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Premessa 

Insegnare non è mai stato un compito facile ma oggi rappresenta una vera e propria 
sfida. Bisogna cedere al pessimismo generale o trovare le strade per affrontarla? In 
ogni caso conviene prendere le distanze da facili e diffuse affermazioni che parlano di 
“crisi dell’educazione”. Esprimono gli ostacoli e le fatiche connesse all’insegnamento 
ma non sono in grado di offrire una significativa spiegazione, né sono in grado di 
argomentarla. I sintomi di questo malessere sono ormai conosciuti. Negli ultimi anni, 
infatti, sono usciti diversi articoli che descrivono il peggioramento delle condizioni 
professionali e della relazione pedagogica nelle scuole, in particolare nelle scuole 
medie e nei primi anni del liceo. Per esempio, c’è chi riconduce le tensioni che si 
vivono all’interno della scuola non solo alla relazione fra insegnanti e ragazzi, ma 
anche ai legami che i ragazzi sviluppano fra di loro (Lazar, 2002). Parallelamente 
crescono le difficoltà che i ragazzi incontrano nel percorso scolastico. Così come è 
aumentata la distanza fra il percorso liceale e quello tecnico professionale3 che il 
processo di democratizzazione dell’insegnamento aveva provato a ridurre. Si coglie 
una sproporzione fra le risorse pubbliche che negli anni sono state investite e i risultati 
conseguiti.  

Di fronte a questo sentimento di crisi, il dibattito pubblico sembra impantanato fra 
opposte fazioni: i sostenitori della modernità contro i sostenitori della tradizione; i 
conservatori contro gli innovatori. “L’immaginazione al potere” era il titolo di un 
dossier di Le Monde Education del 2009: rappresentava la scuola come un’istituzione 
in perenne ritardo e repressiva che dovrebbe aprirsi alla creatività, un po’ come se 
dopo il ’68, l’eredità dell’autoritarismo potesse ancora essere il capro espiatorio del 
malessere attuale. Alcuni articoli riproponevano la necessità di attivare gruppi di 
lavoro, rimettevano in discussione la divisione disciplinare, elogiavano l’esperienza 
della Finlandia per il suo carattere innovativo. Viceversa, nello stesso anno, la Nouvelle 
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Revue de l’Education, descriveva, citando Charles Peguy, (“una società che non è in 
grado di insegnare a se stessa”4) le nefaste conseguenze del modernismo pedagogico. 

Nonostante la chiarezza dei fatti e della diagnosi, non si è ancora raggiunto un accordo 
sugli strumenti necessari per porvi rimedio. Inoltre, appare finora debole lo sforzo 
richiesto dalla gravità e dall’urgenza della situazione. Si può dunque supporre la 
presenza di forze più potenti e consistenti rispetto alla sofferenza diffusa nel contesto, 
che rendono difficile occuparsi del sistema educativo con l’obiettivo di riformarlo. Per 
queste ragioni è importante provare a cogliere le radici più profonde di questa famosa  
“crisi”.  

Per andare in questa direzione, senza avere la pretesa di esaurire il tema, partiamo 
dall’ipotesi che la crisi del sistema educativo, e dell’istituzione scolastica in particolare, 
sia collegata non tanto alle sue modalità di funzionamento ma piuttosto alle 
rappresentazioni più generali e complessive delle sue finalità. Detto diversamente, 
non si sa più perché si insegna ed i diversi progetti messi in campo, anche in modo 
implicito, per riformare il sistema, stanno fallendo. A partire dal XVIII secolo il mondo 
dell’insegnamento fa riferimento ad un mandato socialmente riconosciuto: quello 
dell’emancipazione. Questa finalità che oggi ci sfugge può essere declinata e analizzata 
sotto tre aspetti: l’emancipazione dell’individuo, del cittadino e del bambino.  
 
L’orizzonte dell’emancipazione individuale  

L’anomia che caratterizza l’insegnamento è spesso attribuita alla crisi dell’autorità, 
all’assenza di un’ingiunzione  ad apprendere. Per l’insegnamento, così come per la 
convivenza sociale è indispensabile reintrodurre questa forma di autorità? 

Contrapporre un tempo passato (ma a partire da quando?) caratterizzato dalla 
presenza e dal rispetto dell’autorità, con l’epoca attuale come se essa fosse sparita per 
lasciare posto ad una specie di caos, porta a pensare che l’apprendimento sia 
direttamente collegato all’esercizio dell’autorità, inteso come una forma di coazione o 
d’influenza all’interno di una relazione dissimmetrica e gerarchica. Questa ipotesi 
porterebbe a riconoscere che l’insegnamento ha l’obiettivo di sottomettere le giovani 
generazioni e in sé e per sé non ha il minimo senso. In questo modo si 
giustificherebbero tutte le rivolte e le opposizioni.  

Ma è così necessaria questa forma di autorità affinché l’individuo apprenda, si 
appropri delle conoscenze e contribuisca eventualmente al loro sviluppo? L’autorità 
potrebbe essere intesa anche sotto altra forma, collegata all’ammirazione e alla 
riconoscenza di una superiorità in un determinato campo del sapere; oppure al 
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desiderio di crescere, oppure ancora, secondo quanto previsto dai metodi attivi, alla 
ricerca del piacere e della realizzazione personale.  

Nel corso della sua storia l’istituzione scolastica ha realizzato un compromesso tra 
queste forme di relazione al sapere e all’autorità; ha fornito un contesto che ha 
permesso bene o male a questi diversi modi di relazione di coesistere e stratificarsi nel 
tempo in maniera caotica e confusa, tanto che sarebbe necessario comprenderne 
meglio le modalità. La scuola è il luogo dello scambio intergenerazionale ed un mezzo 
per i singoli soggetti di identificarsi con il desiderio di conoscere, ma anche di rifiutare  
certe forme di sapere, socialmente riconosciuto, in nome di una razionalità assoluta, 
secondo i principi della filosofia cartesiana. L’io per realizzarsi deve progredire ed 
emanciparsi non solamente rispetto all’ignoranza, ma piuttosto rispetto alle 
cosiddette verità trasmesse da un insegnamento illusorio. La decisione di diventare 
autonomo nel pensiero, sancisce un prima e un dopo, un passaggio dall’alienazione 
all’emancipazione, dall’errore alla verità, dalla dipendenza all’autonomia, dall’infanzia 
all’età adulta. 

La scuola in Francia è basata su un paradosso: stabilire delle norme e 
contemporaneamente metterle in discussione. Contrariamente a uno stereotipo 
abbastanza diffuso, questo ideale di emancipazione appartiene ai principi della scuola 
attuale. Nella scuola moderna autorità non significa costrizione, almeno dal punto di 
vista dottrinale. I teorici della scuola della Terza Repubblica, rifiutando l’obbedienza in 
sé, su questo punto sono stati espliciti e hanno posto come obiettivo della scuola 
quello di formare un individuo indipendente. E’ anche vero che non c’è una “sola” 
scuola e che i sociologi hanno dimostrato la complicità che essa esercita nella 
riproduzione delle classi sociali. Questo, però, non impedisce di rilevare la presenza di 
un ideale di emancipazione come principio dell’insegnamento primario e secondario. 
Nel primo caso, l’ordine e la disciplina dovevano consentire la formazione morale della 
persona. La scuola secondaria, invece, attraverso la trasmissione dei saperi doveva 
assicurare una formazione non solo intellettuale, ma anche morale e personale. I 
principi non si traducono mai per come sono stati pensati, e quindi sul piano pratico 
un certo ruolo lo ha giocato l’esistenza pesante di una relazione fortemente gerarchica 
fra adulto e bambino che ha generato la reverenza per l’autorità, l’etica del lavoro, il 
rispetto dell’insegnante. Fino al XVII secolo nessuno metteva in discussione la 
superiorità della volontà degli adulti rispetto a quella dei bambini, anche a prezzo di 
una buona dose di brutalità, sostanzialmente tollerata. L’insieme di queste differenti 
spinte costituisce un patto, che pur non essendo dichiarato, implica che i giovani 
debbano sottomettersi a costrizioni in vista di un interesse superiore. Questo patto - 
che lega la coercizione ad un obiettivo di emancipazione - si è rotto, come dimostrano 
le molteplici forme di rifiuto dell’autorità cui oggi assistiamo.  
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Una volta, e ancora oggi anche se in forme meno consistenti, gli allievi si rivoltavano 
contro l’autorità intesa come ordine e costrizione, attraverso l’indisciplina, modalità di 
reazione più presente nella scuola secondaria. Il pedagogista Roger Cousinet - cui si 
deve l’introduzione del metodo del libero lavoro in gruppo5 - ne aveva fatto in qualche 
modo una risorsa e l’attribuiva all’inadeguatezza della vita scolastica ai bisogni dei 
bambini e dei ragazzi (Cousinet 2007).  

Attualmente queste forme di indisciplina sono praticamente sparite, mentre dalla fine 
del XX secolo abbiamo assistito all’invenzione della “violenza scolastica”. 
Indipendentemente dalle argomentazioni che si possono fare, l’introduzione di questo 
termine designa dei fenomeni inediti: il fenomeno universale dell’indisciplina, sia sotto 
forma di scherzo che di rivolta, ha lasciato spazio a dei comportamenti più difficili da 
definire, come l’inerzia e l’indifferenza. Non è più il rifiuto, ma l’inappetenza che oggi 
costituisce il principale ostacolo alla trasmissione del sapere, e la maggior parte delle 
lamentele degli insegnanti di oggi sembrano confermarlo. Essi, infatti, hanno la 
sensazione di non riuscire più a condividere con gli allievi un linguaggio comune, una 
visione del mondo, delle regole non scritte che permettano di confrontarsi dentro 
limiti precisi, perché, come notava Roger Cousinet, l’indisciplina sta scomparendo. 
L’indifferenza, al contrario, anche se più facile da sopportare, lascia disorientati i 
singoli e le istituzioni, perché non formula richieste ma lascia intendere quanto si sia 
indifferenti all’esserci o non esserci. E’ come se gli individui mostrassero estraneità 
rispetto all’insegnamento e rispetto all’idea stessa di insegnare: non si trova nel 
passato un punto di riferimento per il presente e non si riesce a responsabilizzarsi 
rispetto al futuro, unico modo per dare senso allo sforzo necessario per apprendere.  

Ma è possibile accusare i giovani di tutto ciò? Non è questo forse l’esito di fenomeni 
sociali più ampi? Un po’ di lucidità rispetto ai famosi “valori” che si vorrebbero 
reintrodurre ci porta a constatare che l’insegnamento, nelle rappresentazioni 
collettive e non tanto rispetto alla buona volontà degli insegnanti, ha perso la sua 
missione di emancipazione.  

A volte, sbagliando, si tira in causa “l’utilitarismo”, che collega l’interesse per il sapere 
e l’apprendimento ai vantaggi professionali e finanziari che sarà in grado di generare. 
In realtà si tratta di una riduzione del valore del sapere, limitandosi a considerare solo 
il contributo che esso può dare nel processo di collocazione sociale. Si assiste alla 
strumentalizzazione del sapere che perde ogni valore ed importanza. Secondo questa 
logica si potrebbe immaginare che il desiderio e la voglia di riuscire potrebbero 
sostituirsi al sapere come criteri per selezionare una élite. La tenacia e la volontà di 
riuscire sembrano così divenire dei presupposti per garantire un’eccellenza, 
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indipendentemente dalla posta in gioco. E’ questa una rappresentazione dominante 
ma implicita, che si esprime attraverso appunto parole come “eccellenza” o “sforzo” 
che rimandano a una sorta di darwinismo sociale. Non dimentichiamo che secondo 
Herbert Spencer la scuola doveva servire esclusivamente a testare il carattere dei 
ragazzi, separare i forti dai deboli , a seconda delle loro attitudini rispetto alla lotta.  

Questa ideologia oggi è ancora più pericolosa perché si manifesta in una luce 
umanistica. La “discriminazione positiva” – espressione con cui in Francia si richiamava 
inizialmente il concetto di “positive action” – mira a togliere dal loro ambiente 
socialmente svantaggiato persone dotate e di talento per inserirle in contesti a cui 
naturalmente dovrebbero appartenere. Il luogo d’origine, considerato come un 
handicap perchè ha occultato le loro doti , è così pesantemente stigmatizzato e 
contemporaneamente abbandonato alla propria mediocrità. E’ un dettaglio che 
sembra sfuggire ai nuovi filantropi. I ragazzi dotati possono così beneficiare della 
“manna” di un sapere utile, nel senso che garantirà loro, non tanto l’ingresso nella 
vita, ma l’introduzione nell’élite. Contemporaneamente, all’individuo è richiesto di 
sottomettersi ad un’autorità incondizionata e di finalizzare la propria emancipazione 
alla possibilità di esercitare dominio egli stesso in futuro.  
 
Emancipazione del cittadino, progresso collettivo.  

L’ideale di emancipazione individuale, dal punto di vista intellettuale e morale, è simile 
a quello dell’emancipazione del cittadino. La conquista dell’autonomia politica, ideale 
ereditato dall’illuminismo e che ha sopravvissuto per tutto il XX secolo, è legata 
all’emancipazione attraverso il sapere. A differenza di un percorso personale di tipo 
cartesiano, la condivisione del sapere tramite l’istruzione – realizzata attraverso la 
scuola primaria, quella popolare, o attraverso l’auspicata democratizzazione degli 
studi – ha permesso l’emancipazione delle classi lavoratrici e delle donne. Essa ha 
l’obiettivo, oltre che di dare a ciascuno la speranza di poter scegliere il proprio destino, 
di partecipare in maniera più attiva e consapevole alla politica, se non addirittura alla 
lotta di classe. Sarebbe necessario approfondire questi concetti, qui soltanto 
schematicamente richiamati. Questo ideale di emancipazione politica non ha più 
bisogno di essere nuovamente affermato in modo chiaro e univoco come fattore che 
marca il percorso evolutivo della società: esso si attua con la lentezza messa in luce 
dagli storici (Furet 1977). Imparare a leggere, per esempio, è diventato un obiettivo 
condiviso ancora prima che la scuola lo rendesse obbligatorio. Gli uomini, anche 
implicitamente, hanno sempre avuto il desiderio di apprendere con la speranza di 
estendere il proprio potere. Questi processi sono il segno di una società in continua 
evoluzione, animata dalla speranza di un progresso collettivo.  

Affermare questo non porta necessariamente a lodare il tempo che fu. Pensare che 
una delle sfide dell’insegnamento sia di favorire il progresso sociale, non impedisce di 
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considerare imperfezioni e manchevolezze di questo progetto. La scuola primaria della 
Terza Repubblica francese, per esempio, che promuove la padronanza di saperi 
elementari, come la lettura, che a sua volta consente l’accesso ad altre conoscenze, 
deve permettere ad ogni cittadino di raggiungere competenze di base analoghe. Ma lo 
stesso Charles Peguy, già nel secolo scorso, aveva sottolineato che il prezzo da pagare 
sarebbe stato molto elevato, e che l’uguaglianza poteva trasformarsi in uniformità. 
L’unificazione linguistica, tanto contestata, può essere invocata per denunciare gli 
abusi e la repressione fatti in nome della diffusione dell’illuminismo. Più 
recentemente, i “sociologi della riproduzione” hanno denunciato le differenziazioni 
sociali che continuavano a sussistere nonostante il principio di uguaglianza ed il 
progetto di emancipazione dei contesti sociali e culturali di provenienza.  

Per i “sociologi della riproduzione”, che si sono molto interessati alla questione, nella 
scuola secondaria prevale un’altra versione del principio di emancipazione attraverso il 
sapere. Riservato, nel XIX  e fino all’inizio del XX secolo, ad una minoranza, permette di 
distinguere gli individui in relazione al possesso di un certo tipo di eccellenza, di 
conoscenze specialistiche, rare, complesse, in grado di produrre un pensiero raffinato 
ed una familiarità con le opere classiche. Inevitabilmente, questa superiorità è 
destinata a tradursi in quello che oggi potremmo chiamare il successo sociale o 
almeno l’aver acquisito più responsabilità o maggiori competenze intellettuali con il 
riconoscimento che ne consegue. La dicotomia tra l’insegnamento popolare e la 
cultura d’elite, soprattutto nella misura in cui ha segnato la storia del sistema 
scolastico francese, è stata abbondantemente sottolineata da questi studi. La loro 
critica mette in luce come - nel momento stesso in cui l’insegnamento secondario 
permette di “distinguersi” ad un’elite che si auto promuove- i “saperi primari” 
divengano uno strumento che tradisce la propria finalizzazione e che rischia di 
contribuire alla sottomissione sociale dei lavoratori. 

Va sottolineato che è in questo contesto che ha preso consistenza, che è stata 
formulata la domanda sul senso del sapere. In effetti, i “sociologi della riproduzione” 
hanno contribuito notevolmente con i loro studi a relativizzare il valore dei saperi 
scolastici. Una scuola che “divide” (Baudelot et Establet 1979), un sapere che è in 
grado di attribuire segnali di distinzione sociale, delle conoscenze il cui valore deriva 
dal loro uso simbolico piuttosto che dal loro interesse intrinseco, non è nelle 
condizioni di favorire la trasmissione di conoscenze, né di mantenere il principio di 
un’emancipazione attraverso il sapere, qualunque sia la sua forma. Di fronte al 
relativismo sotteso a questi studi sociologici, sorge spontanea la domanda sul senso 
dei saperi, sulla possibilità cioè per le giovani generazioni di emanciparsi dal 
determinismo sociologico per elaborare un interesse autentico verso la conoscenza. Il 
libro di Bernard Charlot, a questo proposito, è interessante. Rimprovera in modo 
particolare a Pierre Bourdieu di aver distrutto il valore della trasmissione, riducendo il 
sapere al suo uso sociale, al suo valore di scambio nei rapporti di concorrenza e nelle 
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strategie di dominio (Charlot 1997). Per lui, come anche per Nicole Mosconi, è 
necessario ripartire dal soggetto per ridurre le diseguaglianze rispetto all’istruzione e 
contrastare le ricadute sociali legate all’uso del sapere. I giovani degli ambienti 
svantaggiati possono comunque costruire un rapporto personale con il sapere che 
viene loro insegnato, nonostante il peso dell’eredità dei saperi scolastici ed il 
potenziale discriminante di certi percorsi d’istruzione. Ma per questo, bisogna 
rinunciare al fatalismo, al pregiudizio secondo cui esiste una sola forma di eccellenza, 
tempi obbligatori per lo sviluppo, una sola strada per comprendere o apprezzare. 
L’individuo, il suo desiderio, il modo con cui si sviluppa a contatto con l’insegnamento 
sono gli aspetti che definiscono in maniera prioritaria e originale il “rapporto con il 
sapere”, che ha un posto centrale nella teoria educativa. 

Questi lavori hanno in qualche modo rinnovato la nozione di interesse, ripreso anche 
dal movimento “Nuova Educazione”; hanno  re-instaurato il principio 
dell’emancipazione attraverso il sapere dimostrando che esso poteva sfuggire 
all’insieme di norme e di regolamenti scolastici ereditati nel corso del processo di 
diffusione massiccia della scuola secondaria. Ciò lascia intendere, che al di là delle 
illusioni, è possibile una riconciliazione tra l’insegnamento e l’obiettivo di progresso 
sociale, che è possibile rinsaldare il patto iniziale tra scuola e società, tenendo 
adeguatamente in considerazione le diseguaglianze sociali.  

Secondo altri studiosi, però, nella nostra società, il rapporto con il sapere ,a 
prescindere dalle volontà dei singoli attori, comporta un’implicita rinuncia ad un 
progresso collettivo. E l’insegnamento ne risente. Benasayag e Schmit (2009) si 
interrogano su che cosa siamo in grado di proporre oggi alle nuove generazioni 
attraverso i diversi aspetti dell’insegnamento. Di fatto in maniera irresponsabile, 
veicoliamo un messaggio angosciante affermando che loro saranno i responsabili del 
loro futuro. Le giovani generazioni, che portano il peso degli errori di chi le ha 
precedute, devono essere consapevoli che il loro comportamento le riguarda 
direttamente. Per esempio, da tempo, i problemi ambientali hanno giustamente 
contaminato i programmi ministeriali ed i percorsi scolastici attraverso l’educazione 
ambientale, l’attenzione al riciclaggio dei rifiuti: incoraggiano i bambini ad insegnare 
alle loro famiglie comportamenti virtuosi imparati a scuola. Tutto ciò non impedisce 
però al modello di sviluppo esistente di andare avanti e di affermarsi come se niente 
fosse, proiettando sulle giovani generazioni, attraverso questa educazione ambientale 
colpevolizzante , la responsabilità dei danni connessi all’attuale modello di sviluppo. 
Questi autori sostengono che si tratta di una pedagogia basata sulla paura; coniuga 
una cultura dell’urgenza con l’oggettività del dato scientifico e porta ad una inversione 
dell’immaginario futuro: da promessa lo trasforma in minaccia (Benasayag e Schmit 
2009). 
Anche Jean Pier Le Goff giunge a conclusioni simili, affrontando il concetto di sviluppo 
sostenibile. L’autore dimostra come questo concetto, legittimamente utilizzato 
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nell’insegnamento, vista la complessità e priorità dei problemi ambientali, abbia perso 
progressivamente il suo significato originale. Oggi il concetto di sviluppo sostenibile 
abbraccia molteplici temi, dall’ambiente ai diritti delle donne, dal rispetto delle 
differenze alla convivenza sociale. Se si può giustamente considerare che tutto è 
collegato, c’è anche da chiedersi quale messaggio si consegna alle giovani generazioni . 
Si potrebbe trattare allora di una nuova forma di moralizzazione, che in nome di una 
presa di posizione contro la violenza e la discriminazione, condanna di fatto ogni forma 
di conflitto e di lotta. 
Queste due ultime analisi convergono in quanto mettono in luce una inibizione 
all’azione. Il senso di colpa di cui parlano Benasayag e Schmit porta innanzitutto a 
considerare gli aspetti negativi dell’agire, senza riuscire però a proporre un’alternativa 
credibile di azione per l’interesse collettivo. La moralizzazione , in nome del vivere 
comune, propone un principio talmente astratto e generale da essere sganciato da 
qualsiasi pratica. Propone il self control senza chiarirne le scelte, una visione 
pessimista del futuro e dell’azione che sbocca così in una sorta di nichilismo implicito 
rivolto alle giovani generazioni.  

Inoltre se l’azione in questo contesto culturale ha comunque un valore , esso è 
collegato ad una visione dell’uomo come imprenditore di se stesso. Il sapere è 
assimilato ad un capitale e ad un investimento personale e si misura in termini di 
costo- opportunità per il proprio futuro. Quello che oggi chiamiamo mercificazione del 
sapere è l’esito, tra l’altro, anche di questa assimilazione. Se si adotta il principio che 
esista un “capitale umano”, ogni individuo è responsabile del proprio valore sul 
mercato del lavoro. A lui compete realizzare gli investimenti giusti in termini di tempo 
e di risorse finanziarie necessarie a definire il proprio valore d’offerta sul mercato del 
lavoro. In questo senso, il sapere è come un bene che deve essere quantificato, e che 
non è più tanto in rapporto con un patrimonio comune, ma piuttosto con una strategia 
personale di collocamento, se non addirittura di sopravvivenza nel mondo sociale. 

L’evoluzione dei sistemi di valutazione rispecchia questi assunti teorici ed è importante 
che ciò sia chiaro anche a tutti gli insegnanti. La VAE, validation des acquis de 
l’experience6,per esempio, ha l’obiettivo di definire un percorso individuale e mettere 
l’accento sulla nozione di competenza e non tanto di valutare l’appropriazione di un 
sapere definito. La crescente diffusione della nozione di portfolio che 
progressivamente si sta estendendo anche agli alunni più giovani, va nella stessa 
direzione. L’obiettivo è quello di circoscrivere l’insieme delle esperienze di ogni singolo 
individuo piuttosto che valutare il raggiungimento di un livello predeterminato. Al di là 
dei vantaggi e delle criticità di questi nuovi sistemi di valutazione, ci interessa qui 
sottolineare le ricadute sulla formazione delle persone: il soggetto non è più 
sollecitato a raggiungere la padronanza di un sapere definito che gli pre-esiste, ma 

                                                 
6
 Validazione/riconoscimento delle competenze acquisite dall’esperienza (ndt) 
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piuttosto a far valere l’insieme delle esperienze in quanto utili per delle potenziali 
collocazioni lavorative. La dimensione del sapere, come valore universale, alterità, 
oggetto di desiderio, o di conquista, sparisce per lasciare il posto all’idea di una 
promozione individuale per il mercato del lavoro. All’uscire da se stessi , richiesto dal 
processo di apprendimento,  si sostituisce l’ auto-centratura per far valere ciò che uno 
è. Si può considerare questo passaggio come elemento di emancipazione, in quanto il 
singolo prende distanza dalle norme e dal sapere costituito, ma lo fa a costo di 
disdegnare la verifica che accompagna la “capitalizzazione” dell’esperienza ed il 
potenziale ansiogeno di dover attribuire valore a tutto.  
Ciò ha anche delle conseguenze sul valore della produzione di sapere e della ricerca. 
Nel momento in cui il sapere diventa un bene da far valere, anche la produzione di 
sapere e la ricerca ne portano le conseguenze. Dominique Pestre ha dimostrato come, 
fino a qualche tempo fa, l’università fosse il luogo di produzione di una scienza aperta, 
circolante, disinteressata, nella misura in cui, oggetto di scambio gratuito fra 
specialisti, essa si sviluppava a monte delle applicazioni. La nuova politica dei brevetti 
che assoggetta l’università all’innovazione industriale, introduce il segreto, la 
parcellizzazione, la sparizione dello scambio erudito. Le relazioni, collegate allo 
scambio di conoscenza, spariscono in nome della concorrenza fra gruppi di ricerca per 
ottenere i finanziamenti. La scienza, conclude l’autore, ha perso la saggezza (Pestre 
2002). 
 
Interessare gli allievi? Emancipare il bambino?  

La situazione fin qui descritta mette in cattiva luce l’insegnamento e la pedagogia, 
rischiando di negare a quest’ultima anche i lati più innovativi. In realtà, durante tutto il 
XX secolo, si è sviluppato il movimento di “education nouvelle” - conosciuto in Italia 
come “nuova educazione” o pedagogia attiva (ndt) - anche se non è riducibile solo a 
questo. Le attività della Lega internazionale per la nuova educazione, creata nel 1921, 
prendendo spunto da diversi discipline, sostengono che è opportuno valorizzare 
l’interesse del bambino e la sua felicità e sostituire l’ineluttabilità della gerarchia 
adulto-bambino con un processo di accompagnamento dello sviluppo del fanciullo. 
Edouard Claparède aveva dedicato ampio spazio agli interessi del bambino alla loro 
definizione, e al loro graduale manifestarsi, come base dell’apprendimento. L’interesse 
e la curiosità, per citare Rousseau, diventano i pilastri di questo importante 
movimento. Secondo questo approccio, la curiosità costituisce la base per ogni attività 
e, pertanto, dell’apprendimento, all’interno di una relazione basata sul rispetto del 
bambino. 
 
Nonostante questo, il bambino curioso e attivo non sembra esistere in un’epoca come 
quella attuale che sarebbe pronta a tollerare cambiamenti inimmaginabili nel 1900, 
tanto nella relazione pedagogica che nell’organizzazione del lavoro, dove le nuove 
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tecnologie lasciano presagire un rinnovamento dei metodi d’insegnamento ed uno 
spazio più grande per la libertà. Bisognerà arrivare a parlare, come suggerisce Gérard 
Lebrun, di aphainisis, di una scomparsa della curiosità finora considerata come 
indissociabile dalla natura del bambino? Questa ipotesi segnala una delle maggiori 
difficoltà dell’insegnamento: nonostante nel tempo la relazione adulto-bambino abbia 
lasciato spazio ad una attenzione nei confronti dell’interesse del fanciullo, al 
considerare il punto di vista degli allievi e al loro modo di esprimersi, ci si confronta 
oggi con dei destinatari che paiono per lo più disinteressati.  

Ciò ci porta a concludere che la pedagogia moderna si è sbagliata? Che essa ha 
contribuito a diffondere una rappresentazione del bambino che non corrisponde alla 
realtà? Questa domanda alimenta la polemica fra i sostenitori dello sviluppo del 
bambino ed i difensori del “sapere”, fra i “repubblicani” ed i “pedagogisti”. 
L’importanza del pensiero di Hannah Arendt e delle sue idee sull’educazione (Arendt, 
1972) lo testimoniano. Spesso si invoca il suo pensiero autorevole per contestare il 
lassismo contemporaneo.  

Le idee della pedagogia moderna sono responsabili della scarsa curiosità e della 
cultura approssimativa della popolazione scolastica? La critica nei confronti della 
pedagogia moderna non è cosa di poco conto, così come le responsabilità potenziali 
che potrebbe avere rispetto alla perdita del senso del sapere e all’indifferenza che una 
parte delle giovani generazioni dimostrano di fronte ai tentativi di trasmissione 
dell’eredità culturale. Proteggere il bambino, sostenere il suo sviluppo, favorirne la 
crescita e l’equilibrio proporgli questioni che possa comprendere ed interessarlo: 
questo encomiabile programma di intenti della modernità si è sviluppato sotto 
molteplici forme e teorie educative  che non possono essere ridotte ad una sola parola 
d’ordine, la disciplina, così come tendono a fare i sostenitori dei metodi di 
insegnamento tradizionale. 

Questo dibattito ha creato numerosi fraintendimenti. E’ quanto, ad esempio, ha 
dimostrato un progetto di ricerca pedagogica svolto in una classe di un contesto 
svantaggiato realizzato da un difensore della pedagogia tradizionale basata sulla 
trasmissione del sapere (D. Sallenave, 2009). L’autore alla fine del suo laboratorio con 
ragazzi poco motivati, è riuscito a realizzare con loro uno scritto di 80 pagine, grazie 
proprio all’interesse che era riuscito a risvegliare in loro. Ecco che le idee che hanno 
caratterizzato “l’éducation nouvelle” sono valorizzate da un oppositore della 
pedagogia moderna: attraverso un lavoro di scrittura letteraria è possibile motivare, 
interessare ed attivare gli allievi. Partire da loro, ascoltarli, elaborare sulla base della 
loro attività uno scritto originale, tutto questo avrebbe appassionato Roger Cousinet… 

Questa esperienza sembra dimostrare una certa importanza dei metodi attivi nei 
confronti dei bambini. Ma guardandola più in profondità, emergono con ogni evidenza 
i rischi cui vanno incontro progetti come questo, posto che non tengono conto né dei 



 

SPUNTI 
 

123 Dominique Ottavi 

tempi specifici, né del corso degli anni. Appare evidente come sia più facile motivare 
ed interessare gli allievi se lo fa una persona esterna alla scuola, per un tempo limitato 
e su un oggetto ben definito, piuttosto che insegnare l’apprendimento di una lingua o 
della matematica, nel corso degli anni. Con il rischio di far passare il messaggio che 
allora la responsabilità è nello scarso impegno e motivazione degli insegnanti. Cosa 
che, se in alcuni casi specifici può anche verificarsi, di certo non basta a spiegare lo 
stato di crisi in cui versa l’istituzione scolastica. 

Questo dibattito è interessante, ma forse non è poi così importante risolvere 
definitivamente questa querelle e tracciare un bilancio dei contributi che la pedagogia 
moderna ha avuto sull’insegnamento. Sembra più produttivo, invece, mantenere viva 
una riflessione sulla pertinenza dei programmi scolastici per fare l’ipotesi che il modo 
in cui questi vengono ufficialmente definiti non contribuisce a stimolare l’interesse. In 
ogni caso, se una riflessione sul bambino e sull’istituzione scolastica può portare - così 
come si è verificato nel passato - ad una rivisitazione creativa di abitudini, routine, 
contenuti, e modalità del lavoro scolastico, oggi non sembra che questo confronto sia 
di per sé sufficiente a generare un aggiornamento dei programmi ministeriali. Così 
come non lo è l’ancoraggio all’eredità umanistica. 

Il nocciolo della questione, ci sembra, consiste nel fatto che oggi le conoscenze non 
vengono trasmesse tanto con l’obiettivo di formare le persone né di permettere ai 
bambini e agli adolescenti di crescere quanto che le stesse conoscenze subiscono le 
conseguenze dei cambiamenti più generali del contesto sociale cui si è accennato 
prima. Un sapere reificato, utilizzato per classificare non deve necessariamente avere 
un senso; la valorizzazione di se stessi in quanto capitale umano richiede più abilità 
che una vera e propria formazione. La deriva che subiscono alcuni programmi forse è 
tollerata grazie a questo contesto in cui l’obiettivo dello sviluppo del bambino e della 
persona sembra essere passato in secondo piano.  

Facciamo un esempio a partire dal programma di insegnamento della letteratura 
francese. In un recente manuale per le superiori un testo di Fénelon7 viene trattato in 
modo un po’ bizzarro. Nel suo Traité de l’éducation des filles (1687) Fénelon propone 
una visione che non corrisponde all’ideale della donna emancipata del XX secolo, dato 
che l’autore sostiene che alle ragazze deve essere impartita un’educazione perché sia 
in grado di crescere bene i figli. Definisce pertanto quale tipo di istruzione sia 
necessaria e afferma l’importanza di sviluppare la capacità di giudizio delle donne, 
riconoscendo in questo modo la rilevanza del loro ruolo sociale e familiare. Una 
rappresentazione come questa ha senso e può essere compresa se calata nel conteso 

                                                 
7
 Pseudonimo di François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715), è stato un religioso, teologo e 

scrittore francese, direttore de l’Institut des Nouvelles Catholiques, un collegio per la rieducazione delle 
ragazze di buona famiglia i cui genitori, già protestanti, fossero stati convertiti al cattolicesimo (ndt,fonte: 
Wikipedia). 
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sociale e storico in cui è stata elaborata. Il manuale formula le seguenti domande: 
“Secondo Fénelon, di che cosa devono occuparsi gli uomini? e di che cosa le donne ? 
Per rispondere fate riferimento allo specifico lessico utilizzato. Se i mariti per tutto il 
loro tempo sono occupati fuori casa è chiaro che la cura dei figli non può che 
naturalmente ricadere sulle mogli. Provate a confutare questa argomentazione, etc.”. 
Si può osservare come la focalizzazione sul lessico e sull’argomentazione non 
permettano di prendere adeguata distanza da questo antico testo che per l’epoca in 
cui fu scritto era effettivamente innovativo. Le domande inducono a prendere una 
posizione critica unilaterale che porta a considerare tutto il ragionamento come 
superato. 
Come suggerisce Nathalie Bulle in questo caso la spiegazione dettata dal “senso 
comune” ha la meglio rispetto a una interpretazione più contestuale e non si riesce 
nemmeno a intravvedere traccia di una pedagogia specificamente attiva se non per il 
fatto che l’insegnante si rivolga agli studenti con delle domande. (Bulle, 2009). 

Anche Todorov si è recentemente interrogato sull’incertezza che attraversa le 
discipline oggetto d’insegnamento. Il suo testo La littérature en péril (Todorov 2007) è 
una fonte preziosa: è raro che uno specialista di una disciplina si sia dedicato con tale 
pazienza ad analizzare  gli sviluppi che la propria disciplina ha avuto nell’insegnamento 
nelle scuole primarie e secondarie. Questo testo si occupa di un campo del sapere, la 
letteratura, che è primario nella formazione dell’individuo. Un sapere “inutile” per 
eccellenza, che viene contestato sia per essere espressione della cultura borghese che 
per la sua difficoltà a entrare nella cultura di massa. Eppure Todorov non può essere 
proprio classificato come un reazionario. Per illustrare le sua posizione nei confronti 
dell’insegnamento, egli fa riferimento al proprio percorso personale, alle limitazioni 
della parola subite nell’insegnare in Bulgaria e alla propria scelta di dedicarsi all’analisi 
formale dei testi per poter aggirare la censura. La sua visione del mondo non gli 
impedisce di valorizzare il senso di una serie di opere appartenenti o meno alla 
letteratura classica. Secondo lui è auspicabile che si possano studiare dei testi non 
convenzionali, come quelli realizzati dai deportati nei campi di concentramento. La sua 
apertura metodologica gli consente di mettere in luce altri significati, quando, per 
esempio, valorizza espressioni nuove o sconosciute. Contrariamente alla deriva 
metodologica che ha subito lo studio della letteratura in Francia, Todorov è spinto a 
innovare in quanto, dal punto di vista educativo, fermamente contrario 
all’appiattimento cui sono sottoposte le opere letterarie in nome di una supposta 
oggettività. Per questo Todorov contesta gli obiettivi indicati dai programmi 
ministeriali destinati ai ragazzi di 14 o 15 anni quando parlano ad esempio di 
“padroneggiare le nozioni di genere” o “individuare gli enunciati”. Le critiche  di 
Todorov non  sono mirate a contestare il  “pedagogismo” , ma piuttosto il potente 
apparato amministrativo che  sostiene  in modo disorganico la ricerca pedagogica e 
didattica, per imporle in modo dogmatico.   
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Gli studi letterari, sostiene Todorov, finiscono per avere come obiettivo quello di far 
conoscere “ i ferri del mestiere”, di formare alla semiotica,  alla pragmatica  o a 
sviluppare le capacità argomentative dei ragazzi  piuttosto che  quello  di insegnare  di 
che cosa parlino i testi letterari.  E’ convinto che in nessun caso “lo studio di questi 
strumenti possa sostituirsi a quello del senso, che è il suo obiettivo principale” 
(Todorov, 2007). Todorov si permette di rivendicare l’eredità umanistica: gli studi 
letterari non trovano la loro giustificazione in una contemplazione passiva  delle opere 
e della loro presumibile bellezza ma in quello che riescono a comunicare . L’opera 
meritevole di essere studiata è quella in grado di dare una rappresentazione ulteriore 
della realtà, anche se a  questo risultato si perviene grazie anche ad una perfezione 
estetica e a una padronanza della forma.  

Mi piace la letteratura perché mi aiuta a vivere. Non le chiedo, come 
durante l’adolescenza, di curarmi le ferite che mi procuravo 
incontrando gli altri. Mi fa scoprire mondi che si pongono in continuità 
con le esperienze vissute  e mi permette di meglio comprenderle. Non 
credo di essere l’unico a pensarla così (Todorov 2007).  

La “crisi” e le difficoltà che oggi incontra l’insegnamento sono, quindi, per lo più 
riconducibili a cambiamenti nel contesto sociale che hanno trasformato il rapporto con 
il sapere nel suo complesso. In questo contesto oggi è importante collocarsi per agire e 
trasformarlo, anche dall’osservatorio limitato della pedagogia. 

Le forze che si oppongono all’insegnamento sono sociali e culturali, e non arrivano in 
prima istanza dalle giovani generazioni, anche se queste sono, forzatamente, 
depositarie in qualche misura delle rappresentazioni e dei valori sociali prevalenti. Per 
insegnare oggi è importante comprendere il contesto, avendo consapevolezza che non 
basta questa lucidità per produrre cambiamenti miracolosi: l’ignoranza è stata in 
passato la principale nemica da combattere, e l’insegnamento era uno strumento per 
lottare contro i pregiudizi e l’alienazione. Oggi bisogna lottare contro un’alienazione 
più sottile e nascosta, contro dei nemici invisibili che  sotto l’etichetta 
dell’emancipazione,  strumentalizzano il sapere. Il che non esclude che l’insegnamento 
continui a corrispondere ad un bisogno profondo anche delle nuove generazioni .  
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