre l’uso di molteplici strumenti digitali e fonti on266
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line per produrre e distribuire contenuti, e per ottimizzare i tempi di apprendimento; offre la combinazione di vari modelli di interazione sociale
in uno scenario sincrono/asincrono che soddisfa diverse esigenze e stili di
apprendimento promuovendo il cooperative learning. L’attuazione di tali
strategie consente ai docenti di formarsi in contesti caratterizzati da una
forte sinergia tra media, strumenti, metodologie, relazioni e cooperazioni,
in un ambiente definito dall’interazione tra aule reali e virtuali, e tra soggetti
in formazione, e permette contestualmente di ottimizzare i tempi di apprendimento (Ferrari, 2019). L’utilizzo delle piattaforme digitali apre ad
una dimensione che stimola l’implementazione delle competenze, la riflessività e l’evoluzione professionale (Boffo 2012; Federighi 2018).

3. Il progetto QuaMMELOT “Qualification Minor Migrant Education and
Learning Online Teacher-training”
La professionalità educativa, in virtù della complessità e della continua evoluzione dei suoi contenuti, ha per sua natura bisogno di formazione permanente (Oggionni, 2016). A questo proposito, e con la finalità di
supportare la formazione dei docenti europei della scuola secondaria, si è
ritenuto necessario predisporre un percorso in modalità e-learning per promuovere l’accoglienza e l’inclusione dei minori con background migratorio
nelle classi multiculturali. Tale formazione è stata orientata all’implementazione di metodologie innovative, di strumenti e di strategie volte al miglioramento delle prestazioni di tutti gli studenti e alla diminuzione della
dispersione scolastica.
In questa prospettiva è stato sviluppato e attuato il Progetto europeo
QuaMMELOT2 basato sulla necessità di rafforzare le competenze degli insegnanti in relazione alla composizione multietnica e multiculturale delle
classi. Attraverso focus a carattere pedagogico e metodologico-didattico, il
Progetto ha favorito la realizzazione di esperienze attuate nelle classi della
scuola secondaria in Italia, Danimarca, Grecia, Italia e Spagna, ha inoltre
implementato una ricerca di buone pratiche tra Stati, e ha sviluppato un
2 Il Progetto è stato coordinato dalla prof.ssa Raffaella Biagioli, e sviluppato in collaborazione con il suo gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze (2017-2020).

267

Panel D

percorso formativo in modalità e-learning per Tutor dell’accoglienza e dell’inclusione dei minori stranieri all’interno delle scuole secondarie nei paesi europei. Il corso è stato testato su 80 insegnanti di scuola secondaria e sono
stati coinvolti direttamente 1312 studenti nei Paesi partner, di cui 518 studenti con background migratorio (39,5%)3.
Il percorso formativo si è articolato in otto moduli incentrati su specifici
argomenti (legislazione, prima accoglienza, cittadinanza, comunicazione
relazionale, matematica, L2, laboratorio artistico-creativo, informatica). I
moduli sono stati collocati nella piattaforma e-learning gestita dal Centro
Linguistico di Ateneo dell’Università di Firenze e hanno consentito ad 80
insegnanti, selezionati nelle scuole secondarie a forte presenza immigratoria,
di formarsi e di applicare le metodologie e gli strumenti proposti: video lezioni, testi, forum di discussione, strumenti interattivi, esempi e verifiche.
Il progetto ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:
• rafforzare le competenze degli insegnanti e accrescere la loro professionalità con strumenti innovativi;
• migliorare l’apprendimento scolastico degli studenti migranti e
MSNA favorire l’integrazione tra istruzione e sociale/sistema dell’accoglienza;
• costruire pratiche educative più inclusive;
• favorire la piena fruizione dei diritti e l’inclusione di gruppi svantaggiati.
Al termine del percorso e-learning gli insegnanti in formazione hanno
compilato un questionario per raccogliere dati quantitativi e qualitativi4 riguardanti le questioni educative affrontate nelle classi multiculturali con la
finalità di poter migliorare i moduli formativi.
Dall’analisi dei dati quantitativi è emerso, ad esempio, che l’82,14%
degli insegnanti coinvolti considera di fondamentale importanza il saper
adottare un approccio diversificato all’insegnamento; il 46,43% ritiene
molto importante implementare l’utilizzo delle metodologie artistiche nei
3 Il numero più elevato di studenti con background migratorio è stato raggiunto in Grecia: 316 studenti inclusi giovani rifugiati, il 58% del totale (545 studenti). In Italia
(Toscana), sono stati raggiunti complessivamente 669 studenti di cui 172 studenti con
origini migratorie dirette e indirette (25,7%).
4 Sono stati compilati 80 questionari.
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processi di inclusione scolastica; il 64,29% indica come estremamente necessario ampliare le proprie competenze interculturali; il 77,38% evidenzia
l’importanza dell’utilizzo delle tecnologie digitali nelle classi multiculturali.
Dall’analisi dei dati qualitativi si è compreso che il percorso formativo
è risultato utile, che la maggior parte delle attività erano di alta qualità e
appropriate per classi miste, multilingue e multiculturali con un numero
elevato di studenti con background migratorio. Inoltre, le strategie didattiche che gli insegnanti hanno appreso sono state implementate nelle loro
classi e hanno contribuito all’integrazione sociale di studenti con origine
migratoria diretta e indiretta attraverso pratiche educative inclusive che
hanno contribuito a migliorare le loro abilità sociali e linguistiche. Ad esempio, rispetto alla domanda aperta “Quali attività relative ai moduli formativi
proposte in classe hanno promosso i maggiori miglioramenti?”, l’86,25%
delle risposte fornite dagli insegnanti formati hanno evidenziato che tutte
le attività proposte nei moduli sono state molto utili per migliorare l’integrazione degli studenti migranti e rifugiati e le loro competenze sociali, linguistiche ed emotive. L’86,25% degli insegnanti ha inoltre evidenziato che
gli studenti nativi coinvolti nelle attività formative in classe hanno sviluppato capacità di comunicazione e competenze interculturali, dimostrandosi
più rispettosi delle culture dei loro compagni. Tutti gli studenti raggiunti
hanno potuto sperimentare strategie innovative per l’apprendimento della
lingua seconda, della matematica e dell’informatica.
Gli insegnanti hanno affrontato l’eterogeneità dei gruppi misti e hanno
implementato diversi approcci didattici per l’apprendimento attivo, migliorando l’efficacia dell’insegnamento che ha consentito ai loro studenti
di raggiungere i più alti risultati possibili.
Il progetto QuaMMELOT ha dimostrato che è possibile favorire condizioni scolastiche adeguate per l’inclusione sociale degli studenti con background migratorio, oltre che sostenere e rafforzare politiche di integrazione
dei migranti all’interno dei contesti territoriali dei Paesi partner.
Dai questionari è emersa la possibilità di riutilizzare nel lavoro didattico,
anche per il futuro, alcune delle pratiche pedagogiche e metodologie apprese, come il Project Based Learning. Inoltre, gli insegnanti hanno affermato
la possibilità di utilizzare la tecnica del Debate, il metodo Easy to read per
la semplificazione dei testi nelle classi L2, e il Problem solving.
La riflessione pedagogica degli insegnanti ha contribuito a sottolineare
l’importanza di organizzare la progettazione delle attività in classe secondo
un atteggiamento olistico che prenda in considerazione metodologie e stru269
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menti presenti nei moduli formativi proposti, combinando strategie didattiche diversificate all’interno di una stessa attività.

4. Conclusioni
Il Progetto QuaMMELOT ha inteso rispondere alla complessità della
scuola, e ripensare al ruolo dell’insegnante come soggetto in grado di riflettere su sé stesso e sulla società, di fare ricerca come tutor per l’inclusione,
di svolgere un’azione concreta contro le discriminazioni e di promuovere
la cittadinanza attiva. L’esito positivo della formazione e-learning erogata,
testimoniato dai numerosi feedback degli insegnanti che hanno partecipato,
ha confermato l’importanza della formazione continua dei docenti per favorire il successo formativo di tutti gli studenti e lo sviluppo del loro potenziale umano.
La ricerca effettuata nell’ambito del Progetto ha determinato un’opportunità per gli insegnanti italiani, greci, danesi e spagnoli di condividere online le loro esperienze e punti di vista nell’ambito delle attività di formazione
che qualificano le istituzioni educative e permettono alle scuole di condividere pratiche specifiche. In questo contesto, la partecipazione attiva ai
forum tematici presenti nella piattaforma e-learning è divenuta un valido
strumento attraverso il quale esprimersi per ridefinire bisogni e peculiarità,
per costruire una rete relazionale tra insegnanti in una dimensione interculturale, per comprendere modalità diverse di rappresentare il mondo e
di agire la realtà (Biagioli, 2019).
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1. Essere e abitare: la dimensione ontologica e educativa dello spazio
Il significato del termine “città” risulta essere molto complesso, costituito,
cioè, da così tanti elementi, che tra loro interagiscono e dipendono, da risultare difficile e riduttivo attribuirgli un’unica definizione. Ciò che è complesso, necessita, difatti, di uno sguardo non solo multidisciplinare, ma
soprattutto interdisciplinare, che vada a far dialogare più paradigmi ermeneutici ed epistemologici. Per molto tempo, però, la città è stata osservata,
studiata e determinata principalmente da quelle discipline afferenti all’ambito prettamente scientifico della conoscenza escludendo le scienze umane
che, pur contribuendo in maniera sostanziale alla comprensione dei fenomeni urbani, poco sono state ascoltate in ambito pratico, finendo per avere
una ridotta valenza deterministica. Ciò ha portato le classi dirigenti e la cittadinanza stessa ad offuscare un’altra dimensione della città altrettanto
importante e più vicina ai bisogni, ai desideri, alle progettualità, alla crescita
e allo sviluppo delle persone ovvero quella educativa e formativa.
Le città, quali luoghi privilegiati dell’esperienza, nascono nell’ambiente
il quale non è solo lo spazio analogico in cui viviamo e di cui usufruiamo,
ma è anche l’insieme di credenze, convinzioni, modi di pensare e di agire e
che hanno delle ricadute non solo sul piano individuale, ma anche sul piano
collettivo, delle comunità e dei rapporti sociali che in un dato spazio si vengono a creare. Ed è proprio nell’ambiente urbano che da sempre si concentra la più alta densità di popolazione. Le città, infatti, sorte agli albori della
civiltà come spazi in cui poter soddisfare bisogni primari della specie, della
stirpe e del singolo, sono diventate, nei secoli, luoghi in cui poter soddisfare
altri bisogni, secondari rispetto a quelli biologici e fisiologici, ma fonda272
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mentali perché indirizzati a nutrire la dimensione spirituale, intellettuale e
ontologica dell’essere umano (Heidegger, 1927/2017).
Ambiente e città, dunque, come luoghi imprescindibili per lo sviluppo
umano sia a livello filogenetico sia ontogenetico e in cui si radica lo sviluppo
dell’individuo nella sua dimensione cognitiva, sociale, emotiva e più in generale della sua personalità e della sua dimensione ontologica. D’altro canto,
il dibattito scientifico che si è andato costruendo sulla relazione tra ambienti
di vita e sviluppo umano, ha, ormai da tempo, dimostrato quanto tra questi
due fattori ci sia una forte interdipendenza. È il superamento di un dibattito, quello tra coloro che sostenevano che lo sviluppo umano dipendesse
unicamente da fattori interni e coloro che, invece, attribuivano tale sviluppo
solo a influenze esterne, derivanti dall’ambiente che circondava gli individui. Un superamento iniziato all’inizio del ‘900 con lo strutturalismo genetico di Piaget, consolidatosi con Vygotskij e il suo approccio
storico-culturale e, in seguito, con il costruttivismo di Bruner (Frabboni,
Pinto Minerva, 2013). In tal modo si è dimostrato quanto, a partire da basi
biologiche iscritte nel patrimonio genetico e culturale di un essere umano,
l’ambiente giochi un ruolo imprescindibile poiché in grado di fornire o
meno gli strumenti necessari a potenziare quella che Vygotskij (2007; 2011)
chiamava “zona di sviluppo potenziale” o “prossimale”. Proprio da questo
nuovo presupposto epistemologico, che poi si pose alla base della moderna
psicologia dello sviluppo, deriva il legame fortissimo che c’è tra ambiente
ed essere e anche tra l’abitare e l’essere (Heidegger, 1976).
Abitare ed essere arrivano a confondersi, a mescolarsi così tanto da tradursi nel termine habitus, espresso già da Aristotele attraverso la parola greca
héxis (=comportamento), ripreso da Marcel Mauss (1936) e Maurice Merleau-Ponty (1945/1965) e poi introdotto in ambito sociologico da Pierre
Bourdieu (1972/2003) che lo definì un sistema di disposizioni durature
proprie della soggettività umana, esito dell’ambiente esterno, del potere sociale, dell’educazione e della cultura, struttura di modi di essere, pensare e
agire. Abitare e habitus condividono anche la stessa etimologia latina habere,
che si traduce letteralmente con “avere”, ma nella forma riflessiva acquisisce
il significato di stare, essere, esserci. Ed Heidegger (1976) collega l’abitare
all’essere e l’essere all’abitare e lo fa così strettamente da sostenere che ad
una crisi e ad una perdita del senso dell’abitare possa corrispondere una
crisi ed una perdita del senso dell’essere: la crisi.
Una crisi, quella dell’abitare, che è collegata a quella crisi dello stare nel
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mondo che ha caratterizzato il secolo scorso, il secolo di Nietzsche, di Freud,
di Heidegger, di Popper, il secolo dello “smascheramento” di tutti quei presupposti conoscitivi basati sull’idea di verità assoluta, di ragione univoca e
normativa. È il secolo della morte di Dio, dell’inconscio e del desiderio,
della fenomenologia e, soprattutto, di una scienza nuova, non più alla ricerca di verità assolute ma di ciò che può smascherare le verità. È il secolo
degli anni Settanta in cui la crisi toccherà il capitalismo, ma ancor più profondamente i soggetti e la razionalità: è La crisi della ragione (Frabboni,
Pinto Minerva, 2001). Una crisi così duratura da giungere fino a noi nei
termini di “condizione post-moderna” (Lyotard 1979/2014), una condizione di incertezza, di liquidità (Bauman, 2002), di collasso ontologico,
che ci tocca profondamente, si riversa nei rapporti sociali, nel nostro vivere
quotidiano, nelle singole persone, nella vita sociale, politica, economica,
ecologica ed anche nelle istituzioni e nelle modalità di costruire gli spazi
urbani. Questi, infatti, non vengono più costruiti per soddisfare i bisogni
delle persone, ma per rispondere a richieste di mercato, alla domanda di
città (Amendola, 2010), che trasformano, attraverso il city marketing, gli
spazi del vivere in prodotti/merci e i cittadini in consumatori.
Di qui il fondamentale rovesciamento compiuto da Heidegger (1976),
che sostiene l’importanza di tornare ad abitare per costruire e non a costruire per abitare attraverso una nuova etica dell’abitare e della relazione
che, lontana da ogni mito del passato e da qualsivoglia visione nostalgica,
riparta dal presente per procedere verso un nuovo senso all’abitare in cui
ricollegare le persone ai loro ambienti di vita e combattere quell’anomia dei
luoghi tutti uguali che “impedisce la nascita di biografie uniche e irripetibili” (Loiodice, 2019, p. 38).
Di qui la necessità e l’urgenza di ricostruire ambienti più favorevoli alla
vita di tutti chiamando in causa tutte quelle scienze che per definizione e
per statuto sono vicine alla vita e al suo evolversi nel tempo, tra queste la
pedagogia in quanto scienza dell’educazione e della formazione, in prima
istanza, ma come scienza dell’educazione e della formazione dell’uomo e
della donna nelle loro molteplici dimensioni, nell’intero corso della loro
vita e in tutti i contesti in cui vivono. Un punto di vista che è per definizione complesso, plurale, utopico e interdisciplinare, che fa della ragione
plurale, del pensiero ecologico, dell’educazione alla complessità e del nesso
teoria-prassi paradigmi imprescindibili. Una scienza che, oltre ad accogliere
le dimensioni lifelong e lifewide dell’educazione e della formazione, ne com274
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prende anche una terza, quella lifedeep (Dozza, 2012; Loiodice, 2019) in
grado di scavare nelle profondità dell’essere nel mondo di ogni individuo e
di valorizzarne l’esistenza.

2. La cura pedagogica come categoria per un nuovo modo di abitare
La pedagogia è indissolubilmente legata ai luoghi. Spazio ed educazione si
intrecciano in una relazione di interdipendenza (Gherardi, 2019). Lo sapeva
Dewey (1916/2012) quando parlava di influenza incosciente dell’ambiente
e lo sapeva Maria Montessori (1949), madre di quella educazione cosmica
alla cui base si poneva una visione ecologica e olistica della vita, ma anche
la consapevolezza di tutte le relazioni di interdipendenza esistenti tra gli esseri umani e i loro ambienti di vita. E in ambito pedagogico, la connessione
tra educazione e ambienti di vita, compreso quello urbano, trova una sua
collocazione in quegli studi che si legano alla proposta del Sistema Formativo Integrato, sviluppatosi in maniera informale negli anni Settanta e concettualizzato successivamente da De Bartolomeis e Scurati (Borgogni, 2020)
fino agli anni Novanta, quando Franco Frabboni (1980, 1989), restituendo
dignità educativa al “fuori” e alla città, lo trasformò in un paradigma fondamentale del sapere pedagogico. In questo contesto proprio Frabboni iniziò a parlare di città educative (Frabboni, Montanari, 2006) e del ruolo
imprescindibile che i luoghi della città avevano per la costruzione identitaria
dei singoli, per la loro educazione e formazione e per il loro sviluppo cognitivo, emotivo e corporeo insieme a tutto il contesto sociale di appartenenza ovvero la comunità educante (Frabboni, Montanari, 2006; Frabboni,
2006).
Progettualità, quelle delle Città educative e delle comunità educanti che,
basandosi su un’etica generativa (Iulia, 2020), restituiscono valore all’esperienza umana e ristabiliscono le relazioni tra le persone e i luoghi del loro
vivere. Con l’obiettivo di ricostruire senso di appartenenza e far riscoprire
nuovi modi di abitare, più consapevoli, più solidari, più responsabili attraverso cui far nascere pratiche autentiche di cura intesa come “qualità donativa” (Loiodice, 2019, p. 46) di sé, dell’altro, della comunità e delle
generazioni future.
È in tal modo che si rende possibile lo sviluppo di un senso di appartenenza più ampio, necessario per poter realizzare quella che Edgar Morin
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(2001; 2015) chiamava comunità di destino e per poter sviluppare, così,
forme di pensiero complesso, ecologico ed ecosistemico (Mortari, 2020).
Siamo, quindi, chiamati nei luoghi urbani, “a ricucire reti di relazioni,
a ricostruire il tessuto connettivo che la città ha lacerato e frantumato”
(D’Elia, 2001, p. 24). Siamo chiamati a rivendicare il diritto alla città (Lefebvre, 1970), una rivendicazione che deve partire da tutti, adulti e bambini. Ed è proprio dai bambini che oggi la pedagogia riparte attraverso quei
progetti che puntano a ricostruire un legame tra questi e la città. Si parla
ormai di città delle bambine e dei bambini1 che, proprio perché adatte a
questa compagine sociale, divengono luoghi adatti a tutti (Tonucci, 2015)
e che, ponendo fine ad un modello adultocentrico pensato per il cittadino
medio, adulto, maschio e lavoratore si prefigge di “ritrovare la città che abbiamo perso, fatta di ricordi, emozioni, incontri, affetti, relazioni” (D’Elia,
2001, p. 9).
A tale proposito, nell’ambito della Siena Summer School on Sustainable
Development 2020/2021, è nato il progetto “Una città per bambini e bambine. Osservare la sostenibilità dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi”2.
Il progetto rivolge la sua attenzione ai bambini e agli adolescenti tra gli 11
e i 16 anni e al loro rapporto con lo spazio urbano quale luogo privilegiato
di incontro, scambio, crescita, sviluppo umano ad anche di esperienza diretta, concreta, situata e, per questo, significativa. Attuando un processo di
tipo partecipativo, che coinvolge attivamente i giovani nella valutazione
dello stato di fruibilità dello spazio pubblico, si intende mettere in campo
strategie educative al fine di promuovere l’acquisizione di competenze di
cittadinanza attiva e sviluppare senso di appartenenza all’interno delle loro
comunità. Inoltre, trasversalmente, a partire dalla conoscenza degli SDGs
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, si vogliono promuovere
nuove sensibilità educative e formative, far crescere la rete sociale (attivando
risorse e potenzialità della comunità educante) e far emergere processi di

1 Si pensi al progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”, diffuso
ormai in più di 200 città in Italia, Spagna, Sudamerica, Libano e Turchia, promosso
dal pedagogista italiano Francesco Tonucci, oppure al programma internazionale promosso da Unicef dal titolo “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”.
2 La progettualità nasce all’interno della Siena Advanced School on Sustainable Development, organizzata da ASvisS Italia e la sua sperimentazione partirà nel comune di
Settimo Torinese (TO) a partire da settembre 2021.
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cura nonché nuovi modi di abitare lo spazio. A tal fine è stato messo a punto
un progetto didattico da avviare nelle scuole aderenti in cui gli studenti saranno coinvolti in quattro giornate dedicate alla presentazione dell’Agenda
2030, alla riflessione profonda su concetti quali ambiente, casa, città, comunità, umanità, sostenibilità, responsabilità e solidarietà e a laboratori sui
temi sopra indicati. A conclusione delle attività didattiche è prevista una
passeggiata nella quale gli studenti saranno chiamati a percorrere gli itinerari
caratteristici del loro vivere quotidiano e a svolgere una vera e propria attività di ricerca sui temi cardine del progetto: la sostenibilità degli spazi pubblici, la fruibilità di questi da parte di tutti e la loro aderenza alle politiche
e ai target dell’Agenda 2030. L’approccio metodologico sarà di tipo qualiquantitativo basato su misurazioni in situ, osservazione e partecipazione attiva. Durante la passeggiata i bambini saranno chiamati sia ad entrare in
relazione stretta con il proprio territorio e con gli attori sociali che costituiranno la comunità educante che si intende attivare (genitori, insegnanti,
negozianti, vigili urbani ecc.), sia a confrontarsi tra loro e con gli adulti
mettendo in pratica conoscenze e competenze acquisite. L’elaborazione dei
dati derivanti dall’osservazione dell’esperienza, dalla somministrazione dei
questionari (iniziale e finale) e da un focus group conclusivo, confluirà in
un report da restituire alla pubblica amministrazione che si impegnerà a rispondere alle esigenze e alle richieste dei più piccoli. Contestualmente si
indagheranno forme nuove di educazione alla cittadinanza attiva per trasformare tutti i cittadini, in ottica lifelong citizenship, in veri attori di cambiamento. Ciò con l’obiettivo di restituire voce all’infanzia, cittadinanza ai
bambini e alle bambine, già cittadini di oggi e non solo cittadini del domani
e di tornare a riflettere sull’importanza dei luoghi di vita cruciali per le nostre esistenze e ormai tanto lontani da esse.
Le città allora come luoghi da preservare perché
è in questo complesso reticolo urbano che uomini e donne costruiscono la propria identità: sperimentano e confrontano idee, effettuano scelte di comportamenti e di vita, aderiscono a regole,
condividono e contaminano valori, adottano strategie comunicative,
si arricchiscono di esperienze e conoscenze, elaborano la propria dimensione di persone libere, di cittadini democratici (Frabboni, Pinto
Minerva, 2013, pp. 189-190).
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1. Introduzione
L’attenzione alla formazione dei cittadini è diffusamente al centro delle preoccupazioni delle politiche educative e scolastiche che ciclicamente rinnovano le indicazioni per includere una declinazione di cittadinanza adeguata
alle sfide contemporanee.
In questo dibattito il valore dell’educazione alla cittadinanza è solitamente dato per scontato mentre resta sullo sfondo una riflessione sui diversi
modelli di cittadinanza e dei relativi profili di cittadino che differenti pratiche educative potrebbero contribuire a formare.
A partire dall’individuazione dell’impegno civico e sociale come uno
degli elementi che caratterizzano l’educazione alla cittadinanza, questo contributo si propone di individuare, attraverso una Revisione Sistematica della
letteratura, – prima fase della ricerca empirica “Impegno civico e sociale: la
relazione tra le istituzioni scolastiche e il territorio” promossa nell’ambito
del PRIN Re-SERVES “La ricerca al servizio delle fragilità educative”1 – le
pratiche educative realizzate dalle istituzioni scolastiche in collaborazione
con il territorio, l’altro spazio cruciale per la promozione di impegno civico
e sociale, perché può offrire agli individui, in particolare ai giovani, la possibilità di fare esperienza diretta di partecipazione nella società.

1 Progetto di rilevante Interesse Nazionale (PRIN) del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). Approvato nell’ambito SH (Social Sciences and
Humanities), settore SH3 (Environment, Space and Population). Convenzione No.
2017XPN3W9. Durata: 3 anni (2019-2022).
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2. Educazione alla cittadinanza ed impegno civico e sociale
Nonostante sia al centro di un’ampia e consolidata letteratura, il concetto
di impegno civico e sociale stenta a trovare una chiara e univoca definizione
(Amnå, 2012).
Il significato varia in primo luogo dall’approccio teorico e disciplinare
da cui lo si guarda (Adler, Goggin, 2005; Sherrod, Torney-Purta, Flanagan,
2010). Nel campo delle Scienze dell’educazione, l’impegno civico e sociale
è collegato al più ampio tema dell’educazione alla cittadinanza (Lin, 2013;
Geboers, Geijsel, Admiraal, ten Dam, 2013) ovvero quei processi educativi
che hanno l’obiettivo di consentire agli individui di tutte le età di acquisire
le competenze necessarie per contribuire attivamente e responsabilmente
al benessere delle società democratiche e che solitamente sono affidati alle
istituzioni scolastiche.
Il ruolo della scuola nello sviluppo dei futuri cittadini infatti è ampiamente riconosciuto, come dimostra ad esempio lo spazio dato all’educazione alla cittadinanza nei curricula della maggior parte dei sistemi scolastici
occidentali (Geboers et al., 2013; Eurydice, 2005). Numerosi sono gli studi,
infatti, che enfatizzano il ruolo della scuola nella formazione dei cittadini
(Sherrod et al., 2010) anche associando alla durata della scolarizzazione una
maggiore partecipazione civica nel futuro (Youniss, 2011, p. 99).
Secondo alcuni autori però il valore attribuito ai percorsi di educazione
alla cittadinanza viene generalmente dato per scontato, senza che ci sia una
riflessione sui diversi modelli di cittadinanza e i profili di cittadino che
emergono dagli interventi proposti (Amnå, 2012, p. 617).
Alcuni interventi, ad esempio, preparano gli studenti ad assumersi responsabilità di tipo politico focalizzandosi su aspetti che riguardano la conoscenza dei sistemi democratici, i meccanismi di voto, ecc.; altri
interpretano l’azione civica come solidarietà nei confronti di persone in situazioni di marginalità; altri ancora ambiscono ad individuare e rimuovere
le cause della diseguaglianza sociale. Infine, alcuni modelli fondano la connessione interpersonale alla base della cittadinanza su ciò che accomuna,
altri come celebrazione dell’unicità di ciascuno (Mann, Dymond, Bonati e
Neeper, 2015, pp. 60-62).
La domanda ambiziosa che dovrebbe orientare la scelta degli approcci e
delle pratiche educative è “cosa significa essere un buon cittadino”? e ancora
prima, “chi definisce un buon cittadino?”.
281

Panel D

Nel loro autorevole articolo “What Kind of Citizen”, Westheimer e
Kahne (2004) analizzano dieci programmi educativi rivolti a promuovere
la democrazia negli Stati Uniti ed individuano tre profili del “buon” cittadino” cui sono connessi tre differenti modelli di cittadinanza: il primo legato alla responsabilità personale, il secondo alla cittadinanza partecipativa
e l’ultimo alla cittadinanza orientata alla giustizia sociale. Questi tre modelli
hanno implicazioni significativamente diverse per la pedagogia, il curriculum, la valutazione e la politica educativa (Westheimer, Kahne, 2004, p.
263).
Limitando la più ampia dimensione dell’educazione alla cittadinanza
alla promozione di impegno civico e sociale e assumendo la definizione che
di tale concetto ne dà Banyan (2016, ovvero “un’ampia serie di pratiche e
atteggiamenti di coinvolgimento nella vita sociale e politica che convergono
per aumentare la salute di una società democratica” (par. 1), questo contributo si propone di individuare le pratiche educative realizzate dalla scuola
in collaborazione con il territorio, spazio di esercizio delle competenze di
cittadinanza.

3. Il metodo: Revisione Sistematica della letteratura e Sintesi Narrativa
La prima fase della ricerca empirica “Impegno civico e sociale: la relazione
tra le istituzioni scolastiche e il territorio” ha previsto una Revisione Sistematica della letteratura finalizzata a comprendere, attraverso studi preesistenti, se e come le istituzioni scolastiche promuovano l’impegno civico e
sociale attraverso la collaborazione con realtà territoriali.
La Revisione Sistematica è stata condotta da dicembre 2019 a maggio
2020 sulle principali banche dati delle Scienze dell’educazione ovvero Education Resources Information Center (ERIC), British Education Index (BEI)
e SCOPUS. Inoltre, sono stati inclusi il portale DART Europe, l’archivio
OpenGray e Google Scholar per l’individuazione di studi non pubblicati su
riviste scientifiche.
L’individuazione dei criteri di inclusione ed esclusione si è basata sul
modello SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research Type) (Methley, Campbell, Chew-Graham, McNally, Cheraghi-Sohi,
2014) che ha consentito di individuare le parole chiave necessarie alla ricerca nei database.
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Sono stati inclusi tutti gli studi empirici, sia qualitativi che quantitativi
senza limitazioni legate alla lingua o al periodo di pubblicazione.
Dopo la ricerca nei database e la rimozione dei duplicati, due revisori
hanno effettuato la selezione degli articoli limitata agli studi che fornivano
espliciti riferimenti alla metodologia di ricerca e la cui coerenza potesse
quindi essere valutata.
Il processo di selezione ha portato all’individuazione di 21 articoli, tutti
in lingua inglese e riferiti per la maggior parte (17 su 21) a Paesi anglosassoni. Riguardo al target, la scuola secondaria è la più analizzata (11 di 21),
seguita da studi sull’istruzione primaria e secondaria (7 di 21). Solo uno si
occupa di educazione degli adulti.
In riferimento al disegno della ricerca sono tutti studi qualitativi o qualiquantitativi. Nessuno degli studi inclusi è basato su un disegno sperimentale
o su uno studio di controllo randomizzato che consenta una misurazione
degli effetti.
Sugli studi selezionati è stata condotta una sintesi narrativa (Popay, Roberts, Sowden, Petticrew, Arai, Rodgers et al., 2006) che ha consentito di
identificare induttivamente i tipi di pratiche educative promossi dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con il territorio che verranno descritti
nei paragrafi successivi.

4. Pratiche di promozione dell’impegno civico e sociale in collaborazione
tra scuola e territorio
L’analisi degli studi selezionati ha permesso di individuare 4 approcci
educativi ed in particolare:
1.
2.
3.
4.

servizio civico;
progetti di comunità;
promozione di comunità;
simulazione politica.

Il “servizio civico” può essere definito come “un periodo organizzato di
impegno e coinvolgimento nella comunità locale, nazionale o globale, riconosciuto e apprezzato dalla società” (Sherraden, 2001, p. 2). Negli studi
individuati emergono due pratiche educative che realizzano tale approccio:
283

Panel D

il servizio di comunità e l’apprendimento-servizio (conosciuto anche in Italia con il nome di service-learning).
Il servizio di comunità si riferisce alla partecipazione attiva degli studenti
al buon funzionamento della scuola o della comunità, mentre il service-learning è una strategia di insegnamento che integra il servizio alla comunità
nel programma di studi per arricchire l’esperienza di apprendimento, insegnare la responsabilità civica e rafforzare le comunità.
Il servizio di comunità e il service-learning differiscono principalmente
per il ruolo del servizio nel curriculum: nel primo caso è un’attività supplementare, mentre nel secondo è parte integrante e finalizzato sia all’apprendimento che agli obiettivi civici.
Il servizio civico è l’approccio più utilizzato nel contesto scolastico
quando si vogliono utilizzare attività esperienziali per l’educazione alla cittadinanza [21; 13]2.
Una preoccupazione comune negli articoli che si concentrano sul servizio civico è l’accessibilità di tali esperienze soprattutto per gli studenti provenienti da gruppi marginali [12; 16; 7]. Uno studio in particolare evidenzia
il rischio che tali pratiche, quando escludono i gruppi marginali da un ruolo
attivo, perpetuino le disuguaglianze che intendono combattere [15].
Il secondo approccio è legato allo sviluppo di comunità locali o culturali
che identificano i loro bisogni attraverso pratiche partecipative e si manifesta in tre pratiche educative: Educazione in Loco, Ricerca-azione partecipata condotta da giovani e Azione Civica.
Le tre pratiche individuate si differenziano per la diversa combinazione
di ricerca e azione: nella prima viene enfatizzata l’azione, mentre l’analisi
delle cause di un determinato problema sociale è meno rilevante; nella seconda è dominante il processo di ricerca, che può essere seguito o meno
dall’azione; infine, nell’Azione Civica le due dimensioni sono componenti
irrinunciabili.
A differenza del servizio civico, qui c’è un forte legame con la comunità
fin dall’inizio del processo, cioè nella fase di pianificazione di individuazione
dei bisogni e dell’intervento. Se il servizio di comunità agisce sul sintomo
di un dato problema sociale, i progetti di comunità mirano a identificare e
rimuoverne le cause.
2 I numeri nelle parentesi quadre indicano l’ID dei contributi che sono riportati nella
figura 1.
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Fig.1: approcci, pratiche educative e testi di riferimento

Il terzo approccio educativo, promozione di comunità, richiama il Community Organizing, una forma di attivismo civico che ha avuto origine negli
Stati Uniti negli anni ’30. Il principio di fondo è che le comunità devono
trovare al proprio interno la forza per migliorare la propria condizione organizzandosi attraverso la formazione di leader locali e gruppi di interesse.
Due degli articoli selezionati hanno riportato esperienze riferite a tale
approccio volto a dare potere agli studenti, in particolare agli studenti migranti, nell’influenzare le politiche pubbliche attraverso pratiche di leadership giovanile [4; 18].
Il valore aggiunto di questo approccio è l’attivazione di comunità di persone emarginate che non ricevono solo un servizio o un supporto esterno,
ma partecipano attivamente alla mobilitazione delle proprie risorse interne,
sviluppando autoconsapevolezza e senso di autoefficacia.
L’ultimo approccio riguarda la simulazione politica, ovvero quelle attività
organizzate a scopo didattico per avvicinare gli studenti alla pratica della
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partecipazione democratica nella società [11] attraverso la simulazione dei
lavori delle Nazioni Unite.
Mentre nelle pratiche educative viste finora la comunità era intesa come
prossima agli studenti (quartiere, città, scuola, gruppo di minoranza), la
collaborazione con un’organizzazione internazionale sul modello delle Nazioni Unite [10], ne amplia i confini e apre la possibilità di un’appartenenza
non geograficamente limitata.
L’analisi di queste pratiche educative permette di individuare alcuni elementi, dalla cui declinazione e combinazione, emergono differenti profili
di cittadino.
Il primo riguarda la dimensione temporale: alcuni autori sottolineano
che, in particolare quando si tratta di giovani, l’educazione alla cittadinanza
è orientata al futuro, come se i giovani non potessero esercitare la cittadinanza nel presente, ma fossero “cittadini in formazione”. In questo senso,
la simulazione politica ne è un esempio.
Un secondo elemento riguarda il tipo di partecipazione incoraggiata
dalle attività proposte che varia da una partecipazione passiva, in cui si può
solo aderire a proposte altrui fino all’automobilitazione come rappresentazione della massima forma di partecipazione (Pretty, 1995), come nel caso
dell’approccio che stimola la promozione di comunità ad occuparsi delle
proprie necessità.
Un terzo elemento riguarda il tipo di apprendimento, in alcuni casi di
tipo “procedurale”, quando è finalizzato ad apprendere, ad esempio, le modalità di funzionamento dei sistemi di governo o partecipativo, basato sulla
ricerca, quando gli studenti partecipano attivamente alla produzione di conoscenza attraverso attività di indagine, come i programmi di Azione Civica.
Un quarto elemento riguarda il grado di autonomia degli studenti nella
pianificazione e nella realizzazione degli interventi in cui sono coinvolti,
che può essere di tipo top down, quando è saldamente nelle mani dei docenti o bottom up, quando è costruita con gli interessati fin dalle primissime
fasi.
Infine, il tipo di intervento proposto, che varia tra il servizio, intendendo
con questo termine un’attività che agisce sul sintomo di un problema (come
nel caso del servizio civico) e l’azione, che derivando dall’analisi delle cause
di un determinato problema sociale, ambisce a rimuoverle (come nei progetti di comunità).
286

Francesca Rapanà

A seconda della combinazione degli elementi discussi sopra, le pratiche
educative analizzate possono contribuire a formare profili differenti di cittadino, alcuni più orientati di altri ad incidere nella rimozione dell’ingiustizia sociale, come quelli che derivano da approcci di promozione e
sviluppo di comunità.

5. Conclusioni
A partire da una Revisione Sistematica della letteratura, il presente contributo si propone di indagare le pratiche messe in atto dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con il territorio allo scopo di promuovere
impegno civico e sociale. Emerge una varietà di approcci e pratiche differenti che si distinguono in particolare per il diverso ruolo affidato agli/alle
studenti/esse (attivo o passivo) e il tipo di attività (servizio, ricerca, attivazione di risorse della comunità).
Tali pratiche sottendono, spesso implicitamente, modelli di cittadinanza
e profili di cittadino/a differenti, talvolta più orientati a comportamenti di
solidarietà sociale altre volte rivolti a mettere in discussione le strutture esistenti.
Indipendentemente dal profilo di cittadino che tali pratiche intendono
promuovere, dagli articoli selezionati emergono alcune suggestioni utili a
supportare l’efficacia delle pratiche educative promosse. In primo luogo, la
necessità che l’esperienza di coinvolgimento con il territorio sia autentica
consentendo ai partecipanti una vera assunzione di responsabilità, fin dalle
prime fasi del processo decisionale. Il docente dovrebbe quindi consentire
agli/le studenti/esse spazi di autonomia che possano consentire loro un’esperienza autentica.
Gli studi sottolineano la necessità che tali pratiche siano gestite da docenti formati alla gestione delle stesse, che sappiano gestire l’equilibrio tra
affidamento di autonomia agli studenti e guida competente dei processi
educativi in atto.
Un’ultima condizione per l’efficacia di queste pratiche educative riguarda
una costante attività di riflessione sull’esperienza in corso e su quella svolta,
sia attraverso il confronto tra pari e con il corpo insegnante, sia attraverso
la scrittura.
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1. Origini di una riflessione
Oggi si rende necessaria un’analisi disvelante le implicazioni educative di
alcune narrazioni mediatiche che si rivolgono alle “classi popolari”, proponendo/imponendo modelli adulti femminili per certi versi innovativi ma
problematici. È a tali rappresentazioni educanti che la ricerca pedagogica
si può in parte contrapporre con il recupero di un passato recente dalla storia collettiva, che dà voce a un’alternativa adultità popolare femminile depositata nei territori attuali. La raccolta, la lettura pedagogica, la
trasposizione teatrale in territori periferici/popolari (con linguaggi non accademici, artistici, più accessibili) di storie di formazione di generazioni di
donne dalle origini meridionali, che hanno vissuto più o meno direttamente
la migrazione interna italiana (1950-1970), sembrano andare proprio in
questa direzione di “proposta alternativa” e di sostegno a una lettura critica
dell’esistente.
La riflessione qui presentata mette in dialogo due esperienze di ricerca
(e restituzione), che si sono focalizzate su processi di educazione
informale/sociale (Brambilla, 2016; Tramma, 2018): con un’attenzione
esplicita al femminile, nel primo caso, e con uno sguardo trasversale al genere, nel secondo.
La prima, ha proposto l’esplorazione e l’analisi pedagogica di storie di
vita e formazione di tre generazioni di donne dalle origini meridionali, che
hanno vissuto più o meno direttamente la grande migrazione interna italiana. In modo particolare, queste, sono storie di donne: migrate tra il 1950
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e il 1970 dal Sud Italia alle periferie urbane del Nord, delle loro figlie e
delle loro nipoti. Sono storie che hanno trovato la possibilità di una trasposizione teatrale, favorendo così una restituzione territoriale di quanto
emerso dalla ricerca stessa1.
La seconda indagine, esitata in una recente pubblicazione (Brambilla,
Rizzo, 2020), ha invece analizzato i modelli adulti scelti dai e dalle giovani
nei territori centrali o periferici della città di Milano: centrali e periferici
da un punto di vista geografico, ma soprattutto socio-economico. L’attenzione si è focalizzata in modo particolare sulle periferie sociali (Petrillo,
2016), tali anche per la carenza di esperienze pensate per l’accompagnamento delle nuove generazioni nel loro divenire adulte. È in questi territori
periferici – depositari della storia migratoria interna – che i modelli proposti
dai media, dai “territori virtuali”, sembrano avere maggiori ricadute. Qui,
infatti, ragazzi e ragazze (ma non solo) accedono ai modelli/alle narrazioni
mediatiche perlopiù in autonomia (in solitudine), senza riuscire con facilità
ad attraversare esperienze che ne permettano una rielaborazione critica-collettiva. Sono proprio questi modelli a risultare “massicciamente” attrattivi
in questi territori, presentandosi come innovativi rispetto a un’adultità (femminile) popolare subalterna (etero e auto-riconosciuta in/a questi contesti
di vita), ma risuonando problematicamente con molteplici stereotipi di genere e con il clima educativo diffuso, performativo e sgretolante i rapporti
sociali cooperativi e il profilo etico, civile, politico adulto (Marescotti,
2020a).

1 Tali storie (di 6 triadi, 18 donne) sono state raccolte – all’interno di una cornice metodologica etnopedagogica, con interviste in profondità, accompagnate da note di
campo – nelle periferie e nell’hinterland milanese, tra maggio 2016 e marzo 2017.
Questo lavoro di ricerca e riflessione è stato presentato in diversi convegni e articoli
scientifici e ha riguardato il lavoro di dottorato Educazione femminile informale e passaggi generazionali. Una ricerca etnopedagogica con tre generazioni di donne dalle origini
pugliesi a Milano e hinterland (a.a. 2017/2018), supervisionato dal prof. Sergio Tramma
del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, “R. Massa” (Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e della comunicazione, coordinato dalla prof.ssa Laura
Formenti dell’Università degli studi di Milano-Bicocca).
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2. Verso “vecchie” e “nuove” rappresentazioni
Dalla prima ricerca, che si è inevitabilmente collocata nel contesto storicosociale-educativo della grande trasformazione (Crainz, 2009), è emersa una
femminilità complessa. Le donne primo-migranti si sono trovate inevitabilmente a mediare all’interno dei propri percorsi biografici, a partire dal
loro “pragmatismo” (Signorelli, 2006, pp. 142-143), sistemi valoriali che
si presentavano come differenti, contribuendo così – come accaduto (accade) in altri processi migratori – a una dilatazione (offerta alle discendenti)
dei “riferimenti valoriali, culturali, educativi, sentimentali verso altre pratiche formative, altri modelli prescrittivi” (Di Giacinto, 2017, p. 133). Tale
dilatazione non è avvenuta senza contraddizioni e fatiche, che hanno messo
in luce il loro essere soggette – come gli stessi uomini – a un’educazione
plurale: tanto da parte del territorio d’arrivo, che all’epoca della migrazione
si stava muovendo verso la modernità (Alasia, Montaldi, 1960); quanto da
quello di partenza, in parte riprodotto al Nord, con i suoi sistemi di regole
implicite di comportamento e relazione tra i generi e le generazioni (Brickell, Datta, 2011). Anche il potere maschile sul movimento delle donne è
stato riproposto e in parte rinnovato nel venir meno, con la migrazione,
del controllo sociale-comunitario sulla sessualità femminile (Badino, 2012).
Se tale rafforzato controllo, unito agli stereotipi (educanti) connessi alla
femminilità meridionale proposti dal territorio “d’accoglienza”, che vedeva
le donne migrate dal Sud come se avessero “qualche malattia addosso” (Ginsborg, 2006, p. 303), ha condotto queste primo-migranti a sperimentare
una doppia subalternità (Cutrufelli, 2004), la stessa non va confusa però
con un’assenza di potere. Questo è da considerarsi, piuttosto, come tacito,
nascosto, diluito nel quotidiano, connesso proprio a quella inevitabile ibridazione/mediazione culturale agita vivendo e modificando l’ordinarietà familiare, a partire anche dal rinnovo di alcuni compiti ereditati dai territori
d’origine: quali la gestione familiare, l’educazione delle nuove generazioni
e la costruzione di reticoli relazionali utili alla stabilità economico-sociale
della famiglia. Erano, queste, relazioni intessute con compaesani (rimasti
al Sud o migrati al Nord), ma anche con settentrionali: con i vicini (soprattutto vicine) migrati in precedenza dalle campagne limitrofe alla città, che
potevano orientare/aiutare nella vita in quartiere e nella ricostruzione di
una solidarietà territoriale, ancora necessaria; con chi permetteva di ampliare le possibilità economiche e lavorative (anche nel mercato informale
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e domestico); e ancora con chi proseguiva, al di fuori dell’ambiente familiare, nel compito educativo dei figli. Erano proprio i contesti scolastici/oratoriani, abitati in parte anche dalle madri primo-migranti, che hanno
permesso di sostenere in alcuni casi processi di ibridazione e mediazione
culturale, nonché la possibilità di ricontestualizzare alcuni saperi femminili
appresi al Sud nel nuovo contesto di vita. La femminilità emersa da questa
ricerca – tra subalternità doppia e potere nascosto di mediazione e trasformazione del quotidiano, nonché di apertura di novità per le generazioni
successive – è dunque una femminilità popolare complessa, che sembra ancora poter dire qualcosa nel contemporaneo. Se oggi parlare di “classe popolare”/“popolo” risulta problematico, poiché vengono meno le dimensioni
collettive lavorative che sembravano definire tale realtà sociale, la stessa è
però rintracciabile – per quanto in maniera più sfumata – in quelle periferie
sociali di cui si è parlato (Bertuzzi, Caciagli, Caruso, 2019), nelle quali questa femminilità complessa è inevitabilmente depositata, ma in cui sembra
far breccia invece un’adultità problematicamente “monodimensionale”, proposta da diverse rappresentazioni mediatiche (Biasin, 2020, p. 13).
La femminilità emersa dalla ricerca, se riconosciuta nella sua complessità,
sembra contrapporsi sia a vecchi stereotipi associati alle meridionali migrate
al Nord – generalmente viste come “a seguito”/subordinate al volere/potere
maschile, prive di progettualità personali e di peso pubblico (Badino, 2008)
–, sia alle “nuove” rappresentazioni finto-documentaristiche (Biasin, 2020),
che, per quanto non ritraenti direttamente un’adultità popolare/periferica,
a questa sembrano rivolgersi, con esiti educativi più invadenti proprio in
tali territori sociali marginali. Sono, queste, “nuove” rappresentazioni (educanti), che risentono/rafforzano un clima culturale neoliberista contemporaneo, promuovente messaggi educativi competitivi (D’Eramo, 2020), i
quali si ripresentano così in diverse produzioni culturali (mediatiche, ma
non solo). Queste, infatti, ripropongono competizioni plurali:
– tra generazioni (Biasin, 2020), presentando il modello dell’adultescenza/della giovinezza eterna, mostrando come sia questa (i suoi consumi, le sue abitudini, il suo stile di vita), a fare da riferimento all’età
adulta, che al contrario pare abdicare ai ruoli/compiti educativi nei
confronti delle giovani generazioni;
– tra i generi, che competono (più o meno esplicitamente) per guadagnare una posizione di prestigio/dominio, la quale porta il femminile
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in azione a tentare un adeguamento (omologazione) al modello di
forza percepito come non di subordine e in fondo ricalcante un maschile tradizionale (aggressivo/dinamico) (Seveso, 2019);
– tra le culture, che vengono contrapposte in modo stereotipato, portando a muoversi nei confronti della femminilità “altra” (tendenzialmente araba, velata), seguendo logiche paternalistiche (Lucenti,
2020), proponenti un’identità italiana (occidentale) omogenea, illusoriamente libera, emancipata.

3. Storie femminili a teatro
Davanti a queste rappresentazioni, che sembrano avere “maggior presa”
nelle periferie sociali contemporanee e che paiono andare in continuità con
lo sgretolarsi dell’adultità tradizionale (Cornacchia, Tramma, 2019), dei
rapporti sociali/cooperativi, e di fronte alla complessità femminile emersa
invece dalla prima ricerca e depositata in fondo nella storia collettiva di
quegli stessi quartieri popolari, che vedono al loro interno la giustapposizione di vecchie e “nuove” storie di migrazione, interessante è sembrato
provare un avvicinamento tra questa complessità adulta femminile (silente,
eppure presente) e la popolazione che oggi vive tali territori periferici, multiculturali, segnati da molteplici concorrenze (Panichella, 2014).
Il linguaggio teatrale, che si rifà alla tradizione del teatro sociale-politico
(Tramma, 2015), è parso funzionale a questo scopo culturale-pedagogicoeducativo, in quanto “immediato mezzo di comunicazione orale […] adatto
quindi anche a interlocutori di estrazione popolare”, che ha “inoltre il vantaggio della fruizione collettiva ed emotiva, utile per le finalità di pedagogia
sociale e politica” (Romeo, Colusso, 2020, p. 459), di educazione adulta:
per la produzione di pensiero critico e riflessione sul vissuto collettivo-quotidiano, per la partecipazione e promozione “dal basso” di sapere/cultura
(Marescotti, 2020b). È la fruizione collettiva di queste storie di vita complesse, finestre su un passato sociale altrettanto tale, che permette, dunque,
di muoversi (e di far muovere) controcorrente, andando oltre il “vecchio”
stereotipo di una subalternità popolare femminile, ma anche oltre alcune
“tirannie del presente”, come ad esempio quella del farsi vedere, attraverso
una sovraesposizione corporea/emotiva mediatica (Aubert, Haroche, 2013),
proponendo piuttosto un passaggio al ri-vedersi nelle storie altrui, messe
in scena. Tale trasposizione teatrale segna, inoltre, la possibilità di un’alle293
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anza tra il contesto della ricerca e il territorio, rafforzando in fondo la “terza
missione”, proponendo l’Università come piccolo laboratorio territoriale
della formazione (Tramma, 2003), che sostiene quella produzione collettiva
di sapere, riflessione, pensiero critico, superando il rischio di uno “snobbismo culturale” (Schinocca, 2016, p. 48) e di lontananza della ricerca dalla
vita territoriale.
L’esperienza che si è attivata, a partire da queste riflessioni, ha visto in
particolare la collaborazione con il gruppo teatrale amatoriale Bovisateatro,
attivo nel Municipio 9, nella periferia settentrionale di Milano. Non dunque con professionisti, ma con cittadini che dal 2004 si sono costituiti in
compagnia associata alla Federazione Italiana Teatro Amatori, proprio con
lo scopo di promuovere e diffondere cultura. Dopo un confronto con il direttivo, è stato attivato un laboratorio teatrale, in cui le storie raccolte per
la ricerca hanno dialogato e si sono intrecciate con le biografie di chi ha
preso parte all’esperienza. A partire da questa, poi, la regista ha dato vita a
un copione teatrale, inizialmente tenuto in standby nella possibilità di essere
fruito a teatro, a causa della pandemia di Covid-19, ma anticipato da spinoff video (https://it-it.facebook.com/bovisateatro/). L’intera esperienza è
stata riletta in un focus group di restituzione, che l’ha fatta emergere come
un’occasione formativa: per la stessa compagnia e potenzialmente per il
pubblico futuro. Per la compagnia (plurale e varia per composizione anagrafica e di genere), poiché l’esperienza in sé ha permesso di attivare dialoghi
(più che competizioni) tra generi e generazioni su temi che riguardano la
vita e la storia collettiva: come le disuguaglianze, i femminismi, i flussi migratori di ieri e di oggi, i confronti culturali (più o meno conflittuali), avvenuti con lo spostamento interno italiano e oggi nell’incontro con nuove
storie di migrazione, che aprono nuove sfide, ma che pure ripropongono
vecchie questioni, non sempre riconosciute come tali (Pozzebon, 2020).
Come detto, l’esperienza è stata poi vista come potenzialmente formativa
anche per chi fruirà dello spettacolo: l’aver messo in scena la complessità
femminile, di cui si è parlato, presentificando anche bisogni/desideri/progettualità e il ruolo trasformativo, necessariamente cooperativo, delle donne
migrate in un passato recente, potrebbe contribuire a mettere in discussione
un immaginario stereotipato (vecchio/nuovo/rinnovato) rispetto all’adultità
femminile popolare, promuovendo un “disorientamento”, che si spera “foriero” di un “cambiamento di pensiero” su molteplici livelli (Attore_1_Bovisateatro), nonché promotore di altri (rispetto a quelli diffusi e attrattivi
nelle periferie) modelli di comportamento e relazione.
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1. Premessa
Fin dagli albori del 2020, la pandemia da Covid-19 ha sospeso tutte le attività quotidiane e limitato gravemente l’area della socialità, sottraendoci
l’esperienza meravigliosamente coinvolgente del “guardare” il volto dell’altro
(Lévinas, 1980), che, a propria volta, ci “riguarda” e, con la sua ineluttabile
presenza, diviene appello a una ontologica relazionalità umana e umanizzante (Heidegger, 1970).
In questa sede si intende riflettere sulla necessità di ripensare i contesti
di istruzione, educazione e formazione, alla luce delle mutate condizioni di
vita e strategie di insegnamento e apprendimento. Urge adottare soluzioni
inedite e riqualificare la professionalità docente, in vista di una maggiore e
migliore sintonizzazione con le modalità comunicative e i bisogni formativi
dei giovani contemporanei. Oggi più che mai, le famiglie, pur nelle difficoltà di gestione e conciliazione domestica e lavorativa, sono chiamate a
collaborare con la scuola e a farsi carico delle responsabilità educative condivise, affinché tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, siano messi nelle
condizioni di poter essere protagonisti attivi e partecipi del proprio percorso
formativo in contesti e modi nuovi.
Non v’è intento di negare o sottostimare la tragicità degli eventi, in termini di salute pubblica, decessi e danni economici in un tessuto sociale
profondamente segnato e ridisegnato in nuove, crescenti e preoccupanti
sacche e forme di povertà, che gli esperti di settore stanno tentando di arginare.
Nella specificità pedagogica che ci compete, tuttavia, nel rapporto “La
didattica a distanza durante l’emergenza COVID-19: l’esperienza italiana”
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(Mascheroni et al., 2021), l’Unicef rileva che da quello stesso contesto sociale e culturale prorompe una richiesta inderogabile di soluzioni ad hoc
per il mondo della scuola; una denuncia diffusa di stanchezza emotiva, oltre
che cognitiva, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo:
la classe docente è stremata da una gestione politica da cui, spesso, anche a
causa della provvisorietà dei provvedimenti, è stata posta in condizione di
improvvisare metodologie e strumenti di insegnamento, che nulla dovrebbero avere di improvvisato e provvisorio.
Le famiglie, dal canto proprio, hanno dovuto riorganizzare i tempi e le
modalità di gestione di una vita domestica a cui erano disabituate, immerse
nella frenesia dei ritmi lavorativi, poco e difficilmente conciliabili con la
lentezza delle relazioni intime. “La modernità di fine secolo ha abbreviato
i tempi di empatia tra genitori e figli, e viceversa, e diradato assai le occasioni
di un mutuo godimento d’intimità affettiva e spirituale” (Galli, 2000, p.
194). Improvvisamente, ci si è ritrovati a dover imparare, e anche in fretta,
le modalità dello smartworking in una casa inaspettatamente affollata di
presenze, fino a poco tempo prima solo transitanti (Corsi, Stramaglia,
2009), e, dunque a dover gestire una “prossimità” fisica e relazione, viziata,
talvolta, da spazi abitativi angusti, dinamiche interpersonali disfunzionali,
preoccupazione per il bilancio economico familiare duramente intaccato,
povertà culturale e paura di un virus micidiale.
Infine, per i più purtroppo, e, in primis, per quanto ci riguarda, ci sono
i bambini e gli adolescenti, con il loro microcosmo fatto di socialità e condivisione, di amicalità in grado di superare l’innata autoreferenzialità per
incarnarsi in fratellanza e sorellanza elettive. I giovani e i giovanissimi sono
stati d’un tratto catapultati in
Un tempo sospeso. […] Un tempo senza i piedi per terra. Senza limiti e contorni. Indefinito. Un tempo inquieto e assurdamente protratto. Con un oggi che si proietta su un domani non dato, e
sottratto al nostro potere. Vago, indistinto […]. Sospesi per aria
(Corsi, 2020, p. 22).

Certamente anche gli adulti hanno dovuto sospendere la loro abitudinarietà. La differenza sostanziale con i bambini e i giovani, tuttavia, è che
questi sono nel pieno dello sviluppo, che non conosce battute d’arresto:
non si può fermare la crescita; le tappe fisiologicamente evolutive si susse-
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guono, incuranti delle restrizioni coatte, che, di converso, castrano la naturale tensione maturativa.
Il “tempo sospeso”, dunque, incalza Michele Corsi (2000) ispirandosi
all’analisi transazionale di Berne, diviene tempo di solitudine e tristezza,
persino di depressione, e, in siffatta accezione, viene declinato in antinomia
al “tempo disteso” delle relazioni e degli apprendimenti (pp. 29-31).

2. DAD, LEAD e DDI: dall’emergenza alla programmazione educativo-didattica
A partire dal 5 marzo 2020, contestualmente alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia, è stata avviata la
“Didattica A Distanza” (DAD), che, nell’ambito del Sistema Integrato
Zero-Sei (D.lgs. 65/2017), è stata specificata in “Legami Educativi A Distanza” (LEAD).
L’intento lungimirante della DAD va ben oltre la continuità curricolare
con i programmi ministeriali, pure perseguibile adottando strategie di insegnamento-apprendimento che impieghino le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. La finalità mirabile e “pedagogicamente orientata”
della DAD è di ricreare, in un contesto formativo a distanza, la scuola come
comunità educante: “luogo in cui crescere sani, responsabili, competenti.
[…] un ambiente di apprendimento che facilita la relazione educativa, la
condivisione, il piacere di conoscere, la creatività e il benessere. Si cresce
tutti, insieme: ragazzi e adulti” (Avanguardie Educative, 2020, p. 1).
La natura non performativa, ma relazionale, affettiva e motivazionale
dell’iniziativa rappresenta il presupposto fondante dei LEAD, che mirano
“all’educazione e all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo d’identità, autonomia, competenza e cittadinanza” (Commissione Infanzia Sistema Integrato Zero-Sei (D.lgs. 65/2017), 2020, p. 5).
Nell’ambiente virtuale, è alto il rischio di esposizione all’anonimia e all’indeterminatezza identitaria, descritta da Marc Augé (1993), nei “nonluoghi surmoderni”. Pertanto, è imprescindibile che siano i protagonisti
stessi del processo educativo a “umanizzarlo”, agendo attivamente e positivamente in esso e su di esso, per non subirlo come il trionfo dell’asetticità
relazionale tecnocratica e datacratica, ma coglierne l’occasione di apprendimento esperienziale (Bion, 2009).
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Agli studenti viene richiesto lo sforzo ingente di trascorrere ore davanti
a un monitor, rinunciando alla socialità viva e “presente”; di continuare ad
adempiere, con puntualità e responsabilità, ai propri compiti formativi; di
sviluppare autonomia nello studio e spirito d’iniziativa nella ricerca; di automotivarsi all’apprendimento costante.
Ai docenti, per parte loro, si chiede di riappropriarsi dei connotati della
magistralità e dell’esemplarità, in reazione al diffuso allievo-centrismo moderno, che ha depauperato e marginalizzato il ruolo del maestro tradizionale, “mentre è noto che sono soprattutto il valore e le qualità personali e
professionali di un insegnante a ‘fare’ la differenza, sia pure in modi non
causalistico-lineari, della qualità degli esiti di apprendimento” (Perla, 2010,
p. 131). In un setting formativo ad alto rischio di dispersione, scolastica e
umana, quale quello virtuale e tecnologico,
l’insegnante può davvero essere l’antivirus, perché può provare insieme ai ragazzi a dare un senso a tutto questo. Un senso, non il
senso, un senso precario e mortale, che dura quanto un’ora di lezione, un quadrimestre, al massimo un ciclo scolastico, ma che arricchisce la nostra speranza e nutre la nostra solitudine (Mantegazza,
2020, p. 41).

La DAD offre, potenzialmente, numerose opportunità di miglioramento, aggiornamento e riqualificazione di conoscenze, abilità e competenze, attraverso l’adozione di metodologie didattiche, quali: cooperative
learning, learning by doing, flipped classroom, debate, project based learning,
che stimolano le capacità di problem solving, tanto sul versante dell’insegnamento, quanto su quello dell’apprendimento, e contribuiscono a elaborare
nuove modalità educative e relazionali, anche nel caso di un auspicabile ritorno in presenza, in una realtà comunque alterata e interattiva1.
Tali strategie didattiche, tecnologicamente avvedute, sono state opportunamente previste e inserite nella programmazione della DDI: Didattica
Digitale Integrata, ovvero una forma di blended learning o hybrid learning
che prevede l’alternanza di attività in presenza e attività a distanza, sincrone

1 Per approfondimenti: file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/Scuola%20-%20La%20SIREM%20per%20la%20didattica%20a%20distanza%20ai%20tempi%20de
l%20COVID-19.pdf.
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e asincrone, adottata, con DM n. 89/2020, quale innovazione organizzativa
in vista dell’anno scolastico 2020/2021.
Sulla scorta delle criticità emerse in DAD, le linee guida per la Didattica
digitale integrata2 suggeriscono l’analisi del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e di connettività a disposizione degli studenti, con agevolazioni
e priorità di assegnazione per i nuclei familiari indigenti, e degli insegnanti,
la cui formazione “rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento
e per l’innovazione del sistema educativo italiano” (Linee guida per la Didattica digitale integrata, 2020, p. 8). L’inclusività degli studenti con disabilità diagnosticate e certificate o con BES, degli alunni ospedalizzati o in
cura domiciliare e dei frequentanti le scuole carcerarie, e la sostenibilità per
tutti delle attività proposte, conferiscono un anelito etico e pedagogico al
progetto formativo.
Viene, inoltre, attenzionata la valutazione, non meramente sommativa,
quanto, piuttosto, anch’essa formativa, costante, trasparente e tempestivamente restitutiva di feedback che sollecitino l’autovalutazione da parte degli
studenti. Lungi da una meccanica trasposizione online dell’insegnamento
“agito” in presenza,
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di
autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata […] da quella
più propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione
complessiva dello studente che apprende (p. 7).

È, dunque, il momento storico opportuno per superare l’anacronistica
antitesi tra gli “apocalittici” o “passatisti”, che imputano ai media digitali
la colpa di veicolare informazioni non controllabili e aprioristicamente diseducative, e gli “integrati” o “futuristi”, che quasi sono rassegnati alla pervasività degli strumenti tecnologici (Eco, 2001; Bruni, 2020). Gli uni
oppongono una resistenza refrattaria all’impiego delle ICT in campo educativo, gli altri soccombono all’ineluttabilità della rivoluzione mediatica e

2 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0
eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f.
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tecnologica. “Due forme diverse con il medesimo risultato: la negazione
della reale domanda formativa e dei reali bisogni di formazione” (Bruni,
2020, p. 180), emergenti dalla società della “post-verità”. Nell’orizzonte
sconfinato di opinioni possibili e verosimili, in cui verità alcuna riesce a
imporsi su tutte, ma risulta plausibilmente credibile come le altre (com’è
vero il contrario di tutto), l’esigenza formativa diviene richiesta di orientamento e fermezza (pp. 178-181).

3. La corresponsabilità scuola-famiglia
Urge rintracciare una postura scientifica a sostegno dei giovani all’uso consapevole, critico e ragionato della tecnologia, affinché diventino fruitori attivi delle enormi potenzialità in serbo, agenti di cambiamento possibile,
con “Responsabilità, perché i media digitali, nella loro caratteristica di dispositivi non solo di fruizione ma anche di produzione e di pubblicazione
dei messaggi, richiamano chi li usa a considerare gli effetti di quanto attraverso di essi vanno facendo”3.
Tale è l’azione di mediazione e significazione dei contenuti, appresi e
trasmessi, che l’educazione civica digitale (MIUR, 2018) invita a perseguire,
anche in vista di una digitalizzazione che promuova innovazione e competitività tra i sistemi scolastici dell’Unione Europea (Gui, 2019). “È il momento, allora, della pedagogia e dell’educazione. Perché è solo con la
pedagogia e con l’educazione che si può consentire, oggi, la costruzione e
la ricostruzione del Paese” (Corsi, 2020, p. 105).
A tal fine, è necessario agire sul duplice fronte delle principali agenzie
educative: la scuola e la famiglia. Lapalissianamente emerge l’imprescindibilità di rinsaldare il patto educativo tra queste, affinché, vicendevolmente,
si supportino e rinforzino in questa greve contingenza storico-sociale e, con
comunanza di intenti, educhino i giovani alla resilienza, ovvero alla capacità
di continuare a progettare e a investire sul proprio futuro, ancora immaginabile e possibile.
La scuola dovrebbe configurarsi come istituzione “diffusa”, con aule all’aperto e reti di partenariato con i servizi territoriali e le associazioni spor-

3 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/.
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tive e di volontariato; il paradigma di riferimento per un autentico rinnovamento scolastico è la flessibilità: nell’adozione di metodologie e strumenti
didattici “tecnologicamente riqualificati” e nella disposizione di modalità,
procedure e orari lavorativi “smart” per il personale docente, non docente
e amministrativo (Biancato, 2020).
Nell’ambito familiare, ontologicamente relazionale, occorre tornare alla
“categoria di persona” e, in specie, della “persona in relazione”, recuperando
la cultura della “stabilità” e del “progetto”, in opposizione alla “precarietà”,
“provvisorietà”, “superficialità” e al “pressapochismo” delle esistenze e delle
relazioni attuali (Corsi, 2020). Urge recuperare il valore di famiglia, quale
luogo stanziale di affetti e relazioni significative, pure nella pluralità di
forme familiari odierne (Corsi, Stramaglia, 2009). Diventa essenziale l’educazione continua degli adulti e all’adultità, perché si possa operare un cambiamento ideologico e culturale, tale per cui si torni ad apprezzare la
maturità dell’età nei portati di autonomia, libertà di scelta personale e autodeterminazione (Corsi, 2003, 2016). Una volta “risolti” come adulti, dei
percorsi di educazione della e alla coppia e di sostegno alla generatività e
alla genitorialità predispongono all’accoglienza dell’alterità duale e, successivamente, all’evoluzione in triade familiare (Musi, 2007).
Scuola e famiglie devono tornare ad allearsi per porre in essere le condizioni migliori affinché i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti contemporanei possano leggere criticamente la realtà, governare il cambiamento e
dominare il progresso tecnologico, piuttosto che lasciarsi fagocitare dal circuito che si autoalimenta di tensione costante al miglioramento tecnico e
rinforzo motivazionale derivante dal successo e dall’“orgoglio della prestazione” (Jonas, 1990).
Edgar Morin (2020) propone di fondare un “umanesimo rigenerato”,
in grado di riconoscere l’Homo complexus, con le proprie fragilità e contraddizioni, e basato sugli “imperativi”, politici, sociali e personali, della solidarietà e della responsabilità.
Hans Jonas (1990) rende perfettamente l’idea di corresponsabilità necessaria tra scuola e famiglia, per educare le nuove generazioni a “resistere”
eticamente alle difficoltà fattuali e alle deprivazioni relazionali causate dalla
pandemia: “La responsabilità è la cura per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere, diventando ‘apprensione’ nel caso in cui venga
minacciata la vulnerabilità di quell’essere” (p. 285). Si tratta di una corresponsabilità “verticale”, “globale”, “permanente” e “non reciproca” (pp. 119303
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120): dunque, sanamente asimmetrica e responsiva alle richieste di orientamento e stabilità in un contesto storico, sociale e culturale vago e indefinito.
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1. Narrare la relazione educativa: la parola e l’intenzionalità
La relazione educativa tra due o più persone si fonda su un atto comunicativo, ossia può avere luogo quando si realizza un processo che trova la sua
espressione più esauriente, anche se non esclusiva, negli aspetti linguistici.
Per un professionista dell’educazione padroneggiare forme di comunicazione consapevole costituisce una competenza non opzionale: l’utilizzo del
linguaggio, del registro e della modalità congrua alla situazione o al mezzo
utilizzato sono scelte che si collocano entro il quadro della progettualità
educativa (Chello, Corbi, Perillo, 2020).
Configurandosi l’educazione quale fatto eminentemente narrativo (Demetrio, 2012), la responsabilità nei confronti della parola è parte integrante
dell’ontologia e della deontologia delle professioni educative. Proprio in
forza del carattere ermeneutico ed epistemologico della narrazione (Bruner,
1990/1992; Ricoeur, 1986/1989), sul terreno pedagogico il controllo della
comunicazione si presenta intimamente legato a quell’intenzionalità che
orienta l’azione educativa conferendole senso e significato: nessun evento
educativo può avere luogo al di fuori del linguaggio, inteso come il dispositivo mito-poietico attraverso cui il soggetto costruisce e interpreta il
mondo. In questo senso, in accordo con Biffi (2014), è possibile sostenere
che il lavoro educativo è un lavoro con e sulle storie e, quindi, con e sulle
parole.
Entro la cornice della narrazione, nel lavoro educativo la scrittura occupa
un posto privilegiato, rivelando il ruolo di pratica e di competenza pedagogica (Demetrio, 2012): affinché la parola permetta all’educazione di es306
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sere nominata, di accadere, di essere trasformativa, la scrittura professionale
deve farsi azione intenzionale e intenzionata.
Nel corso della loro vita professionale, pedagogisti ed educatori si confrontano con molteplici tipi di scrittura: scritture che documentano, che
progettano, che valutano, che interpretano, etc. Al di là delle funzioni che
può assumere, la scrittura è lo spazio in cui si dà la relazionalità che connota
il lavoro educativo, perché essa è il mezzo che consente di relazionare, cioè
di stare in relazione, sia con l’utente, sia, trascendendo tale rapporto, con
l’équipe, con il territorio, etc. (Biffi, 2014). La scrittura, infatti, permette
di creare relazioni di significati, di tessere reti di senso, connotandosi come
dispositivo che pone il soggetto in relazione transattiva con il mondo
(Dewey, Bentley, 1946/1974). É in questo senso che la scrittura incontra
le ragioni epistemologiche dell’educazione quale sapere che pensa l’educazione per incarnarsi in azione situata che si esprime in una relazionalità dialogata e dialogante.
Assimilata dall’uomo occidentale come pratica naturale, la scrittura è
anch’essa una tecnologia, non solo perché richiede l’utilizzo di diversi strumenti (penne, fogli, etc.), ma perché si tratta di una modalità di comunicazione del tutto artificiale: non c’è modo di scrivere naturalmente (Ong,
1982/1986). In forza del suo mandato sociale, al professionista dell’educazione è chiesto di assumere consapevolezza del carattere “tecnologico” della
scrittura per controllarne l’esercizio affinché la parola diventi strumento
educativo.
Il carattere intenzionale della scrittura, quale condizione per l’esercizio
del lavoro educativo, induce a riflettere sui rapporti che questa ha intrecciato storicamente con il sapere e il potere in quanto strumento di controllo
e di organizzazione sociale (Goody, 2000/2002; Foucault, 1969/1971). All’interno della relazione educativa, il linguaggio costituisce il dispositivo
funzionale alla regolazione dell’asimmetria a fondamento della tensione teleologica e prognostica dell’agire educativo: in tal senso, Postic
(1979/1983), cogliendo la funzione strutturante della lingua, sostiene che
l’adozione da parte del docente di un linguaggio tanto elementare quanto
quello dell’allievo rappresenta una forma camuffata di appropriazione dell’altro che serve ad alimentare i bisogni narcisistici dell’insegnante.
Sul versante pedagogico, la scrittura conferisce un “potere” che si traduce
nelle forme della consapevolezza e della responsabilità: un professionista
capace di scrivere è un professionista capace di pensare e, quindi, capace di
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assumere una postura riflessiva (Schön, 1983/1993) e “progettante”. L’esercizio cosciente della scrittura consente di declinare la riflessività come riflessione nel e sull’esercizio della parola: l’intenzionalità linguistica sostiene
l’asimmetria della relazione educativa perché conferisce al professionista gli
strumenti per pensarsi e agire in quanto tale. La scrittura, dunque, sostiene
la razionalità e la relazionalità dell’agire educativo, perché implica l’utilizzo
del pensiero critico e consente di dare forma allo spazio relazionale in cui
ha luogo il processo educativo, sostenendone la progettualità.
In ragione del carattere educativamente fondante della scrittura, la pedagogia non può non interrogarsi sul modo in cui educatori in formazione
e in servizio utilizzano la scrittura nell’ambito dei loro studi e del loro lavoro. In particolare, per gli aspiranti professionisti dell’educazione il percorso universitario può e deve diventare uno spazio per esercitare le
competenze comunicative utili sia a vivere il ruolo di formandi in maniera
consapevole, sia in vista dell’esercizio della professione ambita. Pertanto,
alla luce della proliferazione della scrittura negli ambienti digitali, sembra
utile riflettere sugli effetti che questa esercita nei contesti formali, chiedendosi in che modo la socializzazione a nuovi modi del comunicare intervenga
nel dipanarsi del processo educativo.
Il rapporto fra scrittura ed educazione assume oggi una dinamica tensionale che richiede paradigmi interpretativi e strategie formative capaci di
rispondere alle istanze della società contemporanea: valorizzare le possibilità
offerte dagli ambienti digitali, sostenendo l’uso critico e responsabile della
parola, significa formare cittadini e professionisti consapevoli (Cfr. Pasta,
Rondonotti, 2020; Ranieri, 2020).

2. Scritture e ambienti digitali: un caso studio
Al di là della funzione strumentale, i media rappresentano frame attraverso
cui i soggetti interpretano il reale: nessun medium è “neutrale” perché ciascun mezzo possiede caratteristiche che sostengono comportamenti e modi
di pensare. Conseguentemente, la diffusione dei mezzi digitali ha prodotto
trasformazioni psico-sociali che hanno modificato il modo di stare nel
mondo (McLuhan, 1962/1976; Carr, 2010/2011), impattando anche sulle
forme dell’educazione.
Per un educatore in formazione riflettere sulle proprie modalità comu308
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nicative è parte integrante del percorso di formazione personale e professionale. In forza del legame tra educazione e scrittura, la competenza di
scrittura è intimamente legata all’esercizio di quella libertà che trova nel
contributo di Laporta (1996) una delle più alte teorizzazioni: la capacità di
scrivere non è disgiunta dalla libertà di pensarsi come soggetto attivo della
propria formazione. Attraverso il linguaggio è possibile esercitare quel tipo
di libertà che per coloro che si formano a diventare educatori assume la
forma della libertà di immaginarsi professionisti in azione: imparare a scrivere e a destreggiarsi nei diversi ambienti della comunicazione – senza abbandonarsi allo spontaneismo dell’abitudine – significa imparare a pensarsi
come soggetti epistemici intenzionali.
La caratteristica fondamentale della Rete risiede nella mancanza di un’organizzazione di tipo gerarchico che determina sul piano comunicativo la
tendenza a eliminare le distanze fra i fruitori: nelle interazioni online si registra un certo appiattimento sulla dimensione orizzontale della conversazione che può portare a percepire in maniera sfumata le distanze sociali e
psicologiche fra i comunicanti. La Rete ha determinato così la diffusione
di una nuova prossemica digitale che modifica il posizionamento degli attori
che interagiscono fra loro nella direzione della simmetria relazionale e comunicativa. La riproposizione sul piano educativo di tale modalità rischia
di alterare il fondamento dell’educazione, configurandosi la relazione educativa come quella relazione asimmetrica che presuppone un dislivello comunicativo atto a stimolare un cambiamento, fine stesso della relazione
(Demetrio, 2012; Strollo, Romano, 2016).
La velocità di esecuzione tipica della Rete (Cfr. Rivoltella, 2015; Pasta,
2018), inoltre, induce un gesto scrittorio istintivo, poco incline al ragionamento progettuale. Incoraggiata dalla possibilità di celarsi dietro l’anonimato, la scrittura digitale è veloce, immediata, caratterizzata da valori medi
di informalità e gergalità. Si registra, infatti, l’instaurarsi di una nuova abitudine alla scrittura in Rete che implica fenomeni di substandard, cioè di
violazione dello standard a tutti i livelli della lingua (ortografico, morfosintattico, lessicale, testuale) (Fiorentino, 2016; Bazzanella, 2011). Inoltre,
anche grazie all’utilizzo di emoticon ed emoji, la comunicazione online si va
avvicinando sempre più alla comunicazione face to face.
Sulla base di tali premesse si propone in questa sede un progetto di ricerca volto a indagare l’impatto che la scrittura digitale esercita sulla capacità degli educatori in formazione di gestire in maniera consapevole le
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diverse situazioni comunicative che incontrano durante il loro percorso di
studi.
La ricerca analizza due tipi di scritture prodotte dagli studenti iscritti al
primo anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa frequentanti il percorso Tirocinio indiretto: professione educatore (a.a. 2020/2021) di cui è titolare il Prof. Pascal
Perillo: 1) gli scambi e-mail con il professore titolare del corso; 2) le schede
narrative redatte al termine del percorso. L’obiettivo è valutare, in un caso,
l’utilizzo del linguaggio in rapporto a uno specifico modello di scrittura,
nell’altro, l’attitudine riflessiva tradotta in esperimenti di scrittura autobiografica. La scelta di attenzionare tali modalità scrittorie risiede nell’interesse
pedagogico di cui sono portatrici: le e-mail consentono di indagare non
solo le capacità stilistiche degli scriventi, ma anche il modo di porsi all’interno della relazione educativa; le schede, invece, consentono di esplorare
il grado di introspezione, intesa come capacità critica ed ermeneutica.
Come sostiene Peticca (2002), l’e-mail è uno spazio in cui le relazioni si
dispiegano compiutamente, quindi, il linguaggio utilizzato per redigerle
non costituisce un indicatore del mero piano formale della comunicazione,
ma rappresenta un dispositivo che concorre a determinare il contenuto della
relazione che, nel caso della relazione educativa fra professore e studente, si
carica di implicazioni sul piano fattuale (Cfr. Rivoltella, 2003). Per gli studenti che si preparano a diventare professionisti dell’educazione, la scrittura
delle e-mail può costituire parte integrante del percorso di formazione: attribuire valore a tale forma scrittoria rappresenta non solo un modo per
perfezionare l’uso della lingua, competenza non opzionale per un educatore,
ma per conferire all’intero percorso formativo maggiore pregnanza poiché
significa rendere significativo ogni scambio comunicativo, anche quello che
apparentemente ha mero valore burocratico o organizzativo. Funzione diversa ha, invece, la scrittura autobiografica, intesa come pratica che consente
al soggetto di diventare consapevole delle prospettive di significato (Mezirow, 1991/2003) con cui interpreta il mondo: la scrittura favorisce l’attivazione di processi riflessivi e metacognitivi sui procedimenti mentali messi
in atto durante l’azione, generando forme di narrazione funzionali all’esplicitazione di se stessi, utili a riflettere sulle esperienze, indagandone finalità,
cause e valori sottesi (Formenti, 1998; Smorti, 2007).
Il corpus delle e-mail è costituito da 83 elementi: la maggior parte delle
e-mail sono state inviate con l’obiettivo di ricevere informazioni circa l’or310
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ganizzazione del corso, il programma di studio e la modalità di esame. Per
l’analisi delle e-mail si è scelto di utilizzare un modello di analisi linguistica
mutuato da una ricerca condotta da Andorno (2014) sulla medesima tipologia di materiale. L’analisi prevede un doppio livello di investigazione che
tiene conto: 1) della corrispondenza delle e-mail agli stilemi del genere testuale più prossimo, ossia la lettera cartacea commerciale; 2) delle caratteristiche linguistiche del corpo delle e-mail per verificare l’adeguamento degli
scriventi a un registro più o meno formale. Viene valutata, quindi, la struttura di ciascuna e-mail in riferimento alla presenza o meno dei cinque elementi che contraddistinguono la lettera (oggetto, incipit, corpo, congedo,
firma); e, successivamente, viene operata una valutazione in relazione al registro linguistico adoperato a partire da una serie di indicatori.
Il corpus delle schede narrative è costituito da 308 elementi. La scheda,
dal titolo “Raccontarsi per riflettere”, è stata strutturata con il fine di valutare l’attitudine alla riflessione, a partire dall’esperienza laboratoriale incentrata sulla scrittura autobiografica, con l’obiettivo di stimolare studenti e
studentesse a ripensare criticamente la propria storia di formazione, rintracciando connessioni con la scelta del percorso di studio e con la rappresentazione della professione ambita. La focalizzazione sul rapporto tra
soggettività ed esperienza rende l’indagine di tipo fenomenologico la più
utile alla valorizzazione della dimensione intenzionale dell’azione: per tale
motivo esso è parso l’orizzonte metodologico meglio rispondente ai fini
della ricerca in oggetto (Mortari, 2007).
La ricerca è attualmente in corso, pertanto non è possibile in questa sede
fornire risultati ultimi. Tuttavia, dall’elaborazione parziale del corpus narrativo sembrano emergere alcune direttrici riconducibili alle caratteristiche
della scrittura digitale. In particolare, si evidenzia la tendenza a utilizzare le
e-mail come se fossero una forma di messaggeria istantanea analoga a
WhatsApp o Messenger (Cfr. Triacca, Petti, 2019), contestualmente le
schede narrative si connotano per una limitata rilettura in chiave critica
della propria biografia. La scrittura sembra quindi recepire le variazioni diafasiche e diamesiche proprie della Rete in riferimento sia allo stile, molto
vicino al linguaggio parlato, sia alla frammentazione della narrazione caratterizzata da una scarsa profondità di introspezione.
Tali evidenze richiedono alla pedagogia di ripensare il rapporto fra educazione e scrittura digitale. La capacità di scrivere, gestendo i diversi tipi di
comunicazione, costituisce per un educatore una competenza necessaria
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alla professione: per esercitare responsabilmente il proprio mandato, i professionisti dell’educazione devono imparare ad acquisire una postura etica
nei confronti della parola, dispositivo attraverso cui l’educazione rivela il
suo carattere ontologico.
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1. Introduzione
Da ormai quasi due anni molte delle attività didattiche e educative si trovano, seppur a fasi alterne, in uno stato di “sospensione”. Le attività in presenza, quelle che prevedono il contatto fisico, il movimento e l’espressione
corporea sono certamente quelle che incontrano le maggiori difficoltà nel
contenimento del contagio da Covid-19. Tuttavia, se come suggerito dagli
antropologi Aime, Favole e Remotti (2020) “la scelta è stata quella non di
‘continuare’, ma di ‘sospendere’” (p. 24,7), da tale sospensione forzata si
può cogliere l’occasione per una riflessione che proprio nel distacco forzato
trovi il suo luogo di espressione. Nella “sospensione” si aprono spazi inediti
di riflessione su ciò che è temporaneamente messo fuori gioco.
Nel presente lavoro cercherò dunque di articolare brevemente una riflessione sull’atto del camminare – e in modo specifico del camminare in
città – come atto squisitamente educativo e, di conseguenza, trasformativo1.

1 Esiste un’ampia letteratura sul tema, che comprende una pluralità di prospettive disciplinari diverse (dalla pedagogia, alle arti, alla storia e all’antropologia). Si vedano a
titolo introduttivo Nicholson (2008); Solnit (2000); Ingold, Vergunst (2008). Inoltre,
il camminare inteso come movimento errante che apre possibilità senza mete prestabilite è al centro di alcuni recenti lavori in cui il pedagogista Walter Kohan rilegge le
figure di Simon Rodriguez e di Paulo Freire, maestri di educazione “camminante”
(Kohan 2015a; 2015b; 2020). Data la vastità del tema nel presente contributo si è
scelto di concentrarsi su due autori particolarmente significativi per il dibattito.
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L’atto del camminare in città – l’attraversare a piedi i luoghi esponendo il
proprio essere corporeo alla materialità degli spazi, per lungo tempo impedito dalle quarantene – verrà esplorato in quanto portatore di trasformazione sia in senso soggettivo (per colui che cammina) che in senso oggettivo
(per i luoghi che vengono attraversati). Il mio argomento si fonderà essenzialmente sui lavori di due autori, distanti cronologicamente ma molto vicini per interessi: il filosofo dell’educazione contemporaneo Jan Masschelein
e il teorico Michel De Certeau (1925-1986), che hanno esplorato questo
tema da due angolazioni diverse e complementari.

2. Il camminare come metafora pedagogica
Il cammino è stato una presenza costante nella riflessione pedagogica occidentale, sia in forma metaforica sia in quanto pratica. Il camminare è stato
identificato come un atto utile in ogni fase della vita della persona a trasformare sé stessi, a migliorare il proprio rapporto con il mondo e con gli
altri, a recuperare una relazione con la propria interiorità. Allo stesso tempo,
il cammino – ma pensiamo anche ai topoi del viaggio di formazione, del
pellegrinaggio, dell’esilio etc. – è una metafora sempre presente al pensare
pedagogico che da essa trova sempre nuovi stimoli riflessivi. Consideriamo
due esempi cronologicamente e tematicamente lontani, che restituiscono
la vastità della tematica. Pensiamo, allora, all’importanza che Rousseau
(2003) attribuisce nell’Emilio all’attività del camminare all’aria aperta nelle
prime fasi di sviluppo del bambino o – passando alla contemporaneità e ad
un’altra provincia pedagogica, quella dell’educazione degli adulti – agli
scritti di Duccio Demetrio (2005), il quale riconosce nel camminare pensoso uno degli strumenti più efficaci per ricostruire e dare senso alla propria
storia personale: “Perché, ovunque si cammini, il cammino sancisce la nostra appartenenza, pur breve, a un mondo che attende le nostre meditazioni
e i nostri pochi versi” (p. 31).
Numerosi esempi, invece, della forza immaginativa del cammino inteso
come metafora si possono trovare nell’ormai classico volume di Maria Teresa
Moscato (1994) Il viaggio come metafora pedagogica. Qui il cammino è riconosciuto come uno dei principali topoi attraverso i quali il percorso di
formazione è stato immaginato e raccontato attraverso i secoli. Dalle peregrinazioni di Ulisse al Grand Tour che gli aristocratici del XVII secolo com315
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pivano per perfezionare la propria formazione, il cammino è sempre stato
un’efficace metafora educativa perché spinge a un cambiamento personale,
perché espone a difficoltà e rischi, perché apporta nuove conoscenze di luoghi e persone, perché mette in crisi la propria visione del mondo.
La riflessione che intendo proporre muove da questa importante e articolata storia per chiedersi: come possiamo oggi articolare l’importanza
educativa del cammino? O ancora: possiamo a ragione sostenere ancora
oggi che il camminare si possa presentare come un atto in sé stesso educativo, in particolare in un momento in cui tale atto viene fortemente limitato?

3. E-ducere come invito a camminare
Innanzitutto, sarà necessario chiarire che cosa intendiamo con l’aggettivo
‘educativo’. L’etimologia del termine derivante dal latino e-ducere (“trarre
fuori”) – spesso abusata – si è cristallizzata nell’uso comune con un’accezione che potremmo definire intimistica o psicologizzante: in ambito pedagogico si tende a considerare il verbo e-ducere nel significato di
derivazione socratica di “trarre fuori la verità dall’allievo” o ancora di
“estrarre dalla persona le sue potenzialità nascoste”. Insomma, si tende a
pensare etimologicamente all’educare come all’atto di far emergere dalla
persona ciò che di “più vero” o di “nascosto” in essa si cela. Vorrei invece
tentare qui di ribaltare questa concezione, interpretando l’e-ducere – come
suggerisce Masschelein (2010b) – non come l’atto di “trarre qualcosa dalla
persona” ma quello di “trarre fuori la persona” dal luogo i cui si trova, dalle
sue convinzioni o da sé stessa per aprirsi alla novità: “I think it is worthwhile
to reconsider, once more, this invitation – which is nothing less or more
then an invitation to engage in e-ducative practices i.e. practices which
bring us out, help us out (e-ducere)” (p. 277).
Educare, in altre parole, come quell’atto che disloca la persona, che le
permette di uscire dal proprio spazio per esporsi a una realtà nuova, che
permette di prendere distanza dalla propria situazione sociale o dalle proprie
abitudini, che apre nuovi campi di esperienza. Educare, ancora, come un
invito a mettersi a camminare.
Secondo Masschelein (2010b) l’elemento che principalmente fa del camminare una pratica educativa è proprio la possibilità di dislocare il proprio
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sguardo, di cambiare la propria posizione di fronte alla realtà, esponendosi
ad essa in prima persona – senza la sicurezza preordinata di una teoria che
la spieghi. Per chiarire questo aspetto l’autore utilizza un’efficace metafora,
presa a prestito dall’opera Strade a senso unico di Walter Benjamin, nella
quale l’autore riflette sulla differenza tra l’esperienza del vedere una strada
sorvolandola con un aereo e invece l’attraversarla a piedi:
Benjamin indicates clearly what this walking has to do with seeing,
with opening one’s eyes, with getting a new view or look (in German:
‘Ansicht’), which is not about arriving at a certain perspective or vision, but about displacing one’s gaze so that ‘we’ are ‘(t)here’ and
that the ‘(t)here’ can present itself to ‘us’ in its evidence and command ‘us’ (p. 278).

Quando si sorvola la strada la si guarda proiettata su un piano unico, a
distanza, la si domina con lo sguardo, la si cattura nel suo snodarsi. In qualche modo, è l’osservatore con il suo sguardo ad imporsi sulla strada osservata. Al contrario, quando la si percorre a piedi è la strada a imporsi al corpo
del camminatore: il camminante non osserva ma espone sé stesso alla strada,
ne fa esperienza viva, ri-colloca il proprio sguardo e il proprio corpo. Non
si tratta solo di un cambiamento di prospettiva ma di una reale dislocazione
del soggetto che permette di fare esperienza della strada e non solo di osservarla. Masschelein sottolinea con forza come il camminare, in quanto
atto che espone e compromette il soggetto rispetto alla realtà apra uno spazio di trasformazione esistenziale (cfr. Masschelein, 2010a) che la semplice
osservazione non permette: il camminare è educativo perché conduce il
soggetto fuori del proprio equilibrio, lo costringe a relazionarsi con una realtà che gli si impone come presente. Il camminante apre a sé stesso la possibilità di un confronto attento con la realtà e apre il luogo di una possibile
trasformazione personale.

4. Camminare è ri-scrivere lo spazio
La posizione di Michel De Certeau riguardo il tema del camminare non si
distanzia molto da quella di Masschelein, ma è utile per sviluppare un
aspetto – per così dire – oggettivo che sembra mancare nella riflessione del

317

Panel D

pensatore fiammingo2. Nel suo libro L’invenzione del quotidiano3, De Certeau (2012) utilizza infatti un’immagine molto simile a quella proposta da
Benjamin: l’autore francese descrive infatti la differenza tra il vedere la città
di New York dall’alto di una torre e l’esperienza del perdersi, a piedi, tra le
sue strade:
La storia comincia raso terra, con dei passi, che sono il numero, ma
un numero che non costituisce una serie. Non lo si può infatti contare poiché ciascuna delle sue unità ha un carattere qualitativo:
esprime uno stile di apprensione tattile e di appropriazione cinestetica. Il loro formicolio è un insieme innumerabile di singolarità […
] Innanzitutto, se è vero che un ordine spaziale organizza un insieme
di possibilità (per esempio, attraverso un luogo in cui si può circolare) e di interdizioni (per esempio, un muro che impedisce di proseguire), il camminatore ne attualizza alcune. E in questo modo le
fa essere oltre che apparire (pp. 150-151).

Anche in questo caso viene sottolineata la differente esposizione del soggetto alla realtà, ma ad essa viene aggiunto un elemento importante. De
Certeau propone, per elaborare ulteriormente l’esperienza del camminare,
di considerare tale atto come un atto linguistico nel quale la città stessa
funge da linguaggio. Mi spiego meglio: l’autore propone di considerare gli
elementi che compongono la città alla stregua delle parole che compongono
un linguaggio, un sistema di elementi a disposizione, con significati precisi
e definiti che sono predisposti per essere usati in un certo modo. Quando
vengono guardati dall’altro si presentano dunque come un sistema ben or-

2 Non sono molti i lavori che si sono occupati di interpretare il pensiero di Michel De
Ceteau dal punto di vista pedagogico. Si possono tuttavia ricordare almeno Séradin
(2016) e Zoletto (2012).
3 Si tratta del testo più conosciuto e letto di De Certeau sul tema del camminare, questione che pure è presente in numerosissime altre opere. Si veda ad esempio il valore
politico del camminare descritto in La presa della parola e altri scritti politici (De Certeau, 2007), il monumentale lavoro sui mistici del XVII secolo, viandanti e viaggiatori
(De Certeau, 2016; 2017) o quello sui viaggiatori francesi alla scoperta del Nuovo
Mondo (De Certeau, 2005). Il cammino è un tema ricorrente nelle opere del gesuita,
pur in una grande varietà di prospettive e di luoghi testuali, e può con ottime ragioni
essere scelto come chiave interpretativa generale dell’opera del gesuita (si veda Riggio
2016, pp. 17-27 e Morra 2018).
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dinato di elementi disponibili ma al momento inutilizzati, come un dizionario lasciato chiuso su uno scaffale. Quando si cammina per le strade, invece, si compie uno speech act o, detto altrimenti, si parla4: il camminatore
attualizza alcune delle possibilità offerte dalla città (come se costruisse un
racconto utilizzando alcune delle parole della sua lingua) per farne “frasi”
o “tragitti” che collegano tra loro e rendono operativi i diversi elementi disponibili. Tuttavia, nota ancora De Certeau, come ogni parlare non è mai
un semplice utilizzo strumentale della lingua ma anche un atto creativo
(parlando posso utilizzare dei modi di dire, giocare con l’inflessione della
voce, usare termini metaforici etc.) ogni camminare è già un re-inventare
la città: camminando posso inventare tracciati, avanzare o tornare indietro,
inventare nuovi usi dello spazio, aprire nuovi percorsi. Il camminare – come
il parlare – non opera come attualizzazione strumentale di un sistema, ma
come evento creativo nel quale il sistema stesso viene vivificato.
Ecco che, oltre alla dimensione prima esplorata di esposizione del soggetto alla realtà, la riflessione educativa sul camminare si arricchisce di un
elemento trasformativo oggettivo: il camminante non solo si educa perché
si disloca e si relaziona in modo vivo alla realtà, ma anche perché nel suo
dislocarsi apre possibilità inedite di re-invenzione dello spazio e ri-significazione dello spazio5. Camminare, allora, come trasformazione soggettiva
e oggettiva a un tempo.

5. Conclusioni
Mi avvio a trarre alcune conclusioni. Tentando di cogliere l’occasione di un
momento storico in cui il camminare libero in città è fortemente limitato
– e si offre dunque una possibilità di riflessione distanziata dal proprio og-

4 In questa teorizzazione è evidente l’influsso sul pensiero certiano della linguistica di
De Saussure, in particolare della celebre distinzione tra la langue – il sistema della
lingua come complesso di elementi e regole di utilizzo – e le parole – l’utilizzo effettivo
della lingua, comprese le discrepanze e le fratture rispetto alla purezza della regola (De
Saussure, 2009).
5 Si veda su questo l’interessante e originale parallelismo tracciato da Meagher (2007)
tra la trasformazione portata dal camminare certiano e quella invece proposta da Friedrich Engels.
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getto di studio – ho proposto un dialogo a distanza tra due autori (Jan Masschelein e Michel De Certeau) al fine di rendere evidente il carattere pedagogico e trasformativo di tale gesto. A partire, allora, dalla posizione di
Masschelein ho mostrato come il camminare, il dis-locarsi per rinnovare il
proprio sguardo e il proprio rapporto con il mondo, sia parte fondamentale
del processo e-ducativo, in quanto apre spazi di trasformazione personale.
La lettura de L’invenzione del quotidiano (De Certeau, 2012) ha permesso
poi, in particolare grazie all’interpretazione del camminare come speech act,
di integrare a quanto proposto da Masschelein una visione del camminatore
in quanto ri-scrittore o trasformatore della trama stessa della città che attraversa. Integrando, infine, le proposte dei due autori citati possiamo azzardare una descrizione del camminare in quanto atto educativo come
segue: camminare è apparso come quell’atto che permette al soggetto di dislocarsi e di compromettere sé stesso con una porzione della realtà. Tale
compromissione personale apre poi a una doppia possibilità trasformativa:
il camminatore si educa in quanto può re-inventare il proprio rapporto con
la realtà, ma allo stesso tempo ri-significare i luoghi che attraversa rinnovando la realtà stessa, e-ducando – in un certo senso – la propria città.

Riferimenti bibliografici
Aime M., Favole A., Remotti F. (2020). Il mondo che avrete. Virus, Antropocene,
Rivoluzione. Torino: UTET.
De Certeau M. (2005). La scrittura dell’altro. Milano: Raffaello Cortina.
De Certeau M. (2007). La presa della parola e altri scritti politici. Roma: Meltemi.
De Certeau M. (2012). L’invenzione del quotidiano. Roma: Edizioni Lavoro.
De Certeau M. (2016). Fabula Mistica II. XVI-XVII secolo. Milano: Jaca Book.
De Certeau M. (2017). Fabula Mistica I. XVI-XVII secolo. Milano: Jaca Book.
De Saussure F. (2009). Corso di linguistica generale. Roma-Bari: Laterza.
Demetrio D. (2005). Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione mediterranea.
Milano: Raffaello Cortina.
Ingold T., Vergunst J.L. (Eds.). (2008). Ways of Walking. Ethnography and Practice
on Foot. Aldershot: Ashgate.
Kohan W. (2015a). Il maestro inventore Simón Rodríguez. Roma: Aracne.
Kohan W. (2015b). Viajar para vivir: Ensayar. La vida como escuela de viaje. Buenos
Aires: Mino y Davila.
Kohan W. (2020). Paulo Freire mas que nunca. Buenos Aires: CLACSO.

320

Federico Rovea

Masschelein J. (2010a). E-ducating the gaze: The idea of a poor pedagogy. Ethics
and Education, 5(1), 43-53.
Masschelein J. (2010b). The idea of critical e-ducational research. E-ducating the
gaze and inviting to go walking. In I. Gur-Ze’ev (Ed.), The Possibility/Impossibility of a New Critical Language in Education (pp. 275-291). Rotterdam: Sense
Publishers.
Meagher S.M. (2007). Philosophy in the streets: Walking the city with Engels and
de Certeau. City, 11(1), 7-20.
Morra S. (2018). La teologia è un viandante: Tra occhi, ragioni e piedi... In G.
De Candia, P. Nouzille (Eds.), Sancta Morum elegantia. Stile e motivi di un pensare teologico. Miscellanea offerta a Elmar Salmann (pp. 395-406). Roma: Anselmiana.
Moscato M.T. (1994). Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedagogia interculturale. Brescia: La Scuola.
Nicholson G. (2008). The Lost Art of Walking. The History, Science, Philosophy,
and Literature of Pedestrianism. London: Riverhead Books.
Riggio G. (2016). Michel De Certeau. Brescia: Morcelliana.
Rousseau J.J. (2003). Emilio. Roma-Bari: Laterza.
Séradin J.Y. (2016). Penser avec Michel De Certeau. Une pédagogie du quotidien.
Lyon: Chronique Sociale.
Solnit R. (2000). Wanderlust. A History of Walking. London: Penguin Books (trad.
it. Storia del camminare, Ponte alle Grazie, Firenze, 2018).
Zoletto D. (2012). Lo spazio di intervento pedagogigco di Michel de Certeau.
Paideutika, 7(15), 59-74.

321

D.10
La povertà educativa come questione pedagogica plurale
Maddalena Sottocorno
Dottoranda di ricerca - Università degli Studi di Milano-Bicocca
maddalena.sottocorno@unimib.it

1. Introduzione
Il testo inquadra il tema della povertà educativa, in connessione con la povertà minorile. Esso espone gli elementi di una ricerca qualitativa di tipo
esplorativo che ha inteso ampliare la definizione di questo concetto in senso
strettamente pedagogico, considerando l’apporto di un gruppo di professionisti che operano in un progetto finanziato dalla fondazione “Con i Bambini”. I risultati della ricerca hanno permesso di giungere ad una visione
ampia e plurale del fenomeno indagato.

2. Povertà educativa e povertà minorile
In seguito agli stanziamenti del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, avviati con la Legge di Bilancio dello stato per l’anno 20161,
si è posta molta attenzione a questo fenomeno, che si lega con il carattere
multidimensionale della povertà minorile.
Quest’ultima, secondo l’Unicef (2016), indica la “percentuale di bambini appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al 50 per cento del
reddito mediano nazionale” (p. 5), condizione che spesso corrisponde con
l’impossibilità di abitare in un luogo sicuro e di vestirsi in modo adeguato
e che può causare un mancato accesso all’istruzione; alle risorse educative;

1

Si fa riferimento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in particolare all’articolo 1, commi 392393.
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ad attività di svago e sociali; ad adeguati canali di informazione. In continuità, Carraro e Ferrone (2020) la definiscono come quella condizione in
cui i giovani sperimentano mancanza di risorse materiali, spirituali ed emozionali necessarie a sopravvivere, svilupparsi e prosperare. Quella dei minori
viene dunque a caratterizzarsi come una forma specifica di povertà, che ha
degli effetti sul loro sviluppo e sulla loro possibilità di partecipare ad opportunità educative, formative e relazionali.
Sostenendo una visione olistica della deprivazione, che non si limiti agli
aspetti materiali di essa, si può parlare anche di povertà educativa, come
condizione peculiare che affligge le nuove generazioni. Secondo Barbero
Vignola et al. (2016),
i principali determinanti [di essa] possono essere mappati in quattro
aree: funzionale-organica, cognitivo-comportamentale, socioambientale-relazionale, valoriale e spirituale. [...] I poveri sono persone e i
bambini poveri lo sono ancora di più, perché a loro viene chiesto di
crescere bene, malgrado il SES [socio economic status], le deprivazioni,
gli svantaggi che hanno accumulato (p. 15).

Secondo l’ACRI (2018), associazione delle fondazioni di origine bancaria, che rappresenta gli enti finanziatori del fondo per il contrasto della
povertà educativa, le azioni messe in campo per la lotta contro di essa contribuiscono a fare luce su alcune dimensioni della privazione che toccano
in particolare il nostro Paese: gli effetti della povertà materiale sui minori e
la distribuzione geografica della povertà, che colpisce in particolare il sud.
La povertà educativa investe anche la dimensione emotiva, della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. Si creano così le
condizioni per lo sfruttamento precoce nel mercato del lavoro, per
l’abbandono e la dispersione scolastica [...], per fenomeni di bullismo
e di violenza nelle relazioni tra pari. È evidente che in un contesto
di deprivazione economica, la povertà educativa, che ne è diretta
conseguenza, rischia a sua volta di divenire causa di futura fragilità,
in una sorta di “trappola” in cui le due povertà si alimentano a vicenda e dalle quali risulta pressoché impossibile affrancarsi (p. 234).

Al fine di affrontare questo fenomeno, i bandi pubblicati dal soggetto
attuatore del fondo per il contrasto della povertà educativa, l’impresa sociale
“Con i Bambini”, hanno posto le condizioni per l’implementazione di nu323
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merose progettazioni, che hanno visto l’avvio di molteplici collaborazioni
tra realtà educative formali e non formali appartenenti a tutto il territorio
nazionale. Se si segue quanto contenuto nel “Bando Prima Infanzia”, che
rappresenta una delle prime iniziative di questo ente, si riscontra il valore
riconosciuto agli investimenti per la protezione e la crescita dei bambini e
degli adolescenti non solo come scelta etica, ma anche come vantaggio per
lo sviluppo della finanza pubblica in generale (Con i Bambini, 2016, p. 5).
All’interno dello stesso documento, si indica l’importanza di garantire la
qualità dei servizi, affinché essi rappresentino dei reali “trampolini di lancio”
in termini di mobilità sociale per le nuove generazioni.
Gli stessi finanziatori sottolineano l’importanza di lavorare per la maggiore ampiezza possibile della dimensione educativa coinvolta nei progetti,
raggiungendo le varie manifestazioni della povertà in termini educativi, che
attengono all’apprendimento, alla socializzazione e al benessere psicofisico
e sociale, sottolineando la responsabilità di diversi attori nell’affrontare la
questione. Essi affermano che: “Solo attraverso un percorso di allargamento
e di messa a sistema dello sforzo educativo collettivo è possibile dare vita a
una vera e propria ‘comunità educante’ in grado di generare un reale cambiamento” (ACRI, 2018, p. 235).

3. Una ricerca qualitativa sulla povertà educativa
Il dibattito precedentemente illustrato fa da riferimento per una ricerca
qualitativa di tipo esplorativo con la quale si è inteso ampliare lo sguardo
sulla questione della povertà educativa in senso strettamente pedagogico,
considerando un posizionamento peculiare rispetto a che cosa si intenda
per esperienza educativa.
Il quadro teorico che sostiene lo studio contempla una definizione di
esperienza educativa come evento complesso, contingente e problematico.
Questo significa che essa si strutturerà su diversi piani e attraverso molteplici
dimensioni, strettamente legati al qui e ora delle situazioni. Inoltre, essa
non potrà prescindere dalla sua intrinseca problematicità e imprevedibilità
(Palmieri, 2018). Un altro elemento orientativo per la trattazione ha riguardato la definizione di educazione come esperienza di emancipazione, per
la quale si è attinto al pensiero di Freire (1977) e al concetto di educazione
come pratica di libertà, che è tale se conduce l’uomo
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ad un atteggiamento nuovo di fronte ai problemi del suo tempo e
del suo spazio, ad avere dimestichezza con entrambi; alla ricerca, invece che alla pericolosa e noiosa ripetizione di testi e di affermazioni
slegate dalla sua vita reale. L’educazione dell’io mi meraviglio e non
solo dell’io fabbrico (p. 113).

Al fine di dare conto in maniera contestuale della povertà educativa, è
stato condotto uno studio di caso (Yin, 1992), attraverso il quale sono state
approfondite le azioni messe in campo attraverso uno dei progetti finanziati
dall’ente “Con i Bambini”. Gli obiettivi dell’analisi sono stati principalmente due: comprendere quali fossero le rappresentazioni di povertà educativa dei partecipanti e analizzare le pratiche da loro implementate per il
contrasto di essa. È stato scelto a questo scopo il progetto “Sulla Buona
Strada” (www.percorsiconibambini.it/sullabuonastrada/), perché implica
numerose azioni e molteplici livelli di intervento. Esso, a partire da un lavoro sinergico con le scuole dell’infanzia, intende diffondere nel territorio
della città di Genova, in particolare nel quinto municipio, denominato
“Valpocevera”, delle attività ludico-ricreative che permettano il coinvolgimento dei minori e dei loro nuclei famigliari, con l’intento di intercettare
eventuali situazioni problematiche che necessitino di prese in carico strutturate da parte di specialisti dell’educazione. La rete progettuale, infatti, si
compone di professionisti con varie competenze che possono proporre un
intervento multidisciplinare.
L’articolazione specifica della ricerca è stata delineata precedentemente
(Sottocorno, 2020). Essa parte dal
presupposto [...] che, per lavorare a contrasto della povertà educativa,
sia utile richiamare l’attenzione sia sulla quantità di proposte educative presenti nei territori, ma anche trovare degli orizzonti teorici di
riferimento per descriverne la qualità, coinvolgendo i professionisti
in questo processo (p. 132).

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la conduzione di tredici interviste semi-strutturate ai professionisti che operano nel progetto (due referenti del Comune; una dirigente scolastica; quattro coordinatori; quattro
pedagogisti; due insegnanti); un lavoro di supervisione diviso in quattro
incontri con l’équipe che si occupa dell’aggancio della cittadinanza; due
osservazioni sul campo dell’azione di quest’ultima; la partecipazione della
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ricercatrice alle riunioni di coordinamento del progetto. Si sono ricavati
dei dati testuali che sono stati sottoposti ad un’analisi di contenuto attraverso l’elaborazione di mappe concettuali e la rilevazione delle unità di
senso prevalenti al loro interno, che sono state codificate tramite l’ausilio
del software di analisi dei dati “Nvivo” (Gambacorti-Passerini, Biffi, Zannini, 2017).

4. Povertà educativa come concetto pedagogico plurale
Considerando i presupposti teorici della ricerca e la connessione di essi con
i dati raccolti, in questa sezione si intende dare conto, in parte, di quanto
ricavato dalla conduzione dello studio precedentemente descritto, evidenziando delle dimensioni peculiari che permettono di poter identificare la
povertà educativa come una questione pedagogica plurale. Le definizioni
emerse che si vuole valorizzare riguardano: una visione di povertà educativa
come deprivazione delle forme di esperienza, per cui questo fenomeno può
essere ascritto a una crisi generalizzata del contesto educativo diffuso; l’enfasi
su una deprivazione derivante dalla disgregazione delle agenzie educative,
che genera discontinuità tra i modelli di formazione proposti alle giovani
generazioni; una visione della povertà educativa come povertà degli adulti,
che riguarda le difficoltà che essi sperimentano nell’abitare il tempo presente
e nell’assolvere al proprio ruolo.
Per quanto riguarda la prima accezione, i partecipanti alla ricerca danno
conto da più punti di vista di un insieme di elementi che connotano l’ambiente della loro azione. Essi riguardano il caos delle situazioni; il disordine
degli spazi; il disorientamento nell’accedere ai contesti. Allargando lo
sguardo dalle situazioni concrete al contesto più generale di esperienza, queste condizioni permettono di riflettere attorno agli aspetti che caratterizzano
il tempo presente e che influiscono sulla qualità delle esperienze educative
diffuse. Come affermato da un’intervistata:
La rivoluzione copernicana che noi dobbiamo fare come scuola e
come famiglie è molto alta, perché, la tecnologia e la velocità per cui
tutti siamo in contatto con tutto, richiedono un’alta consapevolezza,
dei sistemi di orientamento. [...] Io credo che sia una matrice che
segna il nostro tempo, ovvero: tutti noi adulti, che ci occupiamo di
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educazione e di formazione, facciamo fatica a capire in quale direzione muoverci (1)2.

Queste riflessioni inducono ad esaminare se e in che modo, nei contesti
deputati alla crescita dei minori (famiglia, scuola, agenzie educative territoriali), sia possibile dotarsi di sistemi di orientamento utili ad attraversare
la complessità e l’indeterminatezza del tempo presente. Questo significherebbe superare una povertà educativa, che si lega alla crisi del milieu educativo diffuso, generando le condizioni per un’appropriazione consapevole
del proprio percorso esistenziale da parte degli adulti e di conseguenza dei
minori di cui si occupano.
Laddove la povertà educativa, come delineato, si configura come un fenomeno non solo individuale, ma relativo al contesto di esperienza diffuso
che il soggetto vive, vi è un altro snodo di comprensione essenziale che i
dati portano alla luce, ovvero la disgregazione delle agenzie educative, che
genera discontinuità tra i modelli di formazione proposti alle giovani generazioni. La relazione tra la scuola e il contesto territoriale riguarda sia il
piano didattico, perché attiene alla necessità di superare l’isolamento della
scuola dalla vita, per rinsaldare il legame organico che essa dovrebbe avere
con la società (Dewey, 1967); ma anche il ruolo della scuola e delle altre
agenzie educative sul territorio nel formare cittadini capaci di abitare il
tempo presente nella sua irriducibile complessità. Come affermato da alcuni
partecipanti: “La scuola da sola non può, sia per ruolo sia per funzione, sia
per professionalità esistenti [al suo] interno, non può essere l’unico ente al
quale le famiglie si rivolgono per avere aiuto” (7); “[Spesso c’è] poca capacità
di creare alleanze educative tra la scuola e il territorio e quindi, laddove la
scuola rischia di essere una cattedrale nel deserto, è ancora più importante
creare dei patti di intesa tra le realtà del territorio” (1).
Le due dimensioni precedentemente delineate si legano strettamente alla
terza che si vuole presentare: una visione della povertà educativa intesa come
povertà degli adulti, che comprende le difficoltà che essi attualmente sperimentano nell’abitare la contemporaneità e nell’assolvere al proprio ruolo.
Palmieri (2012), nel dare conto del disagio come connaturato all’esistenza
nel tempo presente, descrive gli effetti della crisi del milieu educativo sul
2 I numeri e le lettere posti alla fine delle citazioni delle interviste fanno riferimento alla
catalogazione operata dalla ricercatrice.

327

Panel D

patto tra le generazioni e sulle modalità di trasmissione culturale. Il ripiegamento sul sé, l’incertezza e la fluidità dell’oggi, in questo senso, influenzano fortemente il ruolo degli adulti, perché mettono in crisi le loro stesse
esistenze e la loro capacità di essere dei punti di riferimento stabili. È quanto
emerge anche dai dati di ricerca. Come indicato da un’intervistata, infatti,
essere educatori, attualmente, “non è [...] proprio una passeggiata, con una
frammentazione culturale molto importante, un impoverimento culturale
complessivo di un certo rilievo e anche banalmente la povertà...” (m2).
Un’altra professionista afferma:
Lavorando in un territorio vastissimo, la povertà è veramente spalmata, spalmata in contesti dove non te lo aspetteresti, per quello che
intendo io con povertà educativa, cioè una mancanza di relazione,
una situazione in cui l’adulto è assente, quindi l’adulto non è accudente nella sua funzione di guida nella crescita, per cui è come se ci
fosse un vuoto e questo vuoto è strutturale in tante famiglie (9).

Si evidenzia, così, la necessità di accompagnare le figure che formalmente
o non formalmente si occupano di educazione a comprendere lo smarrimento che connota le loro esistenze (Cornacchia, Madriz, 2014), affinché
possano identificare un modo specifico di essere adulti oggi, con il quale
soppesare in modo consapevole le criticità e le possibilità del tempo presente.

5. Conclusioni
Alla luce di quanto delineato, leggere in termini pedagogici e plurali la povertà educativa significa sostenere uno sguardo sull’educazione come esperienza complessa, che si collega alla specificità delle situazioni, dei contesti
e dei soggetti che la attraversano. In secondo luogo, vuol dire mettere in
evidenzia la necessità di accompagnare i professionisti dell’educazione ad
allestire occasioni formative ogni volta peculiari, orientate pragmaticamente
all’allargamento del campo di esperienza di chi le attraversa.
Contrastare questo fenomeno, dunque, suppone un lavoro sinergico tra
le agenzie formative territoriali, che consenta di affrontare la crisi del contesto educativo diffuso, promuovendo una continuità di esperienze per le
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giovani generazioni e un contesto comunitario educante per gli adulti che
di esse si occupano.
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1. Educazione all’aperto e creatività: una relazione possibile
L’educazione all’aperto è oggi oggetto di attenzione in quanto proposta che
riconosce le opportunità formative della relazione con i contesti outdoor
(Farné, Bortolotti, Terrusi, 2018; Guerra, 2020; Mortari, 2020) per esperienze educative, ma anche scolastiche che si sviluppano attingendo alle potenzialità di ambienti eterogenei (Bertolino, Guerra, 2020; Waller et al.,
2017). Parallelamente, il tema della creatività, intesa come competenza fondamentale per ciascun individuo (Glăveanu et al., 2020), assume rilevanza
in ambito educativo (Gajda, Beghetto, Karwowski, 2017; Jeffrey, Craft,
2004) anche attraverso la predisposizione di contesti adeguati (Davies et
al., 2013; Richardson, Mishra, 2018). All’intreccio tra queste due tematiche
si colloca l’interesse per una ricerca volta ad indagare se e come i contesti
educativi all’aperto, in particolare riferiti alla scuola primaria, possano rappresentare contesti particolarmente fertili per promuovere la creatività dei
bambini.
La revisione della letteratura internazionale che incrocia i due temi
(Guerra, Villa, Glǎveanu, 2020) evidenzia possibili connessioni, che si collocano in particolare all’interno di approccio socioculturale e nella teoria
delle affordances, riferita all’uno e all’altro tema (Villa, Guerra, 2020). Se
con affordances si intendono le possibilità di azione offerte da un ambiente,
percepite e poi attuate da un soggetto, allora questa appare come una prospettiva particolarmente fertile per orientare le riflessioni. In questa direzione, i contesti outdoor sono considerati un ricettacolo di affordances: la
loro polifunzionalità consente plurime possibilità d’azione che possono essere percepite e attuate in modo differente da ciascuno (Heft, 1988; Storli,
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Hagen, 2010; Kyttä, 2003, 2004; Waters, 2017). Se per processo creativo
si intende una esplorazione attiva delle possibilità non convenzionali di un
contesto socioculturale e materiale da parte di un attore (Gl veanu, 2012),
diviene interessante esplorare come ciò accada in contesti outdoor, naturalmente ricchi di opportunità. Nel momento in cui l’azione del soggetto
nell’ambiente intercetta opportunità prima non percepite, inventate o esperite, questa è creativa nella forma di insight, problem-solving o elusione delle
convenzioni (Gl veanu, 2016). Osservare le affordances creative dei bambini
in contesti educativi all’aperto rappresenta pertanto una delle strade possibili per esplorare la connessione tra i temi. Più in particolare, il presente lavoro propone alcune riflessioni metodologiche dall’impiego di video e
fotografie quali strumenti per osservare e documentare le affordances creative
dei bambini in contesti educativi all’aperto.

2. Video e fotografie come strumenti di ricerca
Nello specifico, il presente progetto fa riferimento ai lavori di Canning
(2016, 2017) che, con affinità di framework, contesti e obiettivi, impiega i
video come strumenti di osservazione e analisi. Nel suo studio del 2016,
collocato in una cornice socioculturale, Canning raccoglie filmati di momenti di gioco tra bambini in contesti outdoor che le consentono di approfondire le interazioni sociali identificando, poi, alcune tematiche chiave
rinvenute anche in letteratura. Tale studio ha suggerito l’impiego della videoricerca (Goldman, Pea, Barron, Derry, 2009) come metodologia per indagare la complessità del fenomeno creatività all’aperto. Il video è inteso
come mezzo di documentazione e osservazione ravvicinata, di “ausilio per
superare il limite […] umano di elaborare le informazioni in tempo reale”
(p. X; Derry et al, 2010).
Nel presente progetto viene impiegata una GoPro, indossata dal ricercatore su una pettorina, con l’obiettivo di avvicinare la ripresa per registrarne anche l’audio. Ciò consente di rimanere interni al contesto, come
osservatore ravvicinato (Cardano, 2011) che interagisce con i bambini.
Questa inquadratura permette tra l’altro di rivivere l’esperienza filmata con
una prospettiva “ad altezza bambino”, riprendendo azioni, gesti ed espressioni dei partecipanti (Polkinghorne, 2018). Contemporaneamente, viene
assegnata una macchina fotografica digitale ad un bambino per sessione,
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chiedendo di fotografare tutto ciò che ritiene essere creativo. Tali immagini
sono poi guardate e discusse insieme in una breve intervista (Della Porta,
2014; Pegoraro, Milani, 2011) che permette di approfondire la prospettiva
suggerita da quanto documentato dai bambini.
L’intreccio dei dati raccolti è interpretato mediante l’approccio mosaico
(Clark, Moss, 2011) con l’obiettivo di ricomporre il fenomeno attraverso
un processo di interpretazione che mette “in evidenza la natura essenzialmente dialogica” (p. 34) di costruzione di significati.

3. Il processo di raccolta dei dati
I dati sono stati raccolti in due scuole primarie lombarde: una scuola di
Milano, che dispone di ampi spazi all’aperto e da tempo li utilizza quotidianamente, e una scuola in provincia di Monza e Brianza che, dal corrente
anno scolastico, ha iniziato ad integrare gli spazi fuori nella didattica quotidiana di alcuni insegnanti. Le osservazioni sono state condotte con sette
classi seconde, selezionate per libera adesione degli insegnanti, tra novembre
2020 e gennaio 2021. Nella scuola di Milano sono state raccolte sei osservazioni, di cui quattro di attività strutturate e due di momenti di intervallo,
mentre nella seconda scuola ne sono state raccolte cinque, tre di attività
strutturate e due di momenti di intervallo. Per i momenti strutturati non è
stato richiesto agli insegnanti di preparare attività specifiche, ma di lavorare
come di consuetudine.
Per ogni sessione osservativa è stata chiesta la collaborazione dell’insegnante per individuare un/una bambino/a a cui assegnare la macchina fotografica. Nelle sessioni all’aperto, il ricercatore, con indosso la videocamera,
segue principalmente le azioni e interazioni del bambino con la fotocamera,
interagendo comunque con gli altri bambini o spostando la ripresa su altre
situazioni vicine potenzialmente interessanti. A conclusione del tempo
fuori, il ricercatore e il/la fotografo/a rivedono insieme e discutono le immagini allo scopo di tenere traccia di intenzionalità e idee di creatività dei
bambini connesse agli ambienti all’aperto.
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4. La “chitarra di sassi”: un esempio di analisi di dati video
A scopo esemplificativo, vengono riportati alcuni frame di un estratto di
una sessione relativa ad un momento di intervallo in giardino filmato nella
scuola in provincia di Monza e Brianza nel mese di dicembre 2020. La macchina fotografica è assegnata a R., a cui si affiancano quattro compagni: S.,
Y., T. e A.. Il gruppo, dall’inizio dell’intervallo, è alla ricerca di “cose creative” da fotografare.
L’episodio riportato mostra A. che richiama l’attenzione del gruppo su
una buca che secondo lui è “a forma di chitarra”. Da qui si innescano brevi
azioni e dialoghi che mettono in evidenza l’emergere di una creatività che
nasce dall’incontro dei bambini con la materialità non strutturata del contesto all’aperto.

[05:28:31]
A. vede una buca “a forma di
chitarra”. S. propone di riempirla
di sassi. Il gruppo è d’accordo nel
ricreare la chitarra. A. la chiama
“chitarra di sassi”.

[05:28:46]
Y. propone di prendere un
“sassone” per la chitarra. I
compagni sono entusiasti e lui fa
rotolare il masso dentro alla buca.
T., con in mano dei rametti di
rosmarino,
raccoglie
un
bastoncino e lo getta nella buca.
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[05:29:06]
A. sistema i sassi nella buca,
mentre i compagni girano
intorno.
A. ripete più volte che quella è
proprio una “chitarra di sassi”
perché lui, una volta, ne ha vista
una vera.
All’improvviso T. esclama che c’è
un serpente.

[05:29:21]
Il gruppo si sposta di corsa nel
punto indicato da T.. Il bambino
indica il terreno e mima il
movimento del serpente. Il
gruppo condivide e T. lo
schiaccia, saltellandoci sopra.

[05:29:33]
A. riporta il gruppo alla “chitarra
di sassi” per gli ultimi ritocchi e
aggiunge altri sassi. R. scatta delle
fotografie
alla
chitarra
completata.

La clip prosegue mostrando il gruppo di bambini che sposta l’attenzione
altrove per poi tornare alla “chitarra di sassi”, vedendola ora come un fossile
di un dinosauro.
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Lo stralcio selezionato consente di osservare come l’ambiente all’aperto,
naturalmente destrutturato, abbia permesso una interpretazione “altra”, divergente, di una semplice buca. In effetti, le loose parts (Nicholson, 1972)
disponibili fuori permettono esperienze ed intuizioni eterogenee, incoraggiando implicitamente i bambini ad impiegarle in modo unico e originale
(Guerra, 2017; Gull et al., 2019).
Lo sguardo di A. sulla buca viene supportato dai compagni che contribuiscono alla sua creazione. La buca non è più “a forma di chitarra” ma
una chitarra di sassi. Si osserva una creatività che nasce per insight – un affordance comunemente non percepita ma che viene invece colta e attuata
da A. – derivante dall’incontro tra la materialità (una buca e dei sassi) e le
convenzioni sociali, ossia una forma che ricorda qualcosa di comune (la
chitarra). Similmente si coglie creatività nell’insight di T. quando, nell’osservare il suolo, percepisce un (a forma di) serpente che condivide con il
gruppo – il quale accetta e sostiene la sua interpretazione – e prosegue imitandone il movimento per poi calpestarlo, come per scacciarlo.
Il successivo insight di S., che tornando alla buca con i sassi vede ora un
fossile, probabilmente convince R., che riporta questa interpretazione guardando l’immagine della buca durante l’intervista.

5. Alcune riflessioni conclusive
Dall’analisi dei dati emergono alcuni nodi di interesse in merito alla domanda di ricerca anticipata.
Innanzitutto si conferma che le riflessioni qui avviate non sarebbero state
possibili nell’immediatezza, direttamente sul campo, ma possono emergere
grazie alla possibilità di rivedere i dati video. Ciò consente anche di non
perdere episodi avvenuti sullo sfondo o fuori dall’attenzione del ricercatore,
poiché lo sguardo di chi osserva non è (e non potrebbe comunque essere)
rivolto verso tutto il contesto, ma orientato su una situazione specifica: il
campo che la videocamera cattura permette così di limitare la perdita di alcuni momenti potenzialmente interessanti. È in tal modo che lo strumento
“espande […] le possibilità conoscitive della ricerca stessa, allarga le possibilità di comprensione e di interpretazione dei fenomeni studiati e amplia
le domande e le possibili intuizioni […] creando un contesto di dialogo e
confronto tra punti di osservazione diversi” (Goldman et al., 2009, p. XI).
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In questo senso il video permette di “tornare – non più solo con gli occhi
della propria mente – a quanto accaduto e vissuto, in prima persona” (Cescato, Bove, Braga, 2015, p. 69) e di condividere l’esperienza, aprendo discussioni, triangolando i dati e ampliando gli sguardi. Ancora, rivedere i
video ha consentito di accostare a posteriori la teoria alle osservazioni per
ritornare in profondità sui dati.
Nella dimensione pratica, si rileva che la presenza della videocamera non
ha inibito le azioni dei bambini, riscontrando un impatto minimo probabilmente dovuto alla poca visibilità e intrusività dello strumento.
Si osserva, inoltre, che l’impiego delle immagini come reattivo nell’intervista (Harper, 2002) ha permesso di agganciare una discussione intorno
a temi non immediati, creando un contesto relazionale adeguato dato dalla
comune esperienza vissuta dal ricercatore e dal bambino.
Nel procedere della ricerca si stanno esplorando anche i limiti di questa
metodologia. Al momento si conferma, come riscontrato in letteratura
(Goldman et al., 2007), che la quantità di informazioni osservabili rende
complesso maneggiare e analizzare la mole di dati, ma è altrettanto vero
che, ad oggi, le potenzialità offerte dallo strumento video, qui introdotte,
stanno aprendo interessanti piste di discussione per la riflessione in riferimento agli obiettivi di ricerca.
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1. Premessa
Comunità, collettività, senso di appartenenza, coesione; e ancora, sede di
democrazia, di inclusione, di crescita: sono queste alcune delle formule che
le recenti ricerche in merito al clima e all’atmosfera morale scolastica hanno
associato al significato di scuola, intesa come luogo nel quale l’individuo
costruisce, dialoga, riflette e incontra l’altro, con il fine di elaborare e definire una cultura comune. Quest’ultima, frutto della condivisione di visioni,
di significati e di pratiche, risulta essere il nucleo del contesto scolastico,
poiché è il luogo nel quale gli individui condividono sia sistemi comunicativi e comportamentali, sia prassi valutative fondate su principi negoziati e
condivisi (Baldacci, 2012, 2020; Carugati, Selleri, 2005; Shweder, 1996).
Partendo dalla definizione di clima e atmosfera scolastica e mettendo in
luce gli elementi che favoriscono l’evoluzione della competenza di ragionamento morale in azione, questo articolo ha la volontà di concentrarsi sul
trinomio “riflessione, dialogo e discussione”, intendendolo come caposaldo
di alcuni interventi educativi documentati in letteratura, finalizzati al miglioramento del clima percepito a scuola.

2. Il clima e l’atmosfera morale scolastica: alcune definizioni
Quando parliamo di clima scolastico, facciamo riferimento a un costrutto
multidimensionale e omnicomprensivo, che riflette un multiforme complesso di norme, obiettivi, valori, aspettative, relazioni interpersonali, pra340
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tiche di insegnamento-apprendimento e strutture organizzative che attribuiscono all’ambiente determinate specificità (Cohen, McCabe, Michelli,
Pickeral, 2009; Grazia, Molinari, 2020; Thapa, Cohen, Guffey, HigginsD’Alessandro, 2013).
Per la sua natura, il clima scolastico rappresenta un costrutto ampio, al
cui interno si riscontra una dimensione maggiormente attinente alla moralità, identificabile con l’atmosfera morale scolastica (Brugman, 2020).
Essa viene definita come il complesso di norme, valori e sistemi di significato che regolano le relazioni sociali, formali e informali, instaurate entro
il tessuto scolastico, insieme al grado di consenso con cui i partecipanti condividono tali norme e valori (Power, Higgins, Kohlberg, 1989). In quanto
elemento che influenza il comportamento degli individui, l’atmosfera morale scolastica è stata interpretata come una sorta di mediatore tra la competenza individuale di ragionamento morale e l’azione morale stessa,
distinguendosi per essere un fattore predittivo nel determinare atteggiamenti e condotte di coloro che partecipano a quel tessuto sociale (Beem,
Brugman, Høst, Tavecchio, 2004; Høst, Brugman, Tavecchio, Beem,
1998). Essa, infatti, è stata ampiamente indagata in connessione sia a fenomeni di natura relazionale, come il bullismo, la competitività, la collegialità, il senso di appartenenza, sia a fenomeni di natura più individuale,
come l’apprendimento, la responsabilità, l’autoregolazione morale, la resilienza, l’autoefficacia, la competenza morale.
Poiché, per ovvie ragioni di spazio, non sarà possibile proporre una panoramica completa del tema oggetto di studio (Zobbi, 2021a, 2021b) ci
occuperemo di focalizzarci sulla rilevanza del trinomio “riflessione, dialogo
e discussione” in connessione ad alcuni interventi educativi documentati
in letteratura.

3. L’atmosfera scolastica e le pratiche di comunicazione: riflessione, dialogo
e discussione
Come accennato, secondo la prospettiva di ricerca che si è occupata di indagare clima e atmosfera morale, la scuola rappresenta una sorta di cultura
organizzativa che si caratterizza per una specifica identità: essa, infatti, si
costruisce su un sistema di credenze, aspettative e orientamenti che, in
quanto condivisi dai membri, attribuiscono unitarietà al contesto e ne in341
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fluenzano il comportamento. Se, perciò, la cultura risulta essere un nucleo
di assunzioni ideali condivise, l’atmosfera scolastica si identifica attraverso
la percezione che l’individuo nutre verso quell’insieme di norme, valori,
aspettative e pratiche negoziate (Bacchini, Di Lucca, Miranda, Riello, Affuso, 2008; Hoy, 1990). Stiamo, dunque, parlando di un sistema di orientamenti espliciti e impliciti che caratterizzano la vita scolastica, e di un
sistema di modelli comportamentali, coerenti con i principi promossi dal
contesto (Baldacci, 2020).
Ciò che ritorna più volte nella letteratura è come il nucleo di norme e
condotte non si riferisca a un complesso esterno che, calato dall’alto, regolamenta l’azione del gruppo, ma, prendendo le mosse dal gruppo stesso, è
il frutto delle relazioni e delle specificità connesse al contesto e ai bisogni
di autodeterminazione di quell’insieme di individui. Sono la riflessione, la
discussione, l’assunzione decisionale partecipata, la costruzione di visioni e
modelli comportamentali negoziati, a favorire la definizione di obiettivi comuni. Erigere una “piccola repubblica” (Power, Higgins-D’Alessandro,
2008, p.14), fondata sull’“essere insieme” (Baldacci, 2020, p. 90), significa
dar vita ad una comunità scolastica democratica che, attraverso la collaborazione e la sua regolamentazione, permette agli individui di acquisire la
cultura già esistente ma, contemporaneamente, di partecipare alla trasformazione della stessa.
Per tali ragioni, riflessione, dialogo e discussione sono elementi fondamentali alla costruzione del ragionamento e dell’azione morale, risultando
essere determinanti nel migliorare l’atmosfera scolastica. Le pratiche della
comunicazione, costituite dalla riflessione personale, dal dialogo interpersonale e dalla discussione di gruppo, si fondano sul presupposto che il ragionamento morale progredisca non solo grazie allo sviluppo individuale,
ma attraverso l’interiorizzazione delle prassi di comunicazione sociale (Baldacci, 2020).
Nello specifico, quando parliamo di “riflessione personale” alludiamo a
una forma di dialogo interiore, differente di non molto dal pensiero scientifico. In quanto relativo alla moralità e al pensiero maturo, esso si caratterizza per essere accompagnato dal costante dubbio e dall’assenza di rigidità
e linearità; inoltre, col fine di ovviare alla naturale tendenza del giovane all’impulsività, la riflessione personale necessita del supporto e delle suggestioni dell’adulto; come invita Baldacci (2020): “Stop and think” (pp.
91-93).
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Con “dialogo interpersonale”, invece, intendiamo uno scambio verticale
che avviene tra lo studente e il docente, con il fine di definire alcuni modelli
di pratica dialogica. In quanto finalizzato a promuovere l’attitudine all’ascolto, alla comprensione, all’apertura alle ragioni dell’altro e all’evoluzione del proprio punto di vista, il dialogo interpersonale non sottostima il
valore del disaccordo, considerandolo, al contrario, come spazio nel quale
si assiste ad una crescita sia intellettuale che etico-sociale. Poiché verticale
e, dunque, condotto dal docente, lo scambio dialogico è, secondo Baldacci
(2020), calibrato sul discente e incoraggiato da continue domande: affinché
si coltivi un ragionamento interiore improntato alla logica del dialogo
stesso, è l’insegnante a modellarne la natura (pp. 97-100).
Infine, con “discussione di gruppo” alludiamo a una prassi che racchiude
l’essenza più intima della comunità democratica. Finalizzata alla ricerca comune di soluzioni a problemi sociali, la discussione di gruppo descrive il
processo di un confronto civile, che nasce dalla volontà di costruire un complesso di sguardi collettivi, espressione dell’essere insieme. In quanto simmetrica, si caratterizza per la sua natura conflittuale: il confronto dei singoli
punti di vista, infatti, conduce a una elaborazione comune che dà luogo
non solo alla definizione di una soluzione negoziata, esito del riconoscimento dell’altro, ma anche all’interiorizzazione della discussione come dinamica di riflessione personale (Baldacci, 2020, pp. 100-107; Pontecorvo,
Pontecorvo, 1985).
Possiamo concludere che riflessione, dialogo e discussione rappresentino
un complesso di prassi che, mutuamente, si alternano entro le pratiche comunicative. Affinché ne sia esaltata la natura pragmatica, vediamo, ora,
come esse abbiano trovato applicazione negli interventi educativi, finalizzati
a migliorare l’atmosfera scolastica.

4. “Discutiamone”: due esempi di interventi educativi sull’atmosfera morale
scolastica
Come anticipato, di seguito verranno presentati due tra i vari interventi
educativi documentati in letteratura, che sono nati dalla volontà di migliorare l’atmosfera scolastica. Nello specifico, ci focalizzeremo sulle applicazioni che sono state realizzate internamente a contesti educativi, formativi
e scolastici, in seguito a studi sviluppati e documentati in letteratura, pre343
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stando, però, particolare attenzione alle pratiche comunicative e alla loro
attuazione entro i contesti considerati.
Tra i più conosciuti, ma anche rappresentativi, troviamo gli interventi
educativi ispirati al Just Community Approach di Kohlberg. Implementato
negli anni Sessanta del secolo scorso in alcune scuole secondarie del Bronx
e di Manhattan, le “comunità giuste” promuovevano lo sviluppo del ragionamento morale di insegnanti e studenti per mezzo di pratiche comunicative. L’obiettivo consisteva nel sollecitare la costruzione di un sistema morale
convenzionale, frutto di negoziazione e mutuo riconoscimento, attraverso
un sistema partecipativo che poneva le basi allo sviluppo di una competenza
collettiva di auto-governo. Il processo, infatti, mirava alla costruzione di
una democrazia deliberativa, nella quale il consenso circa questioni autentiche di ordine morale, si realizzava attraverso un dialogo sostenuto da tutti
e una meta-riflessione su temi e processi (Kuhmerker, 1991; Power Higgins,
Kohlberg, 1989). In altre parole, si è dimostrato come le pratiche comunicative siano fonte di profondi mutamenti: i membri della stessa comunità,
infatti, erano soliti appellarsi a una coscienza collettiva che non rappresentava “una somma delle parti” (Power, Higgins-D’Alessandro, 2008, p. 26),
bensì l’esito di un processo partecipato.
Le prassi di partecipazione attiva, però, non sono da collocare esclusivamente entro realtà di nicchia ma, auspicabilmente, si possono ritenere parte
integrante della quotidianità che regola l’attuale comunità scolastica. Il tema
delle pratiche comunicative, infatti, è stato affrontato facendo ricorso alla
nozione di “routine educativa e organizzativa” (Corsaro, 1994; Selleri, Santarcangelo, 2001) che, altro non è, se non un processo di socializzazione
tra membri di un contesto, favorito dall’esistenza di attività quotidiane che
si ripetono e sono governate dalle stesse regole. In seguito agli studi svolti
nelle scuole dell’infanzia, tra esse si distinguono le routine della partecipazione che, prendendo le mosse dai diritti e doveri alla e nella discussione
(Baldacci, 2020), sono finalizzate a promuovere la piena partecipazione dei
bambini alla vita sociale della comunità.
Da questi esempi di interventi educativi emerge come le pratiche di comunicazione siano uno strumento per condividere significati, per riflettere
circa le mutue aspettative di ruolo e per costruire un sistema socialmente
condiviso; esse risultano, inoltre, determinanti nel migliorare l’atmosfera
morale, intesa, dunque, come il sentirsi appartenere e l’essere membro
agente di un contesto scolastico democratico e partecipato.
344

Elisa Zobbi

5. Conclusioni
Il contributo è stato elaborato con l’obiettivo di evidenziare come le pratiche
comunicative di riflessione, dialogo e discussione siano un fattore cruciale
nelle azioni finalizzate al miglioramento dell’atmosfera scolastica. Gli interventi educativi considerati mostrano, infatti, come la riflessione personale, il dialogo interpersonale e la discussione di gruppo siano prassi
fondamentali alla crescita intellettuale e morale dei partecipanti e fattori
incisivi anche nel determinare un cambiamento nell’atmosfera scolastica
percepita.
Se da un lato, il Just Community Approach, le routine educative e altri
interventi che, per ragioni di spazio, non abbiamo potuto riportare, rischiano di essere screditate e inquadrate come eccessivamente idealistiche
o dispendiose, a vantaggio di un’idea di scuola vincolata alle logiche e alle
tempistiche delle programmazioni didattiche, dall’altro lato esse dimostrano
di essere di sostanziale importanza alla costruzione di una scuola comunitaria e democratica. Sebbene la letteratura documenti le difficoltà di non
poco conto dovute, in particolare, alla diffidenza di insegnanti e studenti
(Carugati, Selleri, 2005) o a possibili ostacoli, come la “prevaricazione verbale” o il “conformismo causato dalla pressione di gruppo” (Baldacci, 2020,
pp. 112-114), riscontrati e riscontrabili durante la realizzazione di questi
interventi, dall’altro canto rivela come una risposta strutturata a tali sfide
sia fondamentale alla formazione di una scuola che sia espressione dell’essere
insieme. Le ricerche, infatti, mostrano come sfide e ostacoli, se superati per
mezzo di una ritrovata fiducia e di una nuova condivisione di significati,
permettano a insegnanti e studenti di ridefinire sostanzialmente situazioni
e contesti, di promuovere lo sviluppo dei soggetti verso la formazione di
una persona critica, consapevole e partecipe, e di migliorare concretamente
l’atmosfera scolastica percepita.

Riferimenti bibliografici
Bacchini D., Di Lucca M.A., Miranda M.C., Riello M., Affuso G. (2008). La relazione dell’atmosfera morale scolastica con i comportamenti aggressivi,
prosociali e i risultati scolastici. Psicologia dell’educazione, 2(2), 199-219.

345

Panel D

Baldacci M. (2012). Un curricolo di educazione morale? Pedagogia Più Didattica,
2, 33-39.
Baldacci M. (2020). Un curricolo di educazione etico-sociale. Proposte per una
scuola democratica. Roma: Carocci.
Beem A.L., Brugman D., Høst K., Tavecchio L.W.C. (2004). Students’ perception
of school moral atmosphere: from moral culture to social competence. A generalizability study. European Journal of Developmental Psychology, 1(2), 171192.
Brugman D. (2020). School Moral Atmosphere. Three questions to Daniel
Brugman. Retrieved January 12, 2021, from https://www.youtube.com/watch?v=n1RvlUXEtUY.
Carugati F., Selleri P. (2005). Psicologia dell’educazione. Bologna: il Mulino.
Cohen J., McCabe E.M., Michelli N.M., Pickeral T. (2009). School climate:
research, policy, practice and teacher education. Teachers College Record,
111(1), 180-213.
Corsaro W.A. (1994). Discussion, debate, and friendship process: Peer discourse
in US and Italian nursery school. Sociology of Education, 67(1), 1-26.
Grazia V., Molinari L. (2020). School climate multidimensionality and measurement:
a systematic literature review. Research Papers in Education, 1-27.
Høst K., Brugman D., Tavecchio L., Beem L.A. (1998). Students’ perception of
the moral atmosphere in secondary school and the relationship between
moral competence and moral atmosphere. Journal of Moral Education, 27(1),
47-70.
Hoy W.K. (1990). Organizational climate and culture: a conceptual analysis of
the school workplace. Journal of Educational and Psychological Consultation,
1(2), 149-168.
Kuhmerker L. (1991). L’eredità di Kohlberg. Intervento educativo e clinico. Firenze:
Giunti.
Pontecorvo C., Pontecorvo M. (1985). Psicologia dell’educazione. Conoscere a
scuola. Bologna: il Mulino.
Power C., Higgins A., Kohlberg L. (1989). Lawrence Kohlberg’s Approach to
Moral Education. New York (NY): Columbia University Press.
Power F.C., Higgins-D’Alessandro A. (2008). The just community approach to
moral education and the moral atmosphere of the school. In L.P. Nucci, D.
Narvaez (Eds.), Handbook of Moral and Character Education (pp. 230-247).
New York (NY): Routledge.
Selleri P., Santarcangelo B. (2001). L’analisi delle routine conversazionali ed organizzative come strumento di osservazione del clima di classe. Rassegna di
Psicologia, 18 (3), 77-94.
Shweder R. (1996). True ethnography: The lore, the law, and the lure. In R.J.A.

346

Elisa Zobbi

Colby, R. Shweder (Eds.), Ethnography and human development (pp. 15-52).
Chicago (IL): University of Chicago Press.
Thapa A., Cohen J., Guffey A., Higgins-D’Alessandro A. (2013). A review of
school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.
Zobbi E. (2021a). L’atmosfera morale scolastica come complesso di norme e
sistemi di significato. Una ricerca esplorativa su concezioni e interventi.
Ricerche di pedagogia e didattica. Journal of Theories and Research in Education,
16(1), 123-135.
Zobbi E. (2021b). Io e l’altro: l’atmosfera morale scolastica come luogo di
relazioni e sviluppo di sé. Una ricerca esplorativa su concezioni e interventi.
Annali online della Didattica e della Formazione Docente, 13, 249-262.

347

Panel E
M-PED/02
Introduzione
Matteo Morandi
Luana Salvarani

Interventi
Giulia Fasan
Dalila Forni
Cristina Gumirato
Jessica Pasca

La ricerca giovane nel settore M-Ped/02.
Una ricognizione sui soci Siped junior
Matteo Morandi
Ricercatore - Università degli Studi di Pavia
matteo.morandi@unipv.it

L’istituzione dei soci junior, “studiosi non ancora strutturati quali dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti”, stando allo statuto della Siped da poco
modificato (art. 2, comma 5 bis), ha dato maggior spazio e visibilità ai giovani, consentendo loro di presentare e condividere i propri lavori all’interno
di una più vasta comunità di esperti. Su tali presupposti si basa questa ricognizione, a suo modo introduttiva della sezione che segue e rivolta nello
specifico al SSD M-Ped/02, meramente orientativa dei trends di ricerca prevalenti.

1. Anagrafica della mappatura
Alla data di chiusura dell’indagine (31 marzo 2021), il settore risulta rappresentato, quanto alla componente junior, da 16 soci su 110 iscritti, pari
al 14,5 per cento del totale. Il dato è in linea con la percentuale espressa
dallo stesso SSD fra i soci ordinari e cooptati, come pure rispetto alla distribuzione geografica, che vede 8 soggetti affiliati a università del Nord (3
alla Cattolica del Sacro Cuore, 1 a Bergamo, 1 a Bologna, 1 a Milano Bicocca, 1 a Modena e Reggio Emilia, 1 a Padova), 4 a università del Centro
(2 a Firenze e 2 a Macerata), 4 a università del Sud (2 a Catania e 2 a Palermo). 6 sono dottorandi, mentre 10 hanno già conseguito il titolo: tra
questi, 7 sono titolari di un assegno di ricerca.
Variegata appare anche la dimensione associativa: oltre al Cirse, dal 1980
punto di riferimento per gli studi d’area (7 iscritti, di cui uno membro del
consiglio direttivo), e alla più recente Sipse (7 iscritti), nel curriculum dei
16 Siped junior figurano altre associazioni pedagogiche o storico-educative,
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quali l’Aspei (3 iscritti), la Siref (1 iscritto) e la Spes (1 iscritto). Non mancano sodalizi più settoriali, ma non meno importanti per il profilo specifico
dei singoli studiosi, come l’Aia – Associazione italiana di anglistica (1
iscritto), l’Ati – Associazione teologica italiana (1 iscritto), la Sipr – Società
italiana di psicologia della religione (1 iscritto). Sul piano internazionale,
un’assegnista aderisce all’Ische, mentre una dottoressa di ricerca cultrice di
letteratura per l’infanzia partecipa alla Children’s literature association americana.
Non meno ampia è la gamma d’interessi espressi: accanto alla storia delle
idee, stimolata dagl’interrogativi eterni e attuali della pedagogia, compaiono
alcuni dei temi più o meno originali manifestati negli ultimi tempi dal comparto storico-educativo, a seguito dell’apertura degli anni Settanta e Ottanta
per le cosiddette “nuove fonti” (l’iconografia, l’oralità, il documento privato...), oltre che per gli spazi e le situazioni concrete dell’educare formale
e informale. Particolarmente considerevole, con 8 cultori su 16, si rivela infine il peso della letteratura per l’infanzia, anch’esso sulla scorta di una significativa fioritura del sottosettore registrata nel 2018 dall’indagine
promossa dal Cirse sugl’insegnamenti del gruppo M-Ped/02 presenti negli
atenei italiani (Borruso, Elia, Pruneri, 2019).

2. Le istanze di una rinnovata storia delle idee pedagogiche
Tra pedagogia generale e storia della pedagogia prende le mosse, ad esempio,
Fernando Bellelli, dottore di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia. I suoi lavori, avviati in ambito teologico e sviluppati nello studio
di Antonio Rosmini (sua la curatela degli Scritti pedagogici per l’Edizione
nazionale e critica delle opere del Roveretano, 2019), si propongono di determinare una possibile teoria integrata della dignità umana e, accanto ad
essa, una “pedagogia giuridica”, facendo dialogare, sul piano metodologico,
i campi tradizionali dell’indagine storico-pedagogica con filoni più recenti
delle scienze umane. L’approfondimento di Bellelli si concentra specialmente sull’analisi comparata del pensiero di Vico e Rosmini, nonché sulla
ricezione delle loro idee in contesti nazionali diversi (ad es. Bellelli, 2019,
2020a e b).
Alla pedagogia cristiana tra Otto e Novecento dedica pure attenzione
Emilio Conte, assegnista all’Università di Bergamo e autore di alcuni saggi
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su Tommaseo e don Gnocchi, oltre che sul dibattito cattolico milanese in
tema di scuola all’indomani della Grande guerra (ad es. Conte, 2019, 2020a
e b). Anche in tal caso, senza cadere nell’errore di astrarre il passato dal proprio tempo, lo studioso s’interroga sulla loro lezione nell’oggi, intendendola
come “un seme per il futuro, se adeguatamente assunt[a]” e “contestualizzat[a]” (Conte, 2020b, p. 57).
Mossa dall’esigenza di recuperare il magistero di Dewey al servizio della
democrazia è, invece, Jessica Pasca, dottoranda dell’Università di Palermo.
A lei si deve soprattutto la ricostruzione della fortuna del pensatore americano nell’Italia nel secondo dopoguerra (ad es. Pasca, 2019, 2020, 2021),
sulla scia dei contributi di Luciana Bellatalla (1999) e di altri.

3. Il campo storico-educativo: metodologie, fonti e contesti
Le ragioni di una storiografia pedagogica spesso schiacciata da una visione
utilitaristica inscritta nella sua storia (Becchi, 1987) e più recentemente denunciata sul piano internazionale da Marc Depaepe (2001) sono oggetto
delle riflessioni di Giulia Fasan, assegnista di ricerca presso l’Università di
Padova. Proprio nel solco della scuola patavina si muove infatti la studiosa,
autrice di alcuni saggi sull’epistemologia, la metodologia e la didattica della
storia della pedagogia, specie in relazione alla formazione degl’insegnanti
(ad es. Fasan, 2020). Il tema delle professioni educative è ulteriormente indagato dalla stessa in relazione alla figura dell’educatore in ambito extrascolastico nell’ultimo quarto del Novecento (ad es. Fasan, 2019), mentre il
profilo di alcuni medici-pedagogisti padovani di fine Ottocento è occasione
per uno scavo più risalente del contesto socio-culturale locale in epoca positivista (Fasan, 2021).
Ancora a metà strada fra storia sociale dell’infanzia e storia dell’educazione opera Luca Comerio, assegnista a Milano Bicocca. Il suo focus si concentra sulle colonie di vacanza e sull’ambiente naturale come contesto
educativo nelle esperienze scolastiche ed extrascolastiche europee del XX
secolo (ad es. Comerio, 2018, 2020a e b), argomento in gran parte inesplorato, che ha fatto da poco la sua comparsa nella letteratura storico-pedagogica italiana, grazie ad esempio ai lavori di Tomarchio, Todaro (2017)
e D’Ascenzo (2018).
Su un terreno più tradizionale, ma non meno necessitante di nuovi af353
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fondi, torna al contrario Giusy Denaro, assegnista all’Università di Catania.
Le sue indagini trovano ragione essenzialmente nel Progetto Prin 2017
Istruzione e sviluppo nel Sud Italia dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914),
al cui interno, soprattutto in riferimento ai processi di scolarizzazione nel
Mezzogiorno pre e postunitario, la studiosa offre il suo personale apporto
(Scandurra, Denaro, 2019; Denaro, 2020).
Frutto, tra l’altro, di una collaborazione di lunga data con l’Archivio per
la storia dell’educazione in Italia, attivo presso la sede bresciana dell’Università del Sacro Cuore, è l’itinerario di ricerca di Renata Bressanelli, dottoranda della Cattolica. Sull’esame della documentazione archivistica e della
stampa periodica Bressanelli getta lo sguardo, nel quadro di un’attenzione
prettamente rivolta alla fascia 0-6 e al metodo Pasquali-Agazzi (Bressanelli,
Ghizzoni, 2018 e 2020; Bressanelli, 2020).
Viceversa, con l’utilizzo di testimonianze orali rilasciate da alunni e insegnanti in vista di una ricostruzione “dal basso” della scuola elementare
marchigiana e della sua memoria (teachers’ e students’ voices, per dirla con
una formula oggi diffusa in ambito pedagogico) si misura Lucia Paciaroni,
assegnista a Macerata, la quale non trascura in ogni caso gli archivi scolastici
e magistrali (ad es. Paciaroni, 2019, 2020; Paciaroni, Montecchiani, 2020).

4. La letteratura per l’infanzia fra storia dell’educazione e analisi dell’immaginario
Interessi schiettamente contemporaneistici caratterizzano piuttosto i cultori
di letteratura per l’infanzia, ad eccezione di Sofia Montecchiani, dottoranda
presso l’Ateneo di Macerata. I suoi lavori anzi, tutti concentrati sull’Italia
degli ultimi due secoli, spaziano dalla stampa periodica in età liberale, con
un approfondimento sul Giornalino della domenica (Montecchiani, 2020a),
alla storia delle istituzioni educative e assistenziali, soprattutto in rapporto
all’abbandono infantile (Montecchani, 2019 e 2020b).
Per il resto, Claudia Alborghetti, dottore di ricerca e docente a contratto
alla Cattolica con un curriculum di tipo letterario, si muove nell’ambito dei
translation studies, con saggi sulla diffusione di Gianni Rodari nel contesto
anglosassone e, ancora, su Renée Reggiani, Michael Ende e altri (ad es. Alborghetti, 2019, 2020a e b). Su Rodari, e in particolare sul rapporto fra
quest’ultimo e il mondo comunista, si sofferma pure Valentina Baeli, dot354
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toranda all’Università di Catania, alla quale si devono anche studi sulle neverending stories come tendenza del mercato editoriale a protrarre la conclusione definitiva di un racconto a scopo di profitto (Baeli, 2019 e 2020;
Todaro, Baeli, 2020).
Di taglio più storico è, invece, la ricerca di Cristina Gumirato, altra dottoranda in Cattolica. La sua analisi, sfociata per ora in un solo contributo
sul ruolo della giornalista e scrittrice tedesca Jella Lepman a sostegno della
letteratura per ragazzi (Gumirato, 2020), è volta a ricostruire l’ampio dibattito storico-pedagogico sul tema dell’educazione alla lettura nell’Europa
della ricostruzione seguita al secondo conflitto mondiale.
L’immaginario letterario, nelle sue mille declinazioni, è oggetto degli
sguardi di Gabriele Brancaleoni, Dalila Forni, Rosa Piazza e Michela Baldini. Il primo, assegnista all’Alma Mater di Bologna, riflette sulle metafore
del limite nella letteratura per l’infanzia, sondando in particolare l’opera di
Robert Louis Stevenson e James Matthew Barrie scelti come rappresentativi
del periodo a cavallo tra Otto e Novecento. Lo stesso risulta comunque autore di un saggio sul documentario di Gianfranco Rosi Fuocoammare, riletto
con la lente della letteratura per l’infanzia e della filosofia dell’educazione
(Brancaleoni, 2019, 2020; Bonafede, Brancaleoni, 2020).
Forni, assegnista a Firenze, si occupa di rappresentazioni identitarie maschili e femminili negli albi illustrati pubblicati oggi in Italia, nonché, ancora una volta, delle varie forme di narrazione visiva per l’infanzia e
l’adolescenza (ad es. Forni, 2019, 2020a e b). Piazza, dottoressa di ricerca
presso l’Università di Bari e docente a contratto di Letteratura per l’infanzia
a Palermo, pur partita da interessi di pedagogia generale è attualmente impegnata in uno studio su bambini e famiglia nella letteratura giovanile, con
particolare riguardo alle diverse fisionomie d’infanzia e alle corrispettive
forme di genitorialità e stili educativi della famiglia stessa. Baldini infine,
dottoranda a Firenze, ha scandagliato il tema delle rappresentazioni identitarie, delle strategie inclusive e delle trasposizioni in digitale nella letteratura per l’infanzia (ad es. Baldini, 2019, 2020).
Ancora una volta, da questi contributi, variamente promettenti nel loro
ancoraggio al dibattito culturale pregresso e, nello stesso tempo, nell’originalità delle scelte tematiche e dei tagli proposti, emerge la natura composita,
inter-poli-transdisciplinare, del settore M-Ped/02 nelle sue articolazioni e,
più in generale, dell’intera pedagogia. Soprattutto si coglie, nel confronto
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fra i diversi studiosi come pure all’interno della loro produzione, un doppio
versante sempre presente nella ricerca specifica: da un lato il richiamo al significato educativo, in termini epistemologici, di ogni fenomeno, testo o
contesto considerati; dall’altro il valore storico degli stessi, ai fini della ricostruzione reale dei vissuti come pure del profilarsi di un immaginario individuale e collettivo. I ristretti limiti di questa ouverture non consentono
di trarre ulteriori conclusioni, ma certo da qui occorrerà ripartire nell’inscindibile rapporto tra ricerca del passato, analisi del presente e visioni del
futuro.
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1. Introduction
A continuous production of narrative texts, mostly short stories and often
without indication of the author, accompanied the educational experience
of 19th-century Sunday Schools in the United States. Even if storytelling
was a significant part of the Sunday school didactics (as testified by books
of advice for teachers and supervisors: see Blackall, 1901; Craft, 1873;
Hamill, 1911; Trumbull, 1884), this vast production clearly exceeded the
needs of Sunday lessons and was aimed at stimulating “honest” reading in
the daily life of pupils. Given as prizes for school accomplishments or as a
birthday or Christmas gift, such books hoped to instill reading habits in
working-class children and offer an alternative, it is difficult to say how
successful, to the so-called “dime novels”, cheap, sensational books sold at
the price of a dime, for youngsters already accustomed to reading books
and stories.
For all these reasons, Sunday School stories were conceived as pedagogical interventions aimed at stimulating peculiar social attitudes and behaviors in the pupils – in the simplest and most straightforward tradition of
moral tales – and in doing so, they put into place several dispositifs; Sunday
School teachers themselves were the subject of epic narratives aimed at celebrating the profession and prompting recruits for a difficult and scarcely
paid job (Somerndike, 1912).
The representation of places and spaces is, in this context, a fascinating
didactic instrument, directly connected with the overall mission of a large
part of US education in the 19th century: teaching social cohesion in a vast
land populated by human groups coming from diverse cultures, religious
denominations, and traditions. Different from the British experience of
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Sunday Schools, primarily aimed at poor children in the urban peripheries,
the US experience, for obvious reasons, is focused on the country and frontier schools, and such contexts were considered especially fruitful in educational and identity-building terms (McElfresh, 1912).
Sunday School narratives afforded the problematic task to entice attention while endlessly repeating the educational and moral messages whose
transmission was their priority. Stories had to be exemplary, i.e., offer the
typical outcomes of a given behavior or situation, and edifying, neither arbitrarily punishing the good nor leaving the bad go immune of their deeds.
Variants turned around this basic plot, and characters were, with few but
remarkable exceptions, oversimplified and predictable. Nevertheless, Sunday School narratives developed the ability to offer variants based on landscapes and settings.
It is interesting to see how the school itself is rarely represented in these
narratives. Formal schooling is considered neither the most important nor
the most realistic educational opportunity for country children who were
the protagonists of the stories. The myth of rural life was built throughout
19th-century Sunday school culture, and unschooled boys and girls who
had learned to read and write by themselves or at home were portrayed
much more frequently than educated middle-class youngsters.
“Good boys” and “good girls” are generally homeschooled and sometimes are already at work while still illiterate and conquer literacy later, at
the expense of many efforts. The progress from poverty to well-being and
from ignorance to daily reading of the Scriptures always takes place through
open-air life and rural work: the city and the factory are seldom the scenery
of a story, except when a drama of decadence in sin (and final retribution
or redemption) is the subject of the narrative.
In this context, domesticated nature is the educational space par excellence,
ontologically able to improve morals, character, and even piety. A well-ordered farm is generally represented as the best incentive for a good education, as it puts together the fascination of Nature as God’s gift, the necessity
of daily work, and the social and moral control of a small community. Nevertheless, also nature modeled by man for leisure purposes (a garden or
playground) is accepted and generally represented as the outcome of a virtuous life: the retired farmer, respected by the whole community, or the
pastor and preacher can obtain the prize of their rectitude and enjoy nature
without the toil of daily farming work.
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2. Narrative patterns and their educational outcomes
The representation of nature in Sunday School narratives follows several
recurring patterns with different educational aims and outcomes.
In this brief article, we will try to sketch these narrative patterns through
examples and highlight some of their primary educational aims in terms of
promotion of specific social rules, connected with the overall features of
Sunday School education, shaped on moral conservatism and a staunch
Protestant work ethic as instruments of national cohesion and economic
development.
2.1 First pattern: The Paysage moralisé for the direct promotion of “virtuous” habits
In this first pattern, the most recurring and almost a trademark of Sunday
School narratives, an idealized, very generic description of the beauty of
nature, generally depicted in spring and the early morning or a starry night,
accompanies the “good” hero and prompts a reflection on moral habits and
on how virtue makes life happy.
Willie Richardson was an early riser; he was often up before the sun,
and would take a long pleasant ramble over the fields, or through
the woods, before his fellow-apprentices were up. At such times he
would wonder how people could afford to spend that part of the day
which seemed to him the pleasantest, in sluggish and useless indulgence. Surely the early riser partakes of a rich banquet which the
slothful know not of. He feasts his eyes upon the beauties of nature.
He beholds the eastern sky clothed in brightness, and is reminded
of the greatness and goodness of the Creator; and as he gazes upon
forest, hill, and plain, his heart is filled with gladness, while his ear
drinks in the melody of the wood warblers, as they welcome in the
morning (American Tract Society, n.d., p. 24).

This pattern simplifies the antique literary artifice of Paysage moralisé,
in use from Classical antiquity all through the history of Western literature.
This elementary version of this literary artifice has an apparent educational
aim: promoting habits considered virtuous, such as waking up and rising
early in the morning, generally because of the conformity to the needs of a
rapidly expanding farming economy. Young readers should have assimilated
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the fact that such behaviors were socially rewarded and therefore desirable;
Sunday School narratives were most probably reinforced in their sharing
the communal ethos of the agricultural society and celebrating with fair
exaggerations the beauties of the American landscape experienced daily by
the pupils.
2.2 Second pattern: “Working in Eden”, or the ideal of education through farming
This widespread pattern shows the domesticated nature of a farm or country village as the occasion to enjoy the beauty of nature while learning the
rules of good conduct through the ongoing work required by agriculture.
The repetitive nature of work, the risks of famine, and infant and women
mortality are overlooked; the possibility of different choices or talents in
the family members is not even considered. Who owns and successfully
conducts a farm possesses the sign of God’s grace and can communicate
this as a virtuous example to others.
Ephraim Davis was a thriving farmer, with a sweet tempered industrious wife, and five healthy, obedient children. His cottage was so
neat, and his little garden so full of fruit trees and vegetables, that
every traveller stopped a moment to admire them. The public road
passed close by his house, and he was sometimes called upon to receive benighted strangers; this he always did cheerfully, and gave
them a neat, plain supper, and a good bed. Farmer Davis was a man
who served God, with his whole household, and kept the Sabbath
as a holy-day of rest. Every Saturday night all work was laid aside at
sunset, and the evening spent in preparation for the duties of the
following day (American Sunday School Union, 1827, pp. 5-6).

This pattern clearly served a multifaceted educational aim: promoting
hard work, inculcate the social acceptability of the members of the community following the rituals and cultures of farming (therefore implying
the marginalization of other choices and lifestyles) and, most of all, making
acceptable the fact that many children did not receive formal schooling but
were “homeschooled” at the farm and went solely at Sunday Schools where
they received minimal schooling and religious education. Needless to say,
higher education was seen as an unnecessary luxury for the pious farmer
and his respected family.
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2.3 Third pattern: open-air schooling, or learning to domesticate nature
Open-air and nature serve as educational spaces through the discipline of
daily work and religious family life and, most specifically, as didactic instruments. Through open-air didactics, nature is known, admired but also
mastered by man’s knowledge and techniques. In this example, a country
teacher builds a model of cartography with his pupils, representing the Atlantic Ocean with water gathered building a small dam, and representing
territories and islands with mounds of earth.
The Monday following George’s arrival at Myrtle Hill his labors in
teaching commenced. A few rods from the dwelling-house, and just
within the shade of the forest, stood the school-house. It was situated
on a gentle swell of land, at the foot of which, and a little further
among the trees, was a small and ever running stream. The schoolhouse was built of logs. Openings between the logs on two sides answered instead of windows. Planed boards placed lengthwise, and in
a slanting position directly under these openings, formed the desks.
[…] “I think,” remarked George, “that, by damming up the brook
which runs from the pond, and thus flowing the plain just beyond,
we shall extend our ocean many times its present length. But before
we do that we must make some mounds of earth, which shall be our
islands when the water surrounds them. The scholars began to catch
the idea, and to enter into the plan with much spirit. George examined the grounds carefully, and taxed his ingenuity to shape them
into such a form that, by the exercise of some imagination, of which
the children had much, it might represent the two hemispheres, and
the water represent the intervening Atlantic Ocean, with islands scattered here and there (American Sunday School Union, 1864, pp. 33
and pp. 39-40).

Country teachers, in these narratives, hold an exemplary role because
of their direct relationship with nature and didactic creativity, which is a
clear metaphor for the attitude of the pioneer and settler. While the United
States were rapidly expanding towards the West and the nation required
people able and willing to explore and afford the harshness of settling new
lands (at the expenses of the Natives, which are very rarely represented in
these narratives and almost always in peaceful attitudes), the idea of education itself has to be modeled on a pioneering mindset: the country teach364
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ers, with their hands-on approach, clearly were preferred as role models to
city teachers relying on school organization, fixed hours, books and didactic
supplies.
2.4 Fourth pattern: Nature tamed, or the country house as a status symbol
How is the improvement of social and economic status obtained through
hard work made desirable? The pious man who does not crave luxury or
travel can imagine himself in the position to enjoy that exact nature with
which he fought to earn his living as a young man. A peaceful and little
country house adorned with a garden or a stream, where nature is finally
mere decoration and pleasure, is the inevitable outcome of many success
stories narrated in Sunday School narratives. In this example, the fully domesticated and somewhat corny landscape surrounding the new life of the
poor Irish immigrant who became a famous preacher is staged in sharp
contrast with the harsh nature of the Jersey shore, where the child arrived
alone to find work opening oysters.
“Och, misther, plase gev me some work,” said a round-faced little
urchin one day to a man who was opening oysters on the sand-banks
of a little inlet down Jersey. […]
I’m in want of a smart boy. But I know you’re lazy. I see it in your
very looks. How long have you been in the country?”
“Three weeks this very day, sure. Me father fetched me over, and
now he’s gone out West, and left me here to get my livin’ till he’ll be
afther comin’ back.”
[…] Come with me to his pleasant home. It is on the bank of a
lovely stream that bears on its broad bosom boats of all sizes. The
house is a pretty little Gothic cottage, with a piazza running almost
all around. It is embowered in trees and shrubbery, and Rev. Thomas
**** is very happy in this his home.
His congregation love him very dearly, and have made him a present
of this cottage. He has a dear little wife and three dear little children,
and when, in the soft summer twilight, the family group sit out upon
the river bank, looking at the white sails gliding noiselessly by in the
distance, the little ones never tire of hearing the story of the oysterman and the oyster-sloop; and the Rev. Mr. ****, their father, seems
never to be ashamed to tell it (American Sunday School Union,
1861, pp. 7-9 and pp. 43-44).
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The celebration of agricultural life, religious vocation, and teaching profession in a country setting are concentrated in this pattern, in which status
symbols acceptable in a conservative cultural background are actively promoted, in implicit but clear juxtaposition with other, more urban status
symbols such as parties, cars, traveling and fashion. As European readers,
we could find scarcely desirable a “little Gothic cottage” built in the 1860s
in the middle of the American prairies. Nevertheless, the peculiar identity
and taste of the US civilization built themselves through these stories and
the symbols they proposed in their daily educational action.

3. Concluding remarks
In the age of Frontier expansion, the most striking feature of Sunday School
narratives is the scarce presence of wilderness, untamed nature, and the pioneering motive, in itself so relevant in building national identity and
image. One of the reasons is undoubtedly the flourishing of the genre of
“Frontier adventures” in popular literature and dime novels: the fascination
of the Western expansion – with the possibility to free oneself from social
rules and the encounter with other cultures – was way too dangerous for
the pious authors of Sunday School narratives, and the reassuring circle of
farm and village life was to be shown to young readers as the most attractive
opportunity. Nevertheless, teachers and educators were strongly needed as
custodians of social order at the Frontier, and texts on Sunday Schools
aimed at pastors and policymakers take this need into account (Alexander,
1856). However, wilderness itself has other meanings. In the religious perspective of Sunday School stories, it can reveal the beauty and majesty of
the creation, defying the human ability to dominate it and make an honest
profit out of it. In this context, the mysteries, challenges, and opportunities
of the wilderness had to be represented in a stylized way, the backdrop of
the scenery of daily life. Notwithstanding the passion and talent for description showed by many Sunday School authors, a faithful representation
of nature and its variety should not be expected by them: orchards, mills,
horses, and milk cows, as far as they have a clear economic function, keep
the center of the stage, while storms, inundations, forests or wild animals
can visit the plot only when there is a moral message to send through a dramatic event or the punishment of the wicked. As Steinbeck powerfully de366
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picted in The Pastures of Heaven, the moral metaphor of the rural village
functioned both as an incentive to gain through work the respectability
among peers and an actual denial of passions, doubts, and evils of human
nature.
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Il contributo è volto a ripercorrere, seppure brevemente, alcuni tratti
del pensiero di Aldo Capitini e Danilo Dolci sulla responsabilità sociale,
civile e politica che viene conferita sia all’educazione, sia alla formazione,
nella promozione di una società realmente democratica, carica di tensione
irenica.
Come fonte privilegiata è stato scelto il carteggio intercorso tra Capitini
e Dolci tra il 1952 e 19681, non per una comparazione tra i due discorsi,
bensì quale esempio stilistico e contenutistico molto differente rispetto ad
altre opere, soprattutto per quanto riguarda Capitini. Il registro usato nelle
lettere – più informale, più pratico e maggiormente fattivo – offre in effetti
uno spaccato sugli aspetti meno teorici del loro pensiero ma più pratici e
quotidiani, inerenti al ruolo attivo e vivo conferito all’educazione. In linea
generale, nelle lettere vengono favoriti i contenuti politico-sociali, ma l’argomento pedagogico è una costante sullo sfondo, dal momento che il percorso di promozione sociale e civile che i due tratteggiano è un progetto
prettamente educativo. Tale percorso può essere analizzato a partire da tre
categorie principali, che emergono a più riprese: l’idea di apertura, il concetto di partecipazione, il ridare la parola.

1 Le lettere – edite nel 2008 – saranno qui citate con numero e data di scrittura.
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1. L’idea di apertura
L’utilizzo dell’aggettivo “aperto/aperta” a seguire i sostantivi “educazione”,
“rivoluzione”, “religione”, “politica”, “società”, “pianificazione”, è largamente utilizzato nelle lettere firmate da Capitini. L’apertura in Capitini è
il superamento della visione egocentrica nella compresenza, nell’autentica
relazione con l’Altro (Romano, 2014). È quel movimento intenzionale e
impegno pratico della coscienza che sancisce la natura dialogica di qualsiasi
forma democratica (Pironi, 1991). Nell’apertura ognuno diventa consapevole di ricevere dagli altri un dono, assumendo un atteggiamento di gratitudine che diventa una presenza di tutti alla produzione dei valori.
Nelle lettere l’apertura sembra trovare le proprie fondamenta nel contatto:
bisogna sentire nel proprio corpo e nel proprio animo, che cosa è la
fame, sentire gli odori e sentire che gli altri mangiano, sperimentare
le tirature allo stomaco, la debolezza, la testa che gira. Il significato
fondamentale sarà il contatto con tutti coloro che hanno sofferto e
soffrono la fame […] sarà un risveglio al dolore, al disagio. Ma siccome lo avremo incontrato per nostra decisione, ecco che ne verrà
uno slancio alla forza spirituale, alla sua libertà di porre un sacrificio,
di sollevarsi a un ideale di unità con tutti coloro che soffrono (Capitini, Lettera n. 30, 20 ottobre 1955, p. 44).

Capitini spiega anche il senso di questo contatto e ne chiarisce il significato:
la nostra opera non è soltanto perché l’affamato abbia sùbito il cibo,
ma perché ci sia unità tra tutti, perché il tu rivolto ad ogni essere sia
di profondo affetto, vicinanza, compresenza. Il nostro digiuno è un
atto di vicinanza, non giova, ma celebra unità di amore. Si capisce
che da lì risorgeremo […] più aperti a ogni essere nel mondo (Lettera
n. 30, 20 ottobre 1955, p. 45).

Apertura significa dunque avvicinarsi realmente alla situazione dei “tu”,
perché, in questo caso, la responsabilità umana e spirituale, ma anche civile
e sociale, non è solo quella di rispondere ai bisogni, ma anche di esserci,
dell’atto spirituale di vicinanza. Apertura è “vedere” gli altri.
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Nelle parole di Dolci tale concetto passa invece attraverso l’Esserci e l’Esserci per l’Altro: “chi ha fame sente immediatamente la solidarietà di chi si
mette alla fame per lui” (Lettera n. 97, 3 ottobre 1957, p. 108). Scrive ancora
Dolci: “Non possiamo mangiare un boccone che ci vada a sangue, con parecchi piccoli del quartiere sulla scala o nella stanza dove mangiamo che ci
guardano e aspettano. Quel che c’è allora si divide. Se si va… si va tutti”
(Lettera n. 39, novembre 1955, p. 58). Le ultime parole di questa citazione
riassumono efficacemente l’idea cardine di quella presenza che è testimonianza, e riesce a compiere un grande sacrificio in nome della liberazione
di tutti.

2. La partecipazione
Se l’apertura viene dal contatto, come lo si sollecita? Ciò che era mancato
alla società fino a quel momento, scrive Dolci, è la “partecipazione di ciascuno alla pienezza della vita in tutti i suoi valori” (Lettera n. 41, novembre-dicembre 1955, p. 61). Ed è qui che si gioca lo scarto tra apertura e
partecipazione, quando il digiuno non è più solo l’atto di estrema vicinanza,
com’era stato per Dolci nel 1952, e diviene “arma di pubblica lotta” (Capitini, Lettera n. 30, 20 ottobre 1955, p. 46).
Emblematiche in questo senso sono alcune lettere del 1955, quando Capitini invita Dolci a istituire dei C.O.S. (Centri di Orientamento Sociale)
nei paesi intorno a Trappeto, sulla falsariga di quelli che lui aveva organizzato a Perugia a partire dal 1944: l’obiettivo di tali centri era promuovere
libere discussioni pubbliche ed educare all’esercizio della democrazia, a “una
comune coscienza informata, concreta, nonviolenta” (Capitini, Lettera n.
30, 20 ottobre 1955, p. 48) e a una forma di partecipazione alle decisioni e
alle iniziative. La partecipazione che Capitini suggerisce a Dolci di sollecitare è dunque basata sulla costruzione di legami, che a loro volta la incalzano
e la determinano.
La partecipazione passa anche attraverso un’educazione democratica che,
come mette in evidenza Romano (2014), nel pensiero di Capitini ha come
proprio metodo e come suo stesso fine la pratica di un amore politico. Se
il fine dell’educazione democratica è la convivenza pacifica, il metodo non
può che consistere in una partecipazione nonviolenta: “nonviolenza, che è
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amore all’esistenza, alla libertà, allo sviluppo di tutti. […] amore per i singoli tu2” (Capitini, Lettera n. 181, 7 febbraio 1961, pp. 174-175).
L’educazione alla nonviolenza, principio cardine del pensiero tanto di
Capitini quanto di Dolci, mira a confermare e a sviluppare quella tendenza
all’unità nei confronti di tutti gli esseri. Nelle lettere assume per lo più le
caratteristiche di una rivoluzione permanente, di tensione al cambiamento:
percorso che tuttavia è un progetto di educazione permanente, dove sono
costanti le interazioni, come osserva Pironi (1991), tra trasformazione interiore e trasformazione sociale. In questo percorso i due si pongono in
aperta polemica con la realtà, in nome di quei valori che non vedono dispiegarsi nella loro autenticità, riecheggiando chiaramente quella figura di
educatore-profeta che assume su di sé il dramma della liberazione e che Capitini delinea ne L’Atto di educare (1951).

3. Ridare la parola
Nella possibilità di dare e ridare la parola si situa l’idea stessa di educazione
come atto sostanzialmente dialogico, comunicazione di valore nella tensione
verso una liberazione che permette di pensare diversamente la realtà – in
Capitini – e movimento maieutico di valorizzazione, restituzione della voce
e liberazione – in Dolci.
L’educazione che ridà la parola per Dolci passa attraverso l’esperienza di
pratica – e si legge qui il recupero dell’“imparare facendo” di Dewey – e
consiste nel nutrire gli animi attraverso la cultura, il dialogo, l’impegno civile e sociale che si concretizza tanto nelle discussioni quanto nell’attività
in prima persona. La descrizione delle esperienze che si svolgono all’Università Popolare di Partinico alla fine del 1955 diventa in tal caso esemplificativa (si veda Dolci, Lettera n. 35, 16 novembre 1955).
Dolci lo definisce un lavoro “dal basso”, educativo e culturale oltre che
civile e pratico: il processo di ripresa della propria voce si pone come “spiegamento delle coscienze” (Lettera n. 61, maggio-giugno 1956, p. 81) che richiede la continua necessità di un’azione, scientifica, maieutica, aperta, e
di un “dialogo fermo e coraggioso ma rispettoso, faticoso ma altissimamente

2 Tutte le sottolineature contenute nelle citazioni sono originali.
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cosciente” (Lettera n. 41, novembre-dicembre 1955, p. 61). Il metodo maieutico non può essere imposto, va esperito. La pedagogia di Dolci è fondata
proprio su tale connessione continua tra lavoro maieutico e sviluppo partecipato (Benelli, 2015).
Nelle parole di Capitini, d’altra parte, la compresenza apre l’educazione
a tutti e l’educazione apre il potere a tutti:
La società fino ad oggi è stata di pochi potenti; noi vogliamo arrivare
ad una società di tutti, nella quale ognuno abbia parte di potere, [...]
abbiamo il diritto e il dovere di mostrare, a tutti, il bene che vogliamo. La nonviolenza è un metodo che fa bene a chi fa e a chi lo
riceve. La nonviolenza è il metodo di una rivoluzione aperta che
cambia gli animi e il mondo (Lettera n. 219, 26 ottobre 1963, pp.
208-209).

Si notino poi le parole scritte da Dolci, nelle lettere spesso meno teorico
e riflessivo di Capitini ma maggiormente prodigo di dettagli di vita quotidiana ed esperienze vissute: “gli operai […] insistevano: ‘Basta mitra: vogliamo lavoro’. E la gente comincia a ripeterlo e a capirlo” (Lettera n. 53,
23 dicembre 1955, pp. 72-73). Se nello slogan c’è la voce di persone cresciute in un territorio con un elevato tasso di malavita, la sottolineatura di
Dolci riassume la concretezza del ridare la parola attraverso quell’esserci che
conferisce valore e, indirettamente, responsabilità, capacità, opportunità.

4. Educazione e responsabilità
Il pensiero pedagogico di Dolci e di Capitini si è aperto quindi a questioni
tuttora di importante interesse pedagogico.
In Capitini il soggetto che si forma nella compresenza vive in modo autentico, è la compresenza stessa che pone originariamente tutti gli esseri entro
un orizzonte comune e preme sul reale per cambiarlo, “tramutarlo”, come
usava dire. L’educazione viene intesa quale strumento di trasformazione, interiore e sociale, e passa anche attraverso una liberazione della scuola, nei
suoi contenuti culturali e nei metodi didattici e comunitari, dai residui di
mentalità autoritarie, e instaurando il dialogo, la viva cooperazione: “l’educazione è la concreta occasione a vivere il superamento del mondo e della
sua ripetizione, incontrando il di più” (Capitini, 1967, p. 110).
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L’educazione rappresenta così lo strumento di elevazione degli animi,
come aveva insegnato loro Gandhi – esempio spesso citato da entrambi –
che non incitava gli uomini ad assaltare gli affamatori, a prendere con la
forza il pane, ma li elevava spiritualmente, educativamente, “e li liberava
inquadrandoli in un metodo di lotta più civile di quello usato dai rappresentanti della civiltà” (Capitini, Lettera n. 30, 20 ottobre 1955, p. 47).
Nel dicembre 1955, in una lettera indirizzata “A TUTTI” – intendendo
in particolare gli abitanti di Partinico e dintorni, ma scrivendo a chiare lettere quel “tutti” per lui fondamentale (come riporta anche Capitini, 1958),
che si trova sempre sottolineato o in maiuscolo – Dolci invita ogni persona
“che ha una responsabilità, che sente di avere una responsabilità pubblica”
(Lettera n. 44, 1° dicembre 1955, p. 64) a prendere parte alla mobilitazione
nonviolenta – il digiuno, nel caso specifico. La responsabilità alla quale
Dolci fa appello, quella prima di tutto di uomo che vuole partecipare alla
vita con dignità, si esercita qui per rivendicare la possibilità dell’effettiva
frequenza scolastica, dell’assistenza alle famiglie bisognose, del lavoro per i
disoccupati. Attraverso il legame costruito con le persone richiama all’impegno di prendersi cura della propria vita: per sé, tramite la scuola, il dialogo, l’Università popolare, ma anche per la collettività, mediante il lavoro
per il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture, attraverso le lotte
nonviolente per raggiungere delle condizioni di vita più dignitose. “Non
possiamo assistere quasi inermi”, scrive a conclusione della lettera (pp. 6465).
Le posizioni di Capitini e Dolci si riferiscono a un’educazione che promuova una liberazione (Capitini, 1956) che è sostanzialmente un’appropriazione della vita e il raggiungimento della capacità di dare e avere la
parola, richiamando all’esercizio di una responsabilità sociale che travalichi
quella chiusura individualistica verso la quale la società del secondo dopoguerra italiano già si stava avviando. Questo aspetto si palesa, ad esempio,
nel racconto di Dolci sullo “sciopero alla rovescia” (Lettera n. 50, 15 dicembre 1955), così come nelle parole di Capitini:
quel lavoro paziente di comunità nonviolenta che studia se stessa e
forma strumenti per guidarsi ed elevarsi, è veramente l’indicazione
di un ritmo più pacato, di un vivere dove ci si conosce e ci si controlla insieme, e dove si progredisce rispettando sempre più la vita
(Lettera n. 186, 16 maggio 1961, p. 179).
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Il modo per arrivare a promuovere la spinta verso i “perché”, la coscienza
dei “perché” e la partecipazione ai “come” – utilizzando il lessico spesso ripetuto da Capitini – viene dall’educazione, ed è per questa ragione che l’approccio di base dei due autori è educativo e non sociologico: la sociologia
studia i “che”, scrive Capitini (Lettera n. 217, 23 agosto 1963). Mentre
l’apertura – in Capitini – o liberazione – in Dolci – è possibile a partire
dall’educazione e ne è la sua responsabilità. E lo chiarisce il Capitini in una
lettera del 1963, dando all’amico importanti indicazioni ch’egli poi, in effetti, a partire dagli anni Settanta seguirà – nella fondazione del Centro di
Mirto a Partinico, ad esempio:
bisogna fin da ora porre i germi, soprattutto sviluppando l’educazione dei piccoli (che non mi pare tu tratti adeguatamente). Cioè tu
devi prospettare una specie di ‘pianificazione ombra’ o piano culturale-educativo in aggiunta alle opere della diga ecc. Cioè preparare
persone che domani si valgano del grado raggiunto per una lotta universale. […] Ti raccomanderei di fare stages di insegnanti, doposcuola, bibliotechine popolari con questo scopo prerivoluzionario
(Lettera n. 217, 23 agosto 1963, pp. 203-204).

L’influenza dell’amicizia e della profonda comunità d’intenti tra i due
riecheggerà a lungo negli scritti di Danilo Dolci, che farà suoi molti dei
consigli ricevuti dall’amico, evidentissimi tra l’altro nelle parole scritte in
Inventare il futuro (1968):
L’educazione diventa rivoluzionaria non quando predica slogan cosiddetti rivoluzionari ma in quanto riesce ad interessare ciascuno a
quanto non sa, in quanto riesce a far scoprire a ciascuno, individuo
o gruppo, i suoi problemi, gli strumenti per risolverli […]. L’educazione diventa rivoluzionaria quando aiuta a scoprire come l’uomo è
materia che per vivere ha bisogno di prendere coscienza di sé, e che
questo non può avvenire senza la propria diretta scoperta e senza
l’apporto stimolante degli altri; […] L’educazione diventa rivoluzionaria quando […] [è] processo di sensibilizzazione e costruzione di
cittadini di una nuova società, che si adattano solo a quanto ritengono accettabile (pp. 127-128).

Dolci conclude poi che la società stessa diventa rivoluzionaria quando
non genera gregari ma forma “nuovi tessuti umani”, quando fa nascere
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gruppi e un contesto politico che ne favorisca lo sviluppo pervasivo, quando
avvia lavori di sviluppo locale, affinché la crescita sia di tutti: rivoluzione
non è tendere alla sostituzione del vecchio potere, bensì “creare nuovo potere in ciascuno” (p. 128; si veda anche Dolci, 1974). Sostanzialmente,
quindi, uno dei fini che ancora oggi attribuiamo all’educazione e che svela
il pedagogico che si trova non solo a partire dai volumi dei due, ma che si
può altresì leggere nelle righe del loro carteggio, nelle azioni predisposte
congiuntamente, nei programmi, nei progetti, nelle idee.
Per un’educazione intrisa di responsabilità democratica, dalle lettere tra
Capitini e Dolci emerge il riconoscimento della categoria dell’Alterità e
della differenza, oltre il primato della categoria dell’identità e ripensando
la stessa pedagogia all’interno di un paradigma delle differenze (Romano,
2014), con il dialogo come strumento fondamentale di educazione ma
anche di mobilitazione civile e sociale.
In comune, i due hanno l’idea di educazione come mezzo per l’emancipazione, di cultura, di confronto, dialogo, ascolto, crescita, “capacitazione”:
di trasformazione e liberazione dell’essere umano. Il tipo di responsabilità
che viene dichiarata propria dell’educazione e che emerge chiaramente dal
carteggio, è quella di promuovere la persona, aprendola alla sua possibilità
sociale e civile di essere una voce, soggetto consapevole, che vive la realtà,
la immagina, la trasforma in una realtà liberata. Ed è un cambiamento che
non può che partire “dal basso”, dalle persone, non dalle istituzioni, grazie
a un’educazione che sappia restituire tale potere ai “tu”.
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1. Educazione di genere e immaginario collettivo
L’immaginario socialmente condiviso è nutrito da una serie di narrazioni,
sempre più complesse e stratificate, che vanno a costruire la percezione delle
norme sociali di una data cultura. Le storie, trasmesse da diversi canali e
mezzi, vanno a rafforzare percezioni, valori, standard relativi a tematiche
differenti. Tra questi, l’immaginario ‘di genere’ è continuamente influenzato
dai racconti che, dall’infanzia all’età adulta, ci accompagnano, ci formano.
Nell’ambito degli Studi di genere, è quindi essenziale esplorare le narrazioni
per l’infanzia e l’adolescenza, approcciandole come uno tra gli strumenti
indiretti che contribuiscono all’educazione e alla socializzazione di genere
(Ulivieri, 1999; Burgio, 2015; Lopez, 2017; Dello Preite, 2019).
I canoni della femminilità e della mascolinità vengono appresi durante
l’infanzia in modo indiretto in contesti diversi tra loro che spaziano dalla
scuola, alla famiglia, al gruppo dei pari. Confrontandoci con modelli adulti
e coetanei, reali e fittizi, interiorizziamo le norme di genere proposte da
una data società. Proporre modelli di genere alternativi dai primi anni di
vita offre la possibilità di aprire nuove porte, delineare nuovi percorsi, stimolare le caratteristiche, le aspirazioni, le unicità del singolo individuo. A
questo proposito, uno strumento utile è proprio la letteratura per l’infanzia
che, andando a costruire un mondo immaginario socialmente condiviso,
popolare, potrebbe incentivare una ridiscussione indiretta dei canoni di genere attraverso modelli sfaccettati, paritari, in grado di decostruire gli stereotipi attraverso la fascinazione delle storie e la loro influenza sulla
percezione della vita quotidiana (Beseghi, 2017).
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2. L’albo illustrato per raccontare e educare
L’albo illustrato costituisce una delle forme letterarie ed artistiche più utilizzate durante l’infanzia, tanto nei contesti scolastici, quanto familiari. Nonostante la sua apparente semplicità, l’albo illustrato si rivela una forma
letteraria multimediale e collettiva ricca di stimoli e interpretazioni (Faeti,
1972). L’albo è una forma narrativa costruita sulla cooperazione continua
e paritaria tra testo e illustrazioni; un intreccio che crea più livelli di interpretazione e un importante margine riflessivo nei suoi interstizi (Barsotti,
2015; Lepri, 2016; Nikolajeva, Scott, 2001). L’illustrazione acquisisce qui
un valore fondamentale: l’immagine è parte integrante del racconto in
quanto commenta, interpreta, influenza e dà forma al testo.
Gli studi di Letteratura per l’infanzia sottolineano quindi il potenziale
narrativo ed educativo dell’albo illustrato: quando queste opere sono di
qualità e ben mediate da una figura adulta, possono sviluppare una serie di
competenze, incentivare riflessioni critiche, oltre a favorire un contatto empatico con i bambini e le bambine di carta (Barsotti, Cantatore, 2019). Si
tratta di un vero e proprio strumento di trasmissione culturale che, in modo
informale, può lavorare sulla percezione di sé e dell’altro, rafforzando o decostruendo gli standard sociali.
Sottolineata quindi l’importanza formativa dell’albo, è possibile notare
come esso possa divenire un mezzo di sensibilizzazione sui temi legati alle
differenze, e in particolare le differenze di genere, oltre che un importante
“serbatoio” per un immaginario nuovo, libero da stereotipi, una finestra su
un mondo egualitario (Beseghi, 2017).

3. Genere e letteratura: lo stato dell’arte
Negli ultimi decenni, molti studi nazionali e internazionali si sono focalizzati sulle rappresentazioni del genere in diverse forme di letteratura per l’infanzia, dall’albo illustrato al romanzo, fino ad altre narrazioni crossmediali
(Weitzman, Eifler, Hokada, Ross, 1972; Brugeilles, Cromer, Cromer, 2002;
Trisciuzzi, 2017; Biemmi, 2018; Forni, 2019). Nonostante i campioni di
riferimento siano profondamente diversi, tanto a livello formale, quanto
temporale e culturale, le ricerche sul tema offrono risultati coerenti: gli studi
mostrano come la presenza del maschile sia quantitativamente rilevante ri378
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spetto alla presenza del femminile. I maschi hanno popolato e popolano le
pagine della letteratura per l’infanzia internazionale, solitamente ricoprendo
il ruolo di protagonista o di personaggio attivo. In ottica invece qualitativa,
gli studi sul tema si sono spesso focalizzati sugli stereotipi che hanno colpito
donne e bambine, sottolineando come le figure femminili siano state spesso
ritratte come passive, fragili, gentili, belle, rifacendosi a gabbie di genere
spesso polverose e non più aderenti alla realtà sociale (Beseghi, 1987). Tuttavia, le ricerche più recenti hanno sentito l’esigenza di considerare ed esplorare anche gli stereotipi legati al maschile: si tratta di discriminazioni più
sottili, più difficili da cogliere e interpretare, ma altrettanto nocive, limitanti. Se le figure maschili nella storia della letteratura per l’infanzia hanno
potuto esplorare il mondo, formarsi, lasciare la casa e affrontare avventure
di ogni sorta, le gabbie di genere hanno in realtà rinchiuso anche gli uomini
e i bambini, proponendo in gran parte modelli forti, sicuri di sé, vittoriosi,
apparentemente privi di fragilità e, in generale, lontani da qualsiasi caratteristica considerata culturalmente femminile.
Il presente studio ritiene quindi necessario un cambio di prospettiva: se
storicamente la maggior parte della ricerca si è focalizzata sui modelli più
tradizionali, poco rispettosi delle peculiarità del singolo individuo, a fronte
di una nuova produzione sensibile alle tematiche relative al genere è oggi
fondamentale uno studio dei nuovi modelli, così da coglierne tanto le potenzialità, quanto le criticità. Se infatti molte realtà editoriali, oltre che educative, stanno dimostrando un nuovo impegno nella decostruzione degli
stereotipi di genere, alcune opere, anche quando ‘sensibili’ al tema, continuano a promuovere preconcetti, seppur sempre più sottili, che necessitano
uno sguardo critico per essere individuati e superati.

4. Luci e ombre dei nuovi modelli femminili e maschili
La presente ricerca mira ad offrire alcuni spunti sulle nuove tendenze legate
ai modelli letterari contemporanei che vogliono superare gli stereotipi di
genere. Lo studio non vuole essere esaustivo, ma tracciare nuovi percorsi
riflessivi sui punti di forza e di criticità della letteratura esaminata. Prendendo in riferimento più di 100 albi illustrati internazionali ‘sensibili’ alle
questioni di genere pubblicati dagli anni 2000 in poi e attraverso uno studio
comparato di questo campione, sono state rilevate alcune tendenze ricor379
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renti che in parte vanno a decostruire le norme di genere, ma in parte tendono a rafforzare preconcetti ancora comuni.
In primo luogo, tra gli espedienti letterari scelti per mettere in atto una
riflessione sulle dinamiche di genere, il filone della riscrittura del canone
fiabesco è tra i più comuni: oltre alla rilettura delle fiabe, possiamo notare
come diversi albi illustrati si focalizzino su figure generiche di principesse
che non vogliono però rispettare le norme di genere imposte dagli adulti
di riferimento. In queste pagine, troviamo principesse guerriere, che vogliono liberarsi o salvarsi da sole e trovare un futuro oltre le mura del palazzo
(La principessa e il drago, 2014; La principessa salvata dai libri, 2014; La
Principessa ribelle, 2018), oltre a principi che non fanno della forza e dell’oppressione il proprio credo, ma si rivelano impauriti, fragili, diversi dai
canoni della maschilità socialmente imposti (Il Principino scende da cavallo,
2015)
La caratterizzazione dei personaggi appare dunque sempre più libera da
vincoli, anche se non del tutto intercambiabile tra maschile e femminile
(June e Lea, 2013; Una bambola per Alberto, 2014; Lunghicapelli, 2016) con
alcune fortunate eccezioni (Julian è una sirena, 2018). Si nota da questo
punto di vista un distacco netto relativo alle differenze generazionali, presente non soltanto nel filone delle principesse e dei principi, ma in generale
in molti libri che vogliono decostruire le gabbie di genere. Mentre i personaggi più giovani tendono a infrangere maggiormente la norma, proponendo un approccio sempre più fluido, le figure adulte risultano invece
ancora fortemente influenzate dai canoni maschili e femminili: gli adulti
rispettano maggiormente gli standard comportamentali, estetici, relativi
alla sfera domestica e professionale, sebbene con diverse eccezioni in grado
di aprire nuovi percorsi identitari. Perciò, se da un lato i colori, gli aggettivi,
gli spazi, i sogni riservati a bambine e bambini comprendono un panorama
sempre più ampio, con stereotipi sempre più sottili, il mondo adulto rappresentato nella letteratura è in grado di scalfire le norme di genere solo in
parte. Bambini e bambine di carta sognano per esempio lavori sempre più
misti, ma i giovani lettori e le giovani lettrici si scontreranno poi con figure
adulte piuttosto canoniche a livello professionale, oltre che personale. La
differenza tra generazioni crea un’incoerenza tra i modelli proposti e veicola
messaggi diversi ai lettori e alle lettrici, che se da un lato si trovano ad empatizzare con giovani protagonisti in grado di sognare possibilità di ampio
respiro, dall’altro lato devono scontrarsi con la concretezza di modelli adulti
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ancora incasellati in dinamiche di genere molto marcate, che cercano di essere decostruite attraverso ribaltamenti o riconferme del canone; tecniche
che non vanno però a ridefinire le identità maschili e femminili adulte in
profondità. Lo scarto generazionale è ben visibile non soltanto per quanto
riguarda le aspirazioni e la routine quotidiana, ma viene veicolato anche a
livello visivo. Osservando per esempio gli abiti, è più frequente che siano i
più giovani a sovvertire il canone, mentre i genitori sono in alcune opere
ancorati ad un vestiario nettamente differenziato in base al genere (Olivia
e le principesse, 2014).
Considerando poi le figure genitoriali, se è vero che sono sempre più
comuni figure di madri lavoratrici, spesso le loro occupazioni sono descritte
in modo molto generico o, a volte, neppure accennate. Inoltre, le madri lavoratrici sono solitamente messe in scena per focalizzare la narrazione su
due punti chiave di questo filone narrativo: il distacco dai propri figli, che
dovranno imparare a costruire una quotidianità lontani dalla figura materna
(Vita segreta delle mamme, 2008; Arriva la mamma, 2016; Voglio una
mamma robot, 2017) e lo sviluppo di figure paterne legate alla casa e alla
domesticità (Giosetta e il suo papà, 2006; Chi vuole un abbraccio?, 2014;
Stasera sto con papà, 2015). Anche in questo caso, si tratta di una decostruzione dello stereotipo solo parziale: se è vero che è sempre più comune leggere storie di padri che si occupano dei figli, della famiglia, della casa, questi
lo fanno soprattutto quando la madre è assente e sono quindi “costretti” a
farsi carico delle mansioni domestiche ed educative per sopperire ad una
mancanza. Non quindi ritratti familiari equilibrati, di divisione bilanciata
dei compiti domestici, ma nuove necessità che sembrano costringere da un
lato la madre ad abbandonare il focolare domestico, dall’altro lato il padre
ad entrarvici forzatamente. Il risultato di queste nuove dinamiche non è
sempre dei più positivi: le madri sono in alcune opere criticate, dal narratore
o dai personaggi della storia, per la loro assenza dal contesto domestico,
mentre i padri che si occupano della casa lo fanno con risultati esilaranti, a
volte disastrosi, che vanno a sottolineare in modo indiretto come le figure
maschili, per quanto ritratte in nuove mansioni e nuovi ruoli, non siano in
realtà “naturalmente” portate a queste attività, tanto da raggiungere esiti
solitamente inferiori rispetto alle madri. Anche quando i padri si dimostrano in grado di gestire la casa e la famiglia, il rapporto con i figli e le
figlie è ancora fortemente legato al gioco o ad attività divertenti. Sono ben
più rare figure paterne che si occupano per esempio dei compiti. Le madri
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continuano invece ad essere legate ai figli da un rapporto meno spensierato,
che le vede spesso stanche e stressate, caratteristica invece assente nei padri,
illustrati come più sereni, giocosi.

5. Conclusioni
La più recente letteratura per l’infanzia offre albi illustrati in grado di superare alcuni dei preconcetti di genere. Si riscontra un nuovo impegno di
diverse realtà editoriali e formative nel costruire e promuovere storie egualitarie, che valorizzino le peculiarità del singolo superando i dettami sociali
legati al maschile e al femminile. Le strategie per arrivare a questo obiettivo
sono molteplici: dalla scelta di reinterpretare il canone fiabesco, alla rappresentazione di nuovi personaggi, fino alla rivalutazione dei ruoli genitoriali. Gli albi illustrati sensibili alle questioni di genere sono fondamentali
per costruire un immaginario paritario, in grado di offrire modelli sfaccettati con cui identificarsi, ma al tempo stesso presentano ancora alcuni limiti
da superare per raggiungere una rappresentazione equa. Per esempio, non è
raro un ribaltamento del canone, che non prevede quindi una decostruzione
critica degli stereotipi per offrire identità libere da vincoli, ma che si limita
ad attuare una semplice inversione dei ruoli. in particolare, i personaggi
femminili sembrano voler ricalcare il modello maschile, così da trovare la
strada per l’indipendenza e l’affermazione del sé. Ne deriva un binarismo
di genere ancora molto influente: maschi e femmine sono ancora percepiti
come due poli non del tutto conciliabili e il genere continua ad essere uno
dei marcatori principali dell’identità degli individui. Sebbene la nuova letteratura sia popolata da modelli non convenzionali, il legame con la tradizione è ancora forte e influente. L’immaginario costruito oggi per le nuove
generazioni è certo più ampio, ma per superare ulteriormente le etichette
di genere è necessario promuovere uno sguardo critico e una letteratura
sempre più abile nel sorpassare le etichette, per valorizzare le singole identità
e personalità.
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1. Introduzione
Gli anni del secondo dopoguerra rappresentano un periodo fondamentale
negli sviluppi della letteratura giovanile. Va infatti affermandosi una rinnovata attenzione, non solo in relazione alla produzione creativa ma anche
in riferimento alla riflessione critica. Le opere saggistiche sulla letteratura
per l’infanzia degli anni Cinquanta e Sessanta contribuiscono al rinnovamento della disciplina laddove si pongono in rapporto critico specialmente
con la cultura neoidealistica che aveva caratterizzato la prima metà del Novecento e che aveva negato l’autonomia disciplinare, per innestare invece
un avanzamento della propria ricerca (Bargellini, 1953; Petrini, 1956; Sacchetti, 1962); mentre la nascita di importanti riviste di settore (“Schedario”
di Firenze e “Il Minuzzolo” di Genova), diventa una possibilità fondamentale di informazione sui libri per ragazzi. Accanto alla diffusione di opere
letterarie di qualità estetico-formale, l’incidenza della letteratura per l’infanzia si manifesta in forme sempre più consapevoli nel contesto sociale di
riferimento. L’avvio della ricerca di derivazione personalistica sul rapporto
tra pedagogia e letteratura promuove iniziative volte alla partecipazione attiva del bambino, e favorisce un approccio pedagogico propenso a riconoscere la soggettività e i diritti dell’infanzia (Lollo, 2003). Di questa temperie
culturale è significativo il dibattito dialettico e costruttivo attivato all’interno di alcuni convegni di respiro nazionale che hanno permesso di evidenziare criticità e potenzialità del settore: il I Convegno nazionale degli
scrittori per l’infanzia e la gioventù (Bologna, dal 12 al 13 dicembre 1954)
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e il II Convegno nazionale degli scrittori per l’infanzia e la gioventù (Bologna, dal 15 al 17 dicembre 1956).
L’apporto riflessivo e l’influenza critica di queste due iniziative, oltre a
rielaborare criticamente le linee editoriali esistenti, ha permesso di dare
nuova linfa vitale al settore in vista di successive innovazioni letterarie nel
panorama culturale del dopoguerra (Fava, 2016).
Entrambi i convegni sono presieduti dallo scrittore e giornalista Giovanni Falzone Fontanelli, presidente dell’A.S.I.G.I. di Bologna (l’albo degli
scrittori per ragazzi da lui fondato agli inizi del 1956), ma solo il secondo
si svolge sotto il patrocinio del Centro Didattico Nazionale di Studi e Documentazione di Firenze, che coinvolge i principali rappresentanti e autorità
della scuola bolognese e offre più spazio agli scrittori per l’infanzia, conferendo al dibattito un’impronta pedagogico-educativa e affrontando la letteratura giovanile come dibattito di centrale rilevanza nell’ambito
divulgativo e in quello più generale della promozione della lettura. Si ha
conferma di questa crescente attenzione in entrambi i convegni, nel corso
dei quali è stata significativa l’organizzazione della “Mostra del libro italiano
per ragazzi” all’interno dell’Ente Provinciale per il Turismo, a cui partecipano una ventina di case editrici con lo scopo di presentare l’offerta della
produzione libraria infantile e giovanile: libri di divulgazione storica e scientifica, riduzioni di classici e di testi teatrali, libri di mitologia e avventura,
affiancando ai nomi di autori celebri quelli di alcuni scrittori emergenti.
La costituzione della mostra testimonia il desiderio di diffondere e rendere
operante la buona letteratura per fanciulli. A completarne il carattere di innovazione e attualità sono le visite delle scolaresche bolognesi durante il
convegno del 1956. Nel periodo di apertura il comitato organizzativo si
occupa delle manifestazioni artistiche rivolte al pubblico più giovane. Si fa
riferimento, in particolare, all’ “Ora del Racconto”, a cura della sezione di
Letteratura giovanile del Centro Didattico Nazionale di Studi e Documentazione di Firenze, che mette a disposizione due voci narranti: quella di
Laura Draghi e di Anna Maria Ferretti, entrambe scrittrici e attive collaboratrici del centro fiorentino (s.a., 1957).
L’introduzione di queste iniziative destinate ai più piccoli testimonia il
graduale passaggio da una cultura dell’infanzia a una cultura per l’infanzia,
in cui il bambino non è solo destinatario del dibattito, ma diventa protagonista attivo e partecipe delle proposte avanzate durante gli incontri.
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2. La funzionalità educativa e l’efficacia formativa della letteratura
All’interno delle numerose e variegate tematiche affrontate, il primo punto
che i convegni pongono in discussione è quello della funzionalità educativa
e dell’efficacia formativa della letteratura. A tal proposito tra i principali
studiosi italiani emerge la necessità e il desiderio di stabilire contatti e
scambi di idee sulla letteratura giovanile. Nella prolusione al II Convegno
Nazionale, Giovanni Calò, allora presidente del Centro Didattico Nazionale
di Firenze, sottolinea l’importanza di un possibile sodalizio d’intenti tra pedagogisti, editori e scrittori (1957), non solo per sviluppare e innovare qualitativamente il mondo editoriale, ma soprattutto per garantire una
letteratura educativa, al fine di creare quelle fondamenta sulle quali la Letteratura per l’Infanzia possa trovare nuove dimensioni con finalità educative
dichiarate. Secondo gli studiosi del tempo il controllo del panorama culturale e letterario avrebbe garantito l’approdo a un sistema educativo più fondato e di qualità.
Nei lavori dei convegni la cinematografia e il fumetto sono posti al centro delle riflessioni poiché si ritiene che essi siano correlati a una disaffezione
dei fanciulli alla lettura. La scrittrice Giana Anguissola presenta una relazione dedicata al tema: il problema non sembra più essere il fumetto o il
cinema in sé, bensì le modalità di utilizzo di tali media, molto spesso esclusivamente a scopo di lucro e per facili guadagni. Non si tratta di un attacco
indiscriminato verso la modernità, ma della necessità di interrogarsi sulla
qualità estetico-educativa dei testi per ragazzi (Anguissola, 1957; Fava,
2015).
Enzo Petrini, direttore del Centro Didattico Nazionale dal 1952, pone
la questione del perché i fumetti abbiano tanto successo, facendo riferimento alle somiglianze con il cinematografo, alla prevalenza delle immagini
e ai temi trattati, che vanno dalla rappresentazione della vita tesa al successo,
all’avventura, fino all’umorismo sugli adulti e sui loro difetti (Petrini, 1957).
Si evidenzia la necessità di un rinnovamento di quanto è stato pensato e
realizzato dalle precedenti generazioni, in una prospettiva di dialogo collaborativo tra stampa, radio, cinema e televisione. Si ritiene necessario studiarli insieme, nella loro influenza reciproca e nell’azione convergente che
hanno sullo sviluppo e sull’educazione del fanciullo.
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3. Gli studi critici sulla Letteratura per l’Infanzia
Lo spazio dedicato alla trattazione degli studi critici sulla disciplina è ampio.
La scrittrice Olga Visentini presenta una relazione ad essi dedicata durante
il convegno del 1956, richiamando l’esigenza di promuovere la riflessione
critica “al fine di migliorare la qualità delle pubblicazioni, richiamare gli
autori ad un severo impegno e attirare la più larga attenzione degli studiosi
e dell’opinione pubblica” (1957, p. 40). Restituendo alla memoria esperienze significative in merito alla produzione e agli studi critici, tenta di
trovare una soluzione di continuità tra passato e presente in vista della preparazione per il futuro: dalle bibliotechine rurali di Zia Mariù, Paola Carrara Lombroso, che nel Bollettino portava avanti una critica “amichevole
ma sincerissima” come la definisce la Visentini (p. 41), ma anche l’attività
svolta dal Centro di Letture dei padri gesuiti a Milano, con carattere critico
e formativo, con biblioteca, schedari, cataloghi ragionati (p. 41). Non dimentica di citare l’attività dell’A.S.I.G.I. di Bologna, l’albo degli scrittori
per ragazzi, propulsore di mostre e convegni, fino al più recente e già citato
Centro Didattico Nazionale di Firenze. Grazie all’istituto fiorentino, con
la sezione di Letteratura Giovanile, un attivo centro di lettura, la biblioteca
e le pubblicazioni di bollettini, tra i quali “Schedario”, si sviluppano nuove
collaborazioni con altre istituzioni e con i maggiori centri sperimentali europei. A tal proposito preme ricordare l’intensa attività svolta dal Centro
Didattico Nazionale di Firenze, che proprio in quegli anni intesse le prime
relazioni sul piano europeo, grazie alla collaborazione con IBBY, l’International Board on Books for Young People e la Jugendbibliothek, la Biblioteca
internazionale per ragazzi di Monaco (Bamberger, Binder, Hurlimann,
1973; Crampton, 1973).
Nonostante gli spazi dedicati allo studio e alla riflessione critica sulla disciplina siano molteplici, la Visentini sottolinea quanto la strada da percorrere sia ancora lunga. Dopo aver elencato i requisiti necessari per un buon
critico letterario sui libri per ragazzi, facendo riferimento alla necessità di
considerare le differenze generazionali e l’età del lettore, fino all’importanza
di possedere una cultura storica sulla disciplina e competenze artistiche per
poter elaborare riflessioni critiche, non si esime dall’esprimere la necessità
di un’unità di intenti su base nazionale, concordando in un’unica azione le
attività già presenti. Suggerisce, inoltre, di cercare l’appoggio della scuola,
dei maestri, che già studiavano la Letteratura per l’Infanzia all’istituto ma388
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gistrale e dovevano sostenere una prova d’esame al concorso, ma in particolare dei professori, sprovvisti invece di tale preparazione.
Conclude la propria riflessione con la proposta di affiancare alla critica
la voce reale e autentica dei fanciulli. La Visentini cita a tal proposito l’esperienza dell’amica Emilia Villoresi, scrittrice e poetessa, a Milano, presso il
Lyceum milanese, di cui era presidente letteraria. Proprio nel 1956, bambine dagli 11 ai 13 anni sono chiamate a leggere alcuni libri freschi di
stampa e a esprimersi con dei giudizi su quanto letto. Secondo la scrittrice,
le reazioni immediate e prive di pregiudizi dei fanciulli rappresentano una
qualità di cui gli adulti sono spesso sprovvisti. Proprio per questo vale la
pena di prenderle in considerazione. L’esperienza della Villoresi si inserisce
in una prospettiva di ricerca innovativa, che amplia l’asse di attenzione da
una valutazione critica di esclusivo appannaggio adulto a una valorizzazione
del pensiero critico giovanile. Si tratta dell’avvio di un processo che sfocerà
negli anni a venire nell’istituzione di premi letterari caratterizzati da un’attiva partecipazione dei lettori più giovani. Basti pensare alla nascita del Premio “Bancarellino”, il 17 agosto del 1957, che trova le proprie origini nella
prima Giornata dei ragazzi nella Città dei librai di Pontremoli e che si basa
su una scelta effettuata dai ragazzi di tutta Italia (Boero, De Luca, 2012); o
il successivo premio “Critici in Erba”, nato nel 1966 in occasione della Fiera
del libro di Bologna, in cui una giuria di bambini coordinati da un adulto
valuta la qualità delle illustrazioni delle opere considerate (Grilli, 2013).

4. Gli spazi di pubblica lettura
Nel corso dei convegni è consistente anche il rilievo dedicato agli spazi di
pubblica lettura, a cui Italiano Marchetti, scrittore, traduttore, direttore
centrale delle scuole comunali fiorentine, dedica un’incisiva trattazione. Il
Marchetti delinea un piano d’azione concreto per moltiplicare le biblioteche
e le sale di lettura per ragazzi, non dimenticando però di citare le iniziative
pionieristiche, anche se sporadiche, del passato: dall’opera svolta da Paola
Carrara Lombroso a Torino (Fava, 2015) e da Maria Pezzè Pascolato a Venezia (Filippini, 2008), la costituzione dell’Ente nazionale per le biblioteche
popolari e scolastiche, fondato nel 1932 (Marchetti, 1957), a cui il presidente
dello stesso, Ettore Apollonj, dedica un intervento durante il convegno del
1956 (1957). Non dimentica di citare la prima “Sezione speciale di biblio389
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teca per fanciulli”, costituita a Milano nel 1912 per iniziativa della Società
Umanitaria milanese, grazie alla fondazione del precedente “Consorzio milanese delle biblioteche popolari”, presieduto da Filippo Turati e diretto da
Ettore Fabietti (Fava, 2011).
Gli obiettivi posti dal Marchetti fanno riferimento a un concetto fondamentale: la lettura deve considerarsi un servizio pubblico a tutti gli effetti,
al pari dei servizi indispensabili alla vita moderna. Nello specifico, fa riferimento alla possibilità di: accedere alla lettura e alla biblioteca fin dall’età
di tre anni (fino ad allora le uniche biblioteche predisposte ad attirare i più
piccoli erano quelle di Bologna e Firenze), richiamando alla responsabilità
gli editori, affinché pubblichino albi figurati scritti e illustrati da autori italiani e stranieri, ma che rispettino canoni di qualità estetico-educativa; garantire la presenza di biblioteche in tutti gli istituti dedicati all’infanzia,
dalla scuola, ai doposcuola, alle colonie estive; annettere alle biblioteche
delle Sale di lettura, per renderle adatte ad altre attività collaterali ricreativo-educative. In questo modo accanto alle funzioni di conservazione e di
trasmissione proprie di ogni biblioteca, si potrà consolidare il riferimento
sociale della biblioteca già sperimentato in passato tramite alcune isolate e
felici esperienze di promozione della lettura popolare.
Per il Marchetti la ricerca di alleanze significative risulta in tal senso fondamentale, specialmente con la scuola, attraverso l’organizzazione di manifestazioni, lotterie, raccolte fondi. L’obiettivo ultimo è ben illustrato nella
parte conclusiva del suo intervento:
Arriverà pure il tempo quando da un capo all’altro d’Italia biblioteche infantili saranno sparse dovunque in fittissima rete, con le pareti
adorne di quadretti freschi e gioiosi, con i bassi scaffali dove i fanciulli possano mettersi subito a contatto con il libro, ed esaminarlo,
e sfogliarlo, e farselo amico prima ancora di prenderlo in lettura
(1957, p. 71).

Emerge un’esplicita volontà di garantire, attraverso la valorizzazione della
circolazione bibliotecaria, una virtuosa diffusione della letteratura per ragazzi connotata da raffinatezza estetica e significatività educativa.
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5. Conclusioni
Sebbene si continui a parlare di censure, commissioni di controllo sulle
pubblicazioni e battaglie per la “buona” stampa come, ad esempio, fa Giana
Anguissola a proposito del Comitato di Prevenzione e Difesa Sociale del
1950, che aveva per oggetto la valutazione di libri, pellicole e programmi
radiofonici destinati all’infanzia, è necessario anche constatare il carattere
innovativo di molte iniziative. Le aperture sui nuovi orizzonti della Letteratura per l’Infanzia sono numerose. Oltre alla nuova collaborazione degli
scrittori alle narrazioni massmediali e la divulgazione di contenuti di Letteratura giovanile attraverso la stampa specializzata e quotidiana, si va incontro a un primo riconoscimento della specificità della Letteratura
giovanile come disciplina distinta e partecipe degli studi letterari e pedagogici. Durante i convegni, i relatori fanno riferimento alla possibile istituzione di corsi di laurea universitari e corsi di aggiornamento per insegnanti
e librai, che consentano un coordinamento delle già esistenti iniziative per
la diffusione del libro anche nelle pratiche di lettura quotidiane e non solo
a livello istituzionale. Da non dimenticare, infine, la nuova e sempre più
consistente apertura nei confronti delle esperienze straniere, che negli anni
a seguire risulteranno trainanti per l’analisi critica sulla disciplina e per la
diffusione di iniziative editoriali e di promozione alla lettura.
I convegni attivano dunque un dibattito di consistente riflessione pedagogica e di promettente fondazione epistemologica sulla letteratura giovanile. Attraverso il recupero della memoria storica e di alcune iniziative
pionieristiche del passato rispetto all’evoluzione della Letteratura giovanile
in Italia, le riflessioni e le proposte presentate durante i convegni contribuiscono a delineare nuove prospettive di indagine e di proposte operative
per i decenni successivi.

Riferimenti bibliografici
Anguissola G. (1957). Solidarietà degli scrittori [Special issue]. Schedario, 24, 3339.
Apollonj E. (1957). I fini educativi dell’ente nazione per le biblioteche popolari e
scolastiche [Special issue]. Schedario, 24, 53-56.
Bargellini P. (1953). Canto alle rondini. Panorama storico della letteratura infantile,
Firenze: Vallecchi.
391

Panel E

Bamberger R., Binder L., Hurlimann B. (1973). 20 years of the international board
on books for young people. Czechoslovakia: IBBY.
Boero P., De Luca C. (2012). La letteratura per l’infanzia. Roma-Bari: Laterza.
Calò G. (1957). Il fanciullo e la letteratura [Special issue]. Schedario, 24, 13-20.
Crampton P. (1973). An Introduction to the History and Work of Ibby. Czechoslovakia: IBBY.
Fava S. (2011). La letteratura per l’infanzia tra fine Ottocento e Grande Guerra:
un terreno di contesa o di conciliazione tra laici e cattolici? History of Education
and Children’s Literature, VI (2), 203-227.
Fava S. (2015). Piccoli lettori del Novecento. I bambini di Paola Carrara Lombroso
sui giornali per ragazzi. Torino: SEI.
Fava S. (2016). Per un’educazione giovanile europea alla lettura: «Il premio europeo Città di Caorle» (1962-1968). History of Education and Children’s Literature, 11(2), 317-347.
Filippini N. M. (2008). Maria Pezzè Pascolato. Verona: Cierre.
Grilli G. (2013). Bologna. Cinquant’anni di libri per ragazzi da tutto il mondo. Bologna: Bononia University Press.
Lollo R. (2003). Sulla letteratura per l’infanzia. Brescia: La Scuola.
Marchetti I. (1957). Le biblioteche per ragazzi [Special issue]. Schedario, 24, 5771.
Petrini E. (1956). Idee sulla letteratura educativa. Firenze: Tip. Ind. Tipografica
Fiorentina.
Petrini E. (1957). Polemica e poetica della letteratura giovanile [Special issue].
Schedario, 24, 21-30.
Sacchetti L. (1954). La letteratura per l’infanzia nello sviluppo degli ideali educativi
e delle correnti letterarie. Milano: La Prora.
Visentini O. (1957). Per una critica illuminata [Special issue]. Schedario, 24, 4052.

392

E.4
Matthew Lipman e la Philosophy for Children
come strategia educativa per combattere il fenomeno
della violenza e della discriminazione sociale
Jessica Pasca
Dottoranda di ricerca – Università degli Studi di Palermo
jessica.pasca@unipa.it

1. Premessa
Matthew Lipman nacque a Vineland nel 1923 dove morì nel 2010. La passione per il mondo dell’educazione sorse in lui gradualmente, dapprima
per merito di alcune esperienze da studente da lui definite come poco stimolanti e attraenti, a causa di una didattica cattedratica e dai contenuti ridondanti. Da ciò derivò uno scarso interesse per il mondo dell’istruzione,
che lo spinse a non continuare gli studi e ad arruolarsi come volontario
nelle forze aree nel 1940; la sua richiesta, però, fu dapprima rifiutata e accettata nel 1942, ricoprendo un ruolo nella fanteria. Lì partecipò al programma Army Specialized Training Program (ASTP) rivolto ai membri
dell’esercito, il cui fine era quello di consentire ai giovani arruolati di continuare con gli studi universitari nonostante l’impegno militare intrapreso.
In questo modo, il giovane Lipman iniziò il suo percorso accademico presso
la Stanford University in California, durante il quale si appassionò al corso
di filosofia tenuto dal professore Carl Thomas, un docente che percepì il
talento di Lipman per la scrittura e per la disciplina filosofica.
La vera svolta nella vita di Lipman avvenne al termine della Seconda
guerra mondiale, quando, rimpatriato negli Stati Uniti, si iscrisse presso la
University Undergraduates della Columbia University, un’università rivolta
ai militari che, di ritorno dalla guerra, desideravano proseguire con gli studi.
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2. Matthew Lipman e l’incontro con John Dewey: verso la scoperta dell’educazione
Durante la sua permanenza alla Columbia University, Lipman avviò uno
studio attento e critico della filosofia, imbattendosi nel pensiero del
filosofo e del pedagogista americano John Dewey (1859-1952). Di quest’ultimo apprezzò soprattutto lo scritto How We Think, la cui prima pubblicazione risale al 1910. Si tratta di un volume che ebbe un grande
successo in America e che esercitò sugli insegnanti statunitensi una forte
influenza, a differenza dell’Italia, dove il testo è ancora oggi poco conosciuto
e raramente diviene “oggetto di studio […] come invece meriterebbe”,
probabilmente a causa della “sua struttura espositiva” (Bellatalla, 1999, p.
177) che non rende la comprensione facile e immediata. La rilevanza pedagogica dell’opera deriva dalla riflessione che Dewey fece dell’educazione
finalizzata allo sviluppo del reflective thinking, ovvero di un pensare critico
e divergente in grado di orientare le azioni umane e il vivere comunitario1.
La lettura di How We Think permise a Lipman di apprendere alcuni
concetti pedagogici fino a quel momento a lui sconosciuti e di giungere
alla consapevolezza che un processo educativo significativo non debba trascurare l’aspetto intellettuale. Il contatto con le idee deweyane, quindi,
permise a Lipman di intuire “la necessità di mettere in primo piano il
ruolo del pensiero” (p. 98) nei processi educativi, a scapito di un’educazione
di tipo tradizionale che premiava le “performances […] prive di autentica
comprensione e interiorizzazione dei concetti” (Michelini, 2016, p. 116),
favorendo un apprendimento mnemonico e spersonalizzante.
Tra Dewey e Lipman si creò ben presto un rapporto epistolare e amichevole, a partire dal quale il giovane studente avviò una riflessione sull’educazione del pensiero, avvicinandosi a questioni di natura più educativa
1 Va ricordato che la scrittura di quest’opera fu influenzata dalla cultura americana contemporanea a Dewey che, nei primi anni del XX secolo, fu dominata “dal pragmatismo”, dal “funzionalismo” e dal “comportamentismo, nonché da una “società in piena
espansione industriale, con un modello produttivo” di tipo fordista e caratterizzata
“dal cristianesimo sociale”, “dalle […] correnti del pensiero socialista, […] dall’ideologia individualista del liberalismo economico” e da quella capitalista. Tale società tendeva ad abbandonare “sulla strada” chi non aveva “successo” e considerava “la povertà
[…] una colpa” di cui era responsabile l’individuo, in quanto non ritenuto sufficientemente pronto ad affrontare le sfide sociali (Goussot, 2013, p. 17).
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ché filosofia. Nonostante i suoi interessi pedagogici, Lipman mantenne invariata la convinzione che la filosofia permettesse all’uomo di giungere a
“una comprensione [...] oggettiva del mondo”, ampliandone “il modo di
vedere” alla stregua di “una macchina fotografica in grado di scattare immagini di gran lunga più belle e nitide” (Lipman, 2008/2018, p. 97). Da
questo momento in poi, nel pensiero di Lipman la filosofia e la pedagogia si
incontrarono in modo dialettico, come testimonia la sua proposta pedagogica denominata Philosophy for Children.

3. La Philosophy for Children come strumento educativo per imparare a
pensare
Lipman terminò gli studi alla Columbia University nel 1950, intraprendendo, successivamente, la carriera come docente universitario. Tuttavia, i
suoi interessi per le questioni pedagogiche proseguirono e si consolidarono
nel corso delle proteste studentesche del Sessantotto, durante le quali si affermò il “principio di liberazione/emancipazione da tutto ciò che appariva
come sfruttamento della ragione alienata” (Chiosso, 2015, p. 115). Tali
proteste, infatti, indicarono “che tanto gli studiosi di scienze dell’educazione
quanto i professionisti del settore” furono “fin troppo indolenti” (Lipman,
2008/2018, p. 163) e che bisogna quindi intervenire per modificare e per
migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento. Attraverso le prime esperienze come insegnante, inoltre, Lipman constatò in
prima persona l’inefficienza del sistema scolastico di quel tempo, poiché
gran parte dei suoi allievi gli apparvero privi “di ragionevolezza”, ovvero
manchevoli di tutte quelle capacità “critiche e argomentative, necessarie per
intraprendere studi filosofici, ma soprattutto per un’autentica crescita personale”; si trattava di una dimostrazione evidente di come “i suoi studenti”
avessero “ricevuto per lo più un’istruzione basata sulle conoscenze” e “non
sul pensiero” (D’Addelfio, 2011, pp. 5-6). Il sistema scolastico e universitario americano di quegli anni, così come quello europeo, aveva infatti “svilito la curiosità, l’immaginazione e la prontezza intellettuale” (p. 6) delle
nuove generazioni, le quali rischiavano di vivere una vita privata dal lume
della ragione. Con una simile consapevolezza, Lipman iniziò a riflettere
sulla possibilità di contribuire al cambiamento dei sistemi scolastici a lui
contemporanei e su come la filosofia potesse contribuire alla realizzazione
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di una simile trasformazione, dacché in grado di stimolare la riflessione su
questioni sociali e di ricoprire “un ruolo altamente costruttivo, e anche “salutare”, nella formazione della persona (Cosentino, 2002, p. 49). La concezione della disciplina filosofica di Lipman, infatti, differiva di gran lunga
da quella delle scuole e dei contesti accademici tradizionali, nei quali ci si
limitava a chiedere agli studenti di studiare la filosofia, imparando a conoscere le teorie, la storia e le dottrine, trascurando, però, l’importanza di fare
filosofia, ossia di indagare sulla realtà in modo critico e consapevole2. Al
contrario, per lo studioso americano la filosofia non doveva ridursi a un
mero “patrimonio di concetti”, bensì diventare un “luogo del domandare,
[…] in cui ci si sofferma a dubitare” (p. 215) e si determina “un sostanziale
incremento di idee, argomentazioni logiche e sistemi concettuali” (Lipman,
Sharp, 2017, p. 2).
Lipman, animato dal desiderio di far risaltare il valore educativo insito
nella filosofia, nel 1969 avviò l’opera di stesura di quello che sarebbe diventato il manifesto della Philosophy for Children: Harry Stottlemeier’s Discovery pubblicato nel 19743, un racconto con protagonista un bambino il
cui scopo principale era di stimolare la mente dei piccoli lettori a fare filosofia,
invogliandoli a porsi delle domande e a cercare delle risposte che, similmente alla maieutica socratica, dovevano esser trovate mediante dei ragionamenti critici e personali4. In questo modo, si consolidò in Lipman l’idea
che i bambini necessitassero di un’educazione al pensiero riflessivo di cui
scrisse Dewey in How We Think5, sfruttando “l’atteggiamento nativo, in2 Del resto, Lipman e Sharp, in un articolo del 1978 dal titolo Some Educational Presuppositions of Philosophy for Children e apparso in “Oxford review of Education”, sostennero di aver riscontrato nei bambini poco entusiasmo nello “sfogliare Kant” o
durante la lettura dei “passaggi […] di Aristotele”, deducendo “l’esistenza di un divario
[…] tra la riflessione disciplinata, in cui consiste la filosofia, e la curiosità sfrenata caratteristica invece dell’infanzia” (Lipman, Sharp, 2017, p. 2).
3 Il testo fu poi tradotto in italiano con il titolo Il prisma dei perché (Lipman,
2008/2018).
4 Il contenuto filosofico del racconto di Lipman è presente “tra le righe”, affinché i bambini “possano, se lo desiderano, coglierli”, attraverso la lettura “di coetanei che si interrogano sul significato di ciò che accade intorno a loro” (D’Addelfio, 2011, p. 7).
5 Anche Dewey, in uno dei suoi scritti a carattere pedagogico, non dimenticò di sottolineare “le immense possibilità intellettuali del bambino nel suo costante bisogno di
trovare un significato nella vita e quindi anche di attribuire significato al mondo” (Vinciguerra, 2012, p. 67).
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contaminato, dell’infanzia, contrassegnato da […] curiosità, fertile immaginazione e amore dell’indagine sperimentale” (Striano, Melacarne, Oliverio, 2018, p. 207) e sollecitando nelle nuove generazioni lo sviluppo di
“quegli abiti di pensiero […] necessari per affrontare in modo competente
le sfide molteplici” (p. 207) del mondo6.
Negli anni Settanta, Lipman, motivato a concretizzare la sua idea di una
filosofia per e con i bambini, lasciò la Columbia University per trasferirsi al
Montclair State College nel New Jersey. Qui, nel 1974 e insieme ad AnnMargaret Sharp, una giovane insegnante di pedagogia, diede vita all’Institute
for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), all’interno del quale,
giorno dopo giorno, la Philosophy for Children si consolidò in una proposta
educativa responsabile della crescita intellettuale dei più piccoli, sostenitrice
del principio che i bambini potessero divenire i protagonisti di una pratica
di riflessione e che il “fare filosofia” potesse “essere praticato da qualsiasi
soggetto; basta predisporre in modo adeguato, in relazione all’età dei partecipanti, […] i temi concettuali da affrontare” (Vinciguerra, 2012, p. 67).
Pertanto, il curriculo della Philosophy for Children consisteva nell’utilizzo
del racconto: personaggi fantastici, eventi misteriosi e situazioni problematiche dovevano sollecitare il pensiero dei più piccoli, favorendo la ricerca di
significato e di senso riguardo il reale. Il programma della Philosophy for
Children, infatti, prevedeva che, terminata la lettura di un racconto, l’educatore – qui inteso come un facilitatore di pensiero abile nel “rendere liquida
ogni cristallizzazione” (Mortari, 2017, p. 80) – sollecitasse i bambini a discutere su quanto appena ascoltato, incitando, in questo modo, all’esternazione di dubbi, di domande e di perplessità.
Nella progettazione della Philosophy for Children, inoltre, Lipman e
Sharp diedero particolare importanza al setting e alla trasformazione della
classe in una comunità di ricerca intesa come un’occasione per pensare insieme e fare brainstorming, permettendo agli studenti di “scambiarsi idee,
chiarire concetti, sviluppare ipotesi, sopperire possibili conseguenze e […]
fare insieme valutazioni ragionevoli mentre imparano a godere della loro
interdipendenza intellettuale” (Lipman, 1991/2019, p. 121).
Il potere pedagogico della Philosophy for Children, però, non riguarda
6 Lipman, a differenza di Dewey, considerò la filosofia uno strumento capace di educare
al reflective thinking, promuovendone la formazione e la crescita sin dalla più tenera
età (Lipman, 1991/2019, pp. 169-170).

397

Panel E

esclusivamente lo sviluppo del pensiero, ma anche le sue implicazioni sociali.
Nella Philosophy for Children, infatti, i bambini sperimentano modi pacifici
con i quali affrontare e risolvere le questioni, avvalendosi del dialogo, del
confronto e della cooperazione, contribuendo a trasformare e a migliorare
l’essenza della società e tentando di combattere fenomeni quali la violenza
e le discriminazioni sociali (Lipman, Sharp, 1978). Riguardo quest’ultimi
due temi, Lipman, all’interno del suo scritto del 1991 intitolato Thinking
in Education, affermò l’inevitabilità delle azioni violente, spesso enfatizzate
da media come la televisione e i giornali (Lipman, 1991/2019, p. 123) che
associano “la violenza […] al brivido”, attirando l’attenzione di tutti, grandi
e piccini. Lipman, però, non trascurò le conseguenze sociali della spettacolarizzazione della violenza, sostenendo che esse si manifestano quando un
atto violento, non esaurendosi nella visione di un film o nella lettura di un
libro, si concretizza nei contesti familiari, in quelli scolastici e all’interno
dei gruppi dei pari, generando tensioni e discriminazione per questioni legate all’etnia, all’orientamento religioso, sessuale o politico. Lipman, che
in Thinking in Education non nascose la preoccupazione per fenomeni che,
all’inizio del nuovo millennio, iniziavano a dilagare in maniera allarmante
in tutto il mondo, si chiese cosa si potesse fare, in ambito pedagogico, per
combattere l’avanzamento della violenza e della discriminazione sociale.
Consapevole che fosse del tutto inefficace cercare di persuadere i più piccoli
con la retorica, ritenne utile pensare di “coinvolgere il bambino in una discussione in cui” emergessero “conflitti di opinione in merito a fatti o valori”
e si dedicasse “spazio alla deliberazione e alla riflessione” (p. 127). Appare
quindi evidente come Lipman rintracciò nella Philosophy for Children uno
strumento educativo per educare alla nonviolenza e all’eguaglianza sociale7;
uno scopo facilmente realizzabile in una classe che, come previsto dal suo
programma educativo, doveva trasformarsi in una comunità di ricerca, in
cui il dialogo filosofico, il confronto, la cooperazione e la negoziazione delle
idee avrebbero permesso di sperimentare in prima persona come l’incontro
con l’altro sia un’occasione di arricchimento e mai il contrario (Cosentino,
2005, p. 73). La comunità di ricerca, infatti, fu intesa da Lipman come “un
7 Inoltre, va ricordato che gli stessi racconti pensati da Lipman e da Sharp, e finalizzati
allo svolgimento della Philosophy for Children, trattino di tematiche socialmente importanti, come l’amicizia, la giustizia, la solidarietà, il bene, la verità e la lealtà (D’Addelfio, 2011).

398

Jessica Pasca

mezzo per ridurre la violenza e rafforzare la pace nell’ambiente scolastico”
ed extrascolastico, poiché “i valori come la pace” (p. 138) e la nonviolenza
non possono esaurirsi in una lezione cattedratica o nella lettura di un libro
di testo, ma essi vanno praticati e vissuti concretamente. In una comunità
di ricerca, infatti, si agisce ponendosi in ascolto dell’altro, accettando “i
contributi di tutti e non solo di chi è più veloce o più intelligente”, ciò permette a ciascun studente di maturare il rispetto reciproco attraverso un “dialogo deliberativo” inteso come un’alternativa alla violenza e alla
discriminazione (Lipman, 1991/2019, pp. 139-140). Secondo Lipman attraverso la Philosophy for Children l’educazione alla pace e alla nonviolenza
può divenire una realtà realizzabile in qualunque scuola del mondo: si tratta
di uno dei punti di forza della Philosophy for Children, che la rende, ancora
oggi, tra le proposte pedagogiche più discusse e utilizzate non soltanto in
America, ma anche, e forse sarebbe bene dire soprattutto, in Europa, dove
i suoi programmi sono ben accolti attraverso interventi di ricerca e di sperimentazione.
La Philosophy for Children rappresenta allora una vera e propria rivoluzione sul piano pedagogico, il cui scopo non si riduce a un insegnamento
dei contenuti filosofici, né a un espediente per insegnare la storia della filosofia ai più piccoli attraverso racconti fantasiosi; avviare un progetto di
Philosophy for Children significa fare filosofia, al fine di condurre i cittadini
del domani verso il consolidamento delle proprie capacità cognitive, concorrendo alla realizzazione di una società democratica retta su ideali quali la
pace, il rispetto, la solidarietà e la nonviolenza (Dewey, 1916/1965).
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