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 3:PER   UN’EDUCAZIONE LIBERALE  GENERALIZZATA 
   
(L’educazione liberale nell’età della tecnica)

(di E.Dino)

1:Meccanismo od organismo sociale?
 Il passato, quando viene guardato con gli occhi palpitanti del presente,comunica un senso di 

estraniazione le cui cause i medici dello spirito, preoccupati degli effetti, spesso preferiscono 

ignorare. Infatti, quando si sta comodamente seduti nella poltrona di un aereo,o sul sedile meno 

soffice,ma pur sempre imbottito, di un’auto ben progettata e costruita, non è facile condividere i 
disagi e i valori di epoche assuefatte alle intemperie del cielo o della storia. Nell’era della 

tecnologia, i desideri sono soddisfatti prima ancora di manifestarsi. Quando tutti gli occhi, per non 

parlare dei cervelli, sono rivolti alla meta comune quasi toccata con la mano, non è facile per il 

fautore dell’iniziativa individuale trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo. 
Eppure, occorre ammettere che in un mondo così affollato di oggetti, di oggettivo restano soltanto 

gli obiettivi dei finanzieri, come dire i  sogni ad occhi aperti suscitati da affari sempre più spericolati

e inconfessabili, mentre il posto degli ideali della vita sono presi da oggetti duri e luccicanti, da 

maneggiare con l’attenzione dovuta a chi si mostra disponibile a venire incontro ai nostri desideri
pur non conoscendoli o non condividendoli. Tuttavia, benché dal loro urto ci si debba guardare, essi

rimangono oggetti  deperibili o per il naturale invecchiamento di ogni cosa o per l’incontro 

imprevisto, e ad alta velocità, con oggetti altrettanto duri e luccicanti viaggianti in direzione opposta. 

Per chi vuole arrivare alla meta nel più breve tempo possibile e impiegando le leggi della 
meccanica, contano le prestazioni dei mezzi impiegati non le loro idiosincrasie, alle quali si dedica

la scienza statistica che confonde i nostri accidenti con quelli di tutti gli altri. In quanto alle ubbie e 

deficienze del guidatore, esse sono riservate a specialisti ben addentro nei meccanismi degli spiriti. 

La determinazione messa nel voler raggiungere l’oggetto del desiderio è tanto più grande in quanto, 
in virtù della pubblicità, esso perde i suoi caratteri di empirico manufatto per diventare un talismano 

capace di trasformare l’uomo concreto, sempre alle prese con acciacchi e fastidi vari, nell’essenza 

ideale, e perciò incorruttibile di turista, automobilista  o consumatore di bibite. Si tratta quindi meno 

di una solidificazione, un  processo avente la dignità riconosciuta dalla scienza chimica, di una 
trasmutazione alchemica in cui tutta la sostanza umana passa da uno stato di terrene imperfezioni, 

di bisogni sempre alla ricerca di un oggetto, all’auto riconoscimento in un ideale incorruttibile, 

benché senza l’aiuto di filtri magici. Così la vita moderna, affollata di idee eterne diventate oggetti di 

ferro o di plastica, materiale che sa essere a sua volta duro come il ferro, è pure affollata di desideri 
soddisfatti che sembrano uscire dalle stesse catene di montaggio che fabbricano gli oggetti 

destinati a soddisfarli. 

  Va pure di moda parlare dei dettagli precisi, quelli utili a produrre qualche effetto, mentre 

chiunque si azzardi a chiedere spiegazioni sull’utilità dell’effetto viene tacciato di disfattismo. I fatti 
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continuano ad ingranare con altri fatti con la precisione appunto di un ingranaggio e non manca chi 

dice di prevedere il giorno in cui le macchine vorranno dirci dove andare, dato che a insegnarci 
come raggiungere la meta per la via più breve provvedono già le macchine in circolazione.

Le idee non sono più prese dalle pagine dei libri vergate in tempi difficili e spremendo le solitudini 

dei saggi, ma, distillate  da agenzie onniscienti, vogliono placare le inquietudini dell’uomo  della 

strada fornendogli le inquietudini di personaggi immaginari. Siccome poi le parole non bastano per 
farsi capire, e del resto l’interpretazione è una noia, per indirizzare nella direzione giusta la mente 

dello spettatore serale arrivano fischi ed applausi a comando, quando non bastano le ballerine poco 

vestite che agitano le parti molle al suono di una musica orecchiabile.

Con tutto questo,continuano a spuntare  personaggi difficile da contentare, coloro che non si 
rassegnano a rimasticare i pranzi reclamizzati con dovizie di colori superflui o gli slogan fabbricati 

per edificazione del cittadino sedentario. Questi sono i perplessi per partito preso, lenti a muoversi, 

come debbono intendersi quei pensatori che preferiscono rivolgere i loro sforzi alla comprensione 

delle cause invece che alla produzione di effetti. Così pedagoghi, filosofi dell’educazione o della 
società, nonché filosofi senza altra qualifica, pur sempre uomini del proprio tempo, vanno 

interrogandosi su dove si sta andando, piuttosto su come aumentare la velocità del moto,ormai da 

lungo tempo superiore a quella del suono, o il flusso di slogan, con o senza accompagnamento di 

musichette. Uomini della riflessione e dell’argomentazione, non a proprio agio con le verità 
elettrizzanti sparate dagli altoparlanti,  vanno ricercando le cause reali, spesso poco rumorose, di 

tutti gli effetti dove realmente si trovano, argomento poco adatto a venir trattato secondo l’arte di 

parlare ai milioni oggi tanto apprezzata. Essi pensano, forse non a torto, che se nelle alte sfere si 

fanno piani per maneggiare il  materiale infiammabile o torpido dello spirito, insieme con   tutti gli 
altri aggeggi in circolazione, ci deve essere qualche scopo, senza trascurare le condizioni favorevoli 

ai maneggi, come il secolo trascorso, quello capace di far marciare i milioni allo stesso passo e in 

vista della meta luminosa, ha ampiamente dimostrato. Infatti, chiamare qualcuno a rispondere dei 

propri atti può essere vista come una mossa  indiscreta, e nel secolo delle folle disgregate  i circoli 
ben addentro nel maneggio dei desideri potevano ben aspirare allo status di onniscienza che tutti 

sembrano disposti a riconoscere loro. Inoltre, nel clima di condivisione così creato, con un colpo 

solo si eliminavano tutti i rumori  di fondo, guadagnando un punto di vista unico tanto sul passato 

che sul futuro.
Ma dopotutto, non c’è soltanto l’ideologia a leggere nella palla di vetro del futuro e in quella più 

opaca del presente. Si aprono canali di trasmissione nella convinzione non peregrina che, aperto il 

canale, qualcosa da dire si troverà sempre. Se le possibilità di relazionarsi sono in crescita, 

nessuno potrà credere che il futuro ci riserverà soltanto gli incontri con orecchi disposti ad ascoltare 
soltanto opinioni sul tempo. Nuove possibilità d’incontro, di relazioni, vogliono  certo dire ricerca di 

argomenti di comune interesse, bisogno di comunicazione.  Così la tecnica, moltiplicatrice di 

spostamenti e contatti, sembra indicarci una valorizzazione  impensata della comunicazione, di 

quella lingua comune  che non tradisce le intime vocazioni di ciascun soggetto e, nello stesso,
tempo lo rende solidale alla società in mezzo alla quale vive. La consapevolezza di sé è la 
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condizione per la reciproca intesa, come questa lo è di quella e la società organica si basa meno su 

risposte prevedibili  a stimoli calcolati che su una ricerca di senso che è anche ricerca di ragioni.
Che poi una voce di dissenso  possa risuonare e da un saggio sull’educazione liberale torna a 

vantaggio dell’educazione liberale stessa, un’educazione nata in tempi in cui l’uomo viveva 

direttamente i contrasti entro il proprio spirito. Oggi che le idee si mostrano con tutto il loro luccichio 

nelle vetrine illuminate a giorno, si viaggia all’altezza delle nubi e gli istinti, addomesticati da 
imprese colossali, siedono sulle ginocchia dell’uomo della strada che le può  palpare e carezzare a 

suo piacimento, sono i residui non assimilabili di vita vissuta a chiamare in causa il soccorso di un 

giudizio che dia voce al giudicato e non a qualche potenza desiderosa di occupare spazi non suoi

che di voce ne possiede a sufficienza. 
 Nel pensiero di un’educazione rivolta alla persona, c’è la convinzione che  le frasi fatte sono 

incrostazioni di cui liberarsi e gli ostacoli non possono venir messi da parte con un gioco di 

prestigio, ma vanno trasformati in punti di appoggio di un pensiero capace di vedere la strada che si 

trova dall’altra parte. L’educazione liberale generalizzata non è rivolta a un’elite ma a tutti perché le 
contraddizioni sono cause di oscurità e indecisione soltanto per coloro che le provano non per chi è 

in grado di scioglierle a proprio vantaggio. Le contraddizioni del presente poi non sono esorcizzabili 

con i rituali delle evasioni serali o domenicali propinati ai milioni in attesa. Per risolverle, occorre 

invece andare alla loro radice dove si agitano i motivi che non trovano le voci per diventare 
pensieri, dove si spengono i pensieri che non diventano azioni. 

Un’educazione liberale estesa a una più ampia platea di persone che non quella interessata 

all’educazione classica potrà quindi dire qualcosa al mondo moderno. Portandosi al livello dei suoi 

problemi, può comprendere la possibilità di una loro soluzione. Benché più generale, essa non 
perde i suoi caratteri di educazione liberale e avere tra i suoi scopi la coltivazione del dialogo con gli 

altri, nella convinzione che saper dialogare con gli altri rende pure esperti nel dialogo con se stessi 

perché soltanto l’alienato mentale può pensare di trovare la propria strada dove tutti gli altri si 

agitano smarriti. In altri saggi abbiamo descritto il dialogo personale, umanistico, mentre si sviluppa 
entro il lavoro sociale, e torneremo a parlarne più avanti. Invece, ora vogliamo descrivere i tratti di 

un’idea classica dell’educazione liberale, quella che, come arte della parola, la riserva a coloro che 

dirigono senza lavorare. 

2:L’educazione liberale nell’umanesimo
Poiché non manca chi,ancora oggi,ritiene che l’umanesimo si identifichi con lo studio delle lingue 

classiche (P.H.Hirst, 1968, p.115), non sarà fatica sprecata tornare a tratteggiarne ancora le linee 

salienti,in particolar modo le sue idee sull’educazione.
L’umanesimo deriva il suo significato storico,e veramente il suo stesso nome,dal fatto che alle 

preoccupazioni culturali del passato, accentrate  attorno alla teologia, si sostituisce lo studio 

dell’uomo in tutti i suoi molteplici aspetti. La conversione dai problemi della teologia e della 

metafisica a quelli dell’uomo che crea entrambi, ha liberato le menti dalla presa esclusiva degli idola 
del passato,tra i quali andavano messi Aristotele e la sua scuola, da il Filosofo ritornato il 
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particolare uomo che ha insegnato cose importanti e meritevoli di attenzione, ma pur sempre un 

uomo con gli interessi e i limiti del suo tempo e suoi propri. Per conoscerlo interamente nelle verità 
che ha scoperto e negli errori cui come uomo non poteva non incorrere, andava studiato nella 

lingua originale,la sola che permettesse di ricostruirne il pensiero autentico. La parola del passato 

non va vista soltanto in relazione a una sua maggiore o minore vicinanza all’unica verità rivelata, 

ma per riportarla, onde comprenderla appieno, al processo della sua genesi, agli interessi e alle 
credenze nutrite dagli uomini che l’hanno trasmessa. La parola è significativa di intenzioni umane 

attraverso le quali, ispirandosi alle cose insieme alle quali nasce,  penetra nella pratica  togliendole 

così l’originaria crudezza naturale per farla diventare momento di razionale moralità(E.Garin, 1984, 

p.39). Infatti,chiarite dal giudizio e dal discorso, le decisioni, da intuitive, si fanno responsabili. Le 
diverse attività umane, agricoltura, mestieri artigiani, mercatura, navigazione, diritto, medicina, 

architettura, governo degli stati  e così via, fino  ad allora praticate come consuetudini e divise da 

un fossato di ignoranza e disprezzo reciproco, diventate oggetto di discorso potevano chiarirsi e 

unificarsi come manifestazioni proprie dello spirito umano che nella poesia, finalmente aperta per la 
prima volta all’espressione dell’intima vita del soggetto, cominciava a rendersi trasparente a se 

stesso. Le classi entravano in comunicazione;si costituiva il tessuto di un nuovo genere di società 

consapevole di sé e dei problemi da affrontare nella quale le stesse discussioni diventavano mezzo 

di intesa degli uomini (P.P.Vergerio, 1975, Lib.II, 13). Nella società della comunicazione,i costumi si 
raffinavano e perdevano alquanto della loro rozzezza medievale. Questo nuovo spirito 

razionalizzatore si affermava ovunque,a cominciare dalle corti e dagli stati repubblicani o signorili, 

nella cui organizzazione ormai si badava a principi di efficienza in relazione agli scopi 

(J.Burckhardt,1980,pp.45-7). Grazie al dialogo unificatore, individui e classi entravano in relazione e 
svolgevano una propria specifica funzione nella società e nello stato moderni, ormai visti come 

creazioni ragionate degli uomini, al pari di opere d’arte. La “civile conversazione” ne costituiva il 

tessuto, nonché la scuola di vita, perché negli scambi  verbali ci si informa, si contratta, ci si 

giustifica, si giudica e simili. Il dialogo non andava limitato alla società presente ma,superando le 
barriere del tempo, come con i viaggi si superano quelle dello spazio, comprendeva anche gli 

uomini del passato. Da qui il nuovo riconoscimento del valore della storia che, istituendo la 

comunicazione con il pensiero e l’opera dei morti, mette a nostra disposizione gli insegnamenti  

delle loro esperienze.  
L’idea di educazione ne venne modificata dalla base. Il fanciullo,non più albergo del male 

installato in lui con lo stesso peccato originale, non andava terrorizzato con minacce e punizioni, 

ma si doveva permettere alla sua indole di manifestarsi evitando di far violenza ai suoi interessi più 

genuini, il primo dei quali è l’interesse a  spezzare la catena di istinti connaturati come a dissipare le 
ombre dell’ignoranza, vincere paure ingiustificabili,. Questa era la nuova idea di educazione liberale 

sviluppata nell’ambito della vita culturale e politica fiorentina e delle sue libertà repubblicane, 

un’educazione prima che di uomini liberi di uomini che aspiravano a diventarlo coltivando saggezza 

e virtù, d’altronde per P.P.Vergerio (1975, Lib.II, 1) convertibili l’una nell’altra. Il percorso da seguire 
è lo studio delle opere  scritte nelle lingue classiche, a partire da quelle poetiche per salire poi per 
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gradi alle storiche e concludersi con gli scritti  filosofici per accompagnare e insieme testimoniare 

l’emergere  di una ragione capace di conoscere l’oggetto e di giustificare la propria pretesa alla 
conoscenza evidenziandone i limiti (E.Garin, 1984,  p.14 e sgg. e  52 e sgg.). 

Naturalmente, i fondatori dell’educazione umanistica non ignoravano che l’apprendimento della 

lingua non è tutto, che l’educazione letteraria,la peritia litterarum, va accompagnata  con la 

conoscenza delle cose,la scientia rerum (E.Garin, 1975,p.35), acquistabile per mezzo delle arti del 
Quadrivio (astronomia, aritmetica, geometria, musica):le scienze pitagoriche. Si riteneva che i 

sensi,lasciati a se stessi e senza adeguati sostegni di natura formale,potessero darci soltanto una 

conoscenza superficiale e ingannevole del mondo. Le arti del Quadrivio non miravano tanto ad 

ottenere il dominio sulle cose quanto l’adeguamento mimetico dell’anima che le conosce col mondo 
del quale seguono le leggi. L’anima infatti è indotta ad accogliere in sé le proporzioni matematiche 

e armoniche al governo del mondo in quanto ne è governata. La mediazione è opera dell’armonia, 

nella quale l’apprendimento della forma si accompagna a sensazioni di diletto(se la forma delle 

cose o delle creazioni umane consuona con i moti del nostro animo) o avversione(se invece vi crea 
dissonanze stridenti) inseparabili  di ogni percezione. Non si pensava ancora a una conoscenza 

disinteressata, acquistabile senza la nostra partecipazione attiva e gratificante,a un  mondo di puri 

fatti da accogliere senza che prima il nostro giudizio ne avesse stabilito il valore. 

Senonché, un simile largo progetto di educazione, fondato sulla coltivazione di specifiche facoltà 
(l’immaginazione educata con la poesia, la memoria con la storia e la ragione con la filosofia), 

nonché  sulla evoluzione naturale dalla prima alla seconda e da questa alla terza, all’interno di una 

prassi di dialogo con “gli antichi” e tra allievo e maestro,  non era in sé abbastanza largo per non 

trascurare gli stimoli educativi  ricevuti dal fanciullo dall’ambiente nel quale vive, come pure doveva 
ignorare molte cose sul patrimonio dei motivi innati all’origine dei suoi interessi e che le indagini 

successive,ormai dominate da preoccupazioni sistematiche, stavano lentamente portando alla luce. 

Alcune delle idee guida proprie all’educazione liberale andavano quindi riviste e si cominciava ad 

accettare l’dea che il processo di umanizzazione (socializzazione) del fanciullo non fosse soltanto 
conseguenza dell’apprendimento del latino, eventualmente integrato con il greco, ma che una parte 

ancora poco compresa vi avesse,insieme alla sua esperienza diretta, le relazioni che intrattiene con 

gli adulti, a cominciare da quelli col suo ristretto ambiente famigliare. I progetti didattici dovevano 

quindi dare un ruolo nuovo ai semplici e spontanei rapporti del bambino con la madre e,insieme, 
acquistare una maggiore consapevolezza della sua psicologia e del processo di maturazione che 

accompagna lo sviluppo fisico e psichico al fine di produrre  una conoscenza nella quale le 

percezioni sensoriali si ordinassero in maniera coerente sotto l’azione delle categorie verbali,a 

partire da quelle più semplici, quali gli aggettivi,i nomi di sostanze materiali,i verbi indicanti azioni 
concrete, per passare successivamente ai nomi di sostanze spirituali,a quelli di virtù morali 

(J.Bowen, 1983, Vol.III,p.114). L’esperienza doveva quindi diventare la via maestra a disposizione 

del bambino per apprendere un mondo creato da Dio e il problema educativo consisterà 

nell’accordarne i movimenti spontanei con i quali si rapporta con le cose, e spesso anche i più 
gratificanti ai suoi occhi, con gli scambi verbali intrattenuti con gli adulti, con la madre in primo luogo 
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per finire con quelli dell’educatore, passando attraverso le interazioni con coetanei e adulti del suo 

ambiente di vita.(1)
Perciò, almeno secondo Comenio (Jan Amos Komensky, 1592-1670), il periodo prescolastico non 

costituiva per il bambino un tempo morto. Esso invece andava visto come il tempo nel quale,

interagendo affettivamente e intellettualmente con cose e persone che gli stanno vicino, soprattutto 

con la madre, apprende la lingua parlata, vivente, insieme con la grammatica implicita nelle frasi 
d’uso. Si tratta di un apprendimento informale che la successiva istruzione elementare, certamente 

grammaticalmente più consapevole, deve sviluppare con metodi adatti ma non rinnegare e cercare 

di estirpare. Questi sono i fondamenti sui quali impostare la successiva educazione letteraria 

centrata sul latino che un malinteso senso del suo significato sacro riteneva esclusiva.
Il processo educativo, sempre fondato sul linguaggio, doveva valorizzare  tutte le distinte influenze 

attive sul bambino, assunto che comportava l’organizzazione sequenziale degli insegnamenti, da 

rivolgere allo stesso fine. L’insegnamento del latino, caratteristico nella scuola secondaria,è 

necessario per far comprendere la parola di Dio, arrivata sino a noi anche nella veste di questa 
lingua, ma va preceduto e preparato dall’apprendimento, in famiglia o in apposite scuole materne 

ed elementari, della lingua parlata del luogo,in un processo di sviluppo graduale teso a unificare 

vita e scuola,nonché a cambiare la vita con l’educazione sistematica  (Didattica magna, 

XXII,XXVII). Per Comenio, come per altri riformatori del suo tempo, lo scopo dell’educazione era la 
salvezza dell’anima, conseguibili aprendosi agli insegnamenti che Dio stesso impartisce agli uomini 

tanto con i testi sacri che con lo spettacolo delle cose del mondo, sue creazioni al pari dei primi.(2)

3: L'organizzazione degli interventi pedagogici
La funzione docente nella "scuola del programma" era condizionata dalle prescrizioni 

amministrative emanate da una superiore istanza di governo consapevole dei valori contenutistici,

culturali, morali, sociali, politici da trasmettere,così come dei bisogni formativi della società e i ruoli 

ai quali preparare i giovani. L'esistenza di un programma ministeriale da svolgere in classe, unito a 
un sistema di controlli capillari, attribuiva altresì al potere politico la prerogativa di decidere a nome 

di tutti solo perché lo si considerava emanazione di una volontà comune. In una società 

democratica, le cui decisioni si ammette siano prese col concorso di tutti i suoi membri, si ammette 

pure che i valori morali e gli obiettivi portanti delle istituzioni siano condivisi anche dagli operatori 
scolastici, da insegnanti in primo luogo, come anche da allievi e genitori che hanno contribuito alla 

costituzione di quegli stessi organi istituzionali con il loro consenso elettorale. Il rispetto dei ruoli, 

tipico delle società tradizionaliste faceva sì che le prescrizioni provenienti dall'alto ricevessero 

credito, per così dire, sulla parola. Si dava molto peso ai valori della morale vigente, dalla buona 
condotta e dall'impegno assiduo sul lavoro. In compenso, gli operatori scolastici erano destituiti del 

potere di critica e della responsabilità di definire gli  obiettivi del proprio lavoro, prerogativa delle 

istituzioni oppure delle grandi organizzazioni in cui si articola la vita sociale. A loro invece si 

richiedeva passione nella svolgimento del compito esecutivo e intelligenza nel s uperamento degli 
ostacoli incontrati nel fare di immaturi onesti e produttivi appartenenti di una comunità. Le voci 
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contrarie erano confinate nei giornali di quei partiti che lavoravano per l'avvento della società ideale,

dedotta dalle stesse contraddizioni  sviluppate nel mondo presente ma che tuttavia non si sono 
dimostrate culturalmente preparate quando si è trattato di completare l’intento demolitore con 

proposte  ricostruttive dotate di una qualche efficacia. 

Invece, per una proposta in campo  educativo all'altezza dei tempi nuovi, occorre rifarsi alle idee di  

quel filosofo dell'educazione difensore, con argomenti culturali e politici, della metodologia della 
partecipazione che risponde al nome di Dewey, nella cui teoria degli scopi si individua il germe di 

quelle concezioni del lavoro scolastico che andremo ad esporre (J. Dewey, 1992, cap.VIII.

Scopi inerenti all'attività, a essa interni e autoimposti, caratterizzano  per Dewey l'agire intelligente, 

poiché osserviamo, scegliamo, comprendiamo solo in relazione a ciò che desideriamo e possiamo 
fare, prendendo atto di ostacoli e ausili, cercando di evitare i primi e mettere all’opera i secondi 

(ibid. p. 52). La determinazione a scegliere e ad agire comporta l'esistenza di un mondo di interessi 

e intenzioni mediante i quali si definisce lo scopo ad essi corrispondenti e se ne controlla in seguito 

la realizzazione (ibid. p. 150). Ogni agire, e il lavoro didattico non fa eccezione, ha come 
presupposto la coerenza tra mezzi, fini e criteri di valutazione essendo i mezzi efficaci soltanto in 

relazione all’obiettivo da conseguire e questo conseguibile soltanto mettendo all’opera le risorse ad 

esso adeguati. Trattandosi di un’azione costituita da una sequenza di molte fasi da svolgere nel 

tempo, il docente, prima di iniziare il suo corso, dovrà stendere il piano di quanto si propone di fare 
programmando la successione degli intereventi in relazione al loro ordine di precedenza, alle 

conoscenze iniziali e acquisite dagli allievi, ai loro interessi, ecc. Inoltre, operando insieme con altri, 

i suoi obiettivi, i metodi messi in campo per raggiungerli, dovranno essere stabiliti collettivamente, 

all’interno di quei consigli ( di classe, di istituto) che ora acquistano un ruolo didattico effettivo. Per 
la sua stessa natura di discorso mediatore di discorsi individuali, la programmazione diventa 

impresa collettiva così come l’azione didattica. 

Un simile modo di vedere l’azione didattica, non può non coinvolgere le concezioni 

dell’apprendimento nel quale, stando a Dew ey, il discente partecipa attivamente. 
Esso è  conseguente al sorgere di un qualche interesse e all’azione che ne consegue durante la 

quale l’intelligenza assume il compito di adattare l’attività alle condizioni di realizzazione e ai mezzi 

disponibili benché, evidentemente,l'allievo,a causa della sua immaturità, possa avere soltanto una 

consapevolezza parziale del significato degli obiettivi della sua azione come dei mezzi migliori per 
conseguirli, venendogli così a mancare i dati interni ed esterni per controllarne il decorso. Si 

giustifica perciò l'intervento educativo del docente che,con suggerimenti, spiegazioni, istruzioni  

metterà l'allievo nelle condizioni migliori per far fruttare quelle disposizioni naturali che sono già 

presenti in lui (ibid. p. 153). (3)  
L'educatore deve guardarsi dall'imporre obiettivi al discente,per quanto convinto sia della loro 

necessità o utilità. L'azione educatrice consisterà invece in una collaborazione tra discente, libero di 

manifestare i suoi interessi, benché poco coerenti nella loro naturalità, e il docente consapevole sul 

modo migliore di orientarli in relazione alla costruzione educativa che ha in mente. Disciplina, orari, 
valutazione, punizioni, organizzazione delle lezioni,ecc. non sono ripudiate,ma vanno tutte 
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subordinate al conferimento di una forma agli stimoli insorti negli allievi stessi,ai loro interessi 

sfuggenti. Il risultato è un nuovo modo di fare scuola che, dopo la II guerra mondiale, ha preso il 
nome di  "scuola del curricolo" (L.Tornatore, 1971, Introduzione, p. VII).

"Per elaborazione di un curricolo si intende la programmazione delle occasioni di apprendimento 

volte a produrre certi cambiamenti negli alunni e l'accertamento del grado in cui essi hanno avuto 

luogo"(A.ed H.Nicholls,1983, p.10).In più "Ogni definizione del curricolo che non sia di natura 
comprensiva e non prenda in considerazione tutte le fonti che esercitano un'influenza sul discente 

non è adeguata. Per alcuni insegnanti è una profonda rivelazione scoprire che tutte le esperienze, 

così come l'ambiente in quanto influenza l'apprendimento, costituiscono il curricolo scolastico 

"(J.A.Phillips ed alt., cit. in:  L. Tornatore, 1971, Introduzione, p. VIII).
Queste frasi, che ci sembrano dare la migliore definizione del curricolo, ne riportano lo spirito 

animatore in un accordo da realizzare tra tutti gli agenti del fatto educativo che, da individuale, si 

trasforma in un processo di natura sociale. L’educazione degli immaturi si realizzerebbe grazie 

all’azione convergente della complessa organizzazione che ruota loro attorno. L'intento è di 
valorizzare  insieme gli interessi della società e quelli nell'individuo discente, quando però vi siano 

riconoscibili elementi passibili di sviluppo, apprezzabili tanto per la scuola che per la società, 

mentre sono da lasciare spegnere da sé quegli a interessi che sono soltanto reazioni a stimolazioni 

passeggere. Più che neutrale oggetto teorico, il curricolo organizza le conoscenze necessarie per 
guidare l'azione didattica nella sua complessità fatta di convinzioni degli insegnanti, di idee sui fini 

dell'educazione, di valori e infine, dell’interesse di ciascuno a partecipare a un’attività più ricca di 

soddisfazioni.

Il programma, rappresentando il risultato di prescrizioni emanate al più alto livello gerarchico, 
doveva essere eseguito alla lettera. Esso parlava dall'alto e si rivolgeva a "tutte le scuole del 

regno", senza fare distinzioni. Il curricolo, invece, aspira  ad organizzare in un compito collettivo le 

più varie risorse presenti nell’ambiente: risorse intellettuali e materiali dei docenti, dei consigli di 

classe, delle  scuole, ecc. in uno sforzo comune nel quale niente si ritiene estraneo alla 
discussione. Il curricolo cerca la soluzione dei problemi di apprendimento dove essi si manifestano

e chiama l'insegnante in un compito sconosciuto nel passato,un compito che sollecita  il consenso 

ragionato e quello,sentito,sebbene informe,di allievi, genitori e forze sociali. (4)

L'insegnante si trova davanti una personalità in sviluppo, alle prese con problemi che 
trascendono la trasmissione del sapere disciplinare. Sa che i rapporti scuola-famiglie sono mezzi 

per ampliare le possibilità di intervento sulla crescita del giovane oltre che per ottenere informazioni 

su manifestazioni di interessi e disposizioni non osservabili a scuola. Alla conoscenza dell'ambiente 

familiare il docente deve aggiungere quella delle relazioni del giovane nel più vasto mondo sociale 
di appartenenza, fonte di numerose  sollecitazioni, insieme ad apprezzamenti di valori o disvalori, 

come nozioni di ogni genere. Organizzando questo complesso mondo, l'insegnante si trasforma da 

prestatore d'opera nell'ambito di mansioni organizzate dall'alto, in promotore intellettuale, con 

opinioni da esprimere e valori da difendere e realizzare.
Come attività volta alla produzione di alcune situazioni reputate desiderabili, o convenienti, 



9

ossia,come implicanti obiettivi e rivolgendosi a condizioni da trasformare con mezzi idonei, 

l'insegnamento implica programmazione,una programmazione da non confondere con quella che si 
riferisce alla produzione di oggetti. La programmazione didattica è riferibile a disponibilità umane,

nei limiti e nelle condizioni di intervento su soggetti in sviluppo,o comunque motivati.

L'attività programmante nel campo dell'educazione chiama a sostegno, più che saperi corroborati 

o leggi dello sviluppo infantile, ipotesi sui modi di apprendimento, sulle facoltà alle quali appellarsi. 
Gli studi psicologici sulla struttura della personalità suggeriscono quali sono le forze psichiche su 

cui contare nel processo educativo e come si rapportino con i saperi stabiliti, nonché le fasi 

secondo cui si dispongono con il crescere dell’età del discente. Essi però non rivelano le finalità 

dell'educazione né i metodi di insegnamento in quanto processo pratico votato all’affermazione di 
valori. A domande come: educare alla generosità o alla coltivazione di interessi egoistici? mettere 

nel primo posto il benessere pubblico o far prevalere la felicità personale? assicurare una 

preparaz ione minima a tutti o concentrare gli sforzi a coltivare menti superiori? e altrettali,la scienza 

non sa dare nessuna risposta e rinvia la soluzione del problema alla concessione di altri 
finanziamenti per continuare la ricerca. 

Una ricerca particolare,ma ugualmente importante, riguarda la posizione nel curricolo delle 

discipline di insegnamento,così come si sono venute definendo nella tradizione e nella pratica o 

come realizzare la continuità tra i diversi gradi di studi,tra Scuola Elementare e Media e tra questa e 
la Scuola Superiore. Sopra ci si è soffermati sulla valorizzazione delle conoscenze disciplinari  in 

sede pratica: le analisi fisicaliste miravano a questo. Tuttavia, benché non sia pensabile che l’aver 

ricondotto le discipline,coi loro complessi sistemi di concetti, a predicati associabili a osservazioni 

dirette e a operazioni logiche  non sia senza significato il loro apprendimento, ciò non basta. 
Le discipline si sono venute costituendo e organizzando seguendo piuttosto una propria logica

interna che per soddisfare esigenze di apprendimento delle giovani generazioni. (5) Quale forma 

deve assumere la loro presentazione perché ne sia facilitata l’apprendimento? Inoltre, quale ruolo 

hanno in quel processo che è la formazione personale del  giovane? Sono caratterizzate esse da 
un’invincibile individualità o sono riconducibili a strutture comuni che siano in qualche modo 

immagini di modi di apprendere e di pensare del giovane?

L’idea che le discipline siano caratterizzate da strutture comuni sottostanti le diversità degli 

argomenti e attorno ai quali organizzare le conoscenze particolari, ha rappresentato un filone di 
ricerche i cui risultati  non sono apprezzati da tutti come meriterebbero. In breve,le strutture 

sarebbero le categorie con le quali  il  pensiero si manifesta e organizza la realtà fattuale. Sono 

quindi categorie la qualità,la quantità e il passaggio dall’una all’altra con la misura,la predicazione, il 

giudizio e simili(J.Bruner,2000,p.51 e 55).(6)

4:La formazione della volontà docente e la prassi didattica
La delega verso il basso a progettare almeno alcuni aspetti del lavoro didattico non ha come 

terminale il singolo insegnante, bensì le varie figure collegiali in cui tale lavoro si articola. I consigli 
(di classe, di corso, di istituto, ecc.) acquistano così parte di quel rilievo che il docente singolo, da 
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una parte, e il potere politico centrale, dall’altra, tendono a perdere, con implicazioni profonde sulla 

figura del docente. Non solo costui deve acquistare consapevolezza della portata formativa della 
disciplina insegnata, dove l'insegnamento è per discipline(nella Scuola Superiore), ma ci si attende 

da lui un impegno in discussioni preliminari al fine di pervenire a decisioni comuni con tutte le altre 

istanze,siano esse dei consigli di classe, dei collegi docenti ed,eventualmente, di organi di 

rappresentanza del territorio, di associazioni di genitori o di categoria e altrettali. La maggiore 
autonomia del docente  dovrà quindi venir bilanciata da una altrettanto maggiore consapevolezza 

della natura collegiale del prodotto scolastico che la “scuola del programma” era dispensata dal 

possedere. I risultati di siffatte discussioni diventano parte integrante delle decisioni da prendere a 

ogni livello dell'attività di insegnamento: definizione degli obiettivi,dei metodi,dei criteri di 
valutazione dei risultati raggiunti.

Il gruppo che discute intorno al curricolo non può ignorare la legislazione in materia, poiché la 

volontà del legislatore è espressiva di interessi vivi nella società da cui il curricolo ha l'obbligo di 

non astrarsi, ma anzi da promuovere. Le discussioni curricolari mirano alla coerenza degli 
interventi, siano essi attività integrative rispetto al curricolo minimo comune a tutte le scuole di quel 

dato ordine e grado, come la coordinazione delle discipline e la loro valorizzazione formativa,fatta 

salva l'autonomia dell'allievo,del docente e dell'istituto

Gli studi sul curricolo sono pervenuti a risultati che offrono abbondanti appoggi a simili idee. 
Infatti,il curricolo  "non è definibile a priori se non in modi indicativi ma va affidato,nella sua 

specificazione operativa,all'attività progettuale degli insegnanti, all'elaborazione, discussione e 

costruzione individuale e collegiale di piani di lavoro articolati" (C.Pontecorvo, 1973,p.28). La 

prospettiva metodologica è legata a due condizioni:"capacità degli insegnanti di utilizzare in modo 
adeguato la flessibilità che è insita in questa impostazione, l'ampia possibilità di scelta che essa 

lascia ma, contemporaneamente,il rigore interno che essa impone sul piano delle definizioni, delle 

verifiche,della messa a punto degli strumenti didattici congruenti" e la realizzazione di un 

rapporto"tra piano di lavoro individuale del singolo insegnante e progettazione collegiale" 
(ibidem,p.28). 

L’esperienza personale del singolo passa in secondo piano, mentre in proporzione cresce il ruolo 

delle discussioni collegiali, della definizione solidale di obiettivi, metodi, criteri di valutazione, 

conoscenze delle condizioni di partenza degli allievi e delle risorse della scuola e altrettali.  
Nell’ottica delle discussioni e decisioni collegiali, il ruolo dei contenuti disciplinari e delle nozioni si 

riduce a favore di una formazione in cui entra l’apprendimento dei valori comuni alle discipline a 

loro volta evidenziati dalla chiarificazione dei problemi incontrati e delle risorse sulle quali poter 

contare cui dovrebbero mettere capo le stesse discussioni. 
 La partecipazione alla definizione del curricolo nel consiglio di classe, nelle riunioni per materie e 

nel collegio docenti,abilita l'insegnante a dare risalto al significato culturale della propria disciplina,la 

sola strada a disposizione per cercare le radici delle difficoltà nelle quali, di solito,si dibatte il singolo 

studente ed escogitare i mezzi adatti a risolverle.
Aver chiamato in causa le istanze mediatrici insite nelle discussioni collegiali ci ricorda che 
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l'educazione delle giovani generazioni è impresa collettiva,nella quale il singolo 

operatore,qualificato a trasmettere cognizioni di un genere ben definito, non è solo la rotella di un 
ingranaggio di cui ignora gli scopi e l'estensione,bensì rappresenta il momento realizzatore di una 

volontà trasformatrice vivente nella società e ne comprende l'intima vocazione. Egli,mentre rimane 

il professionista che ha un compito da svolgere in una struttura complessa, diventa persona e 

cittadino. 
Se a seguito delle discussioni collegiali il singolo insegnante arriva a conquistare posizioni più 

razionali sul proprio lavoro, un simile risultato non sarà senza effetti sui suoi motivi che ne verranno 

chiariti e modificati. L’esperienza acquisita giorno per giorno, affrontando i problemi specifici alla 

propria disciplina, spesso come le soluzioni intraducibili nelle lingue di altre discipline, diventa così 
competenza, capacità di concepire e svolgere una funzione formativa generale che è il ruolo della 

scuola nella sua unità. Questa unità d’azione di tutte le forze che concorrono al risultato educativo è 

dunque foriera successi impensabili nella scuola dei programmi dettati dall’alto, amministrata  con i 

principi della prestazione burocratica.
 L'insistenza sulla unità dell’azione didattica, sulle discussioni che la preparano e sul linguaggio 

capace di supportarle, può solo voler dire che la didattica si integra con un'attività di 

sperimentazione, ricerca, elaborazione culturale, poiché i propositi vanno comunicati,i criteri di 

valutazione dei risultati confrontati e non solo applicati intuitivamente. Gli obiettivi formativi sono il 
risultato di un sapere, sociale nella funzione e nella struttura, che non si consuma in giudizi riferibili 

solo ad esperienze personali ma siano in grado di arricchire la vita della comunità. L'educazione 

mira a quella continuità di vita nella quale una società affida alle nuove generazioni i valori in cui 

crede e trasmette quelle conquiste morali, materiali, intellettuali che sono il frutto degli sforzi 
passati. 

 Va detto però che l'azione educatrice diretta della società possiede caratteri informali e,se è 

consapevole di ciò che vuole e di quello che sta facendo, non lo è dell’insieme dei fattori in gioco. 

La società non può effettuare interventi educativi dotati della necessaria organicità. Essa si 
riproduce per un proprio istinto di sopravvivenza piuttosto che con consapevolezza dei problemi da 

affrontare; non riesce a comporre le singole azioni in obiettivi e le manca il senso del valore degli  

sforzi da fare.

La scuola che progetta e realizza in vista di obiettivi espressi dall’intero mondo sociale, 
organizzando le risorse sociali attivabili a questo fine, è una scuola che si pone come organo 

cosciente della società non come un suo strumento guidato dall’esterno. E, in effetti,le 

considerazioni sul curricolo aiutano a comprendere la portata della  dissociazione tra l’azione 

razionale della scuola e quella informale della società e ne fanno aspetti di una complementarità 
tanto più efficaci quanto più si completano a vicenda.

 Le discussioni collegiali, momenti in cui le idee giungono a una chiarificazione sufficiente per dare 

forza alle volontà separate dei docenti ed orientarle verso l’obiettivo adottato, producono anche altri 

effetti, questa volta nei rapporti tra docente ed allievo. Nell’ottica del dialogo, l’insegnamento inteso 
come trasmissione di un sapere precostituito, si trasforma in insegnamento nel quale l’allievo 



12

partecipa attivamente, facendo domande, proponendo problemi e avanzando soluzioni,o tentativi di 

soluzione. 
Le questioni discusse  sopra riportano a un mondo in cui il linguaggio comune sembra regnare

sovrano. Invece, nel mondo della scienza e tecnica, questa sovranità è messa in dubbio dal fatto 

che le conoscenze scientifiche e tecniche si servono di linguaggi particolari e che i tentativi di 

traduzione dei secondi nel primo introducono ambiguità e imprecisioni che i linguaggi tecnici 
vogliono evitare. 

5:L’educazione liberale nell’età della tecnica 
In un altro lavoro abbiamo avuto occasione di parlare della questione strettamente associata a 

quella del titolo del paragrafo, ma esaminata dal punto di vista storico, ossia, del Contributo 

dell’umanesimo alla nascita della scienza, contributo trovato in una capacità dell’umanesimo di 

fornire quella conoscenza totale sul soggetto di cui i fondatori del pensiero scientifico avevano 

bisogno per gettare su basi solide la loro impresa rivoluzionaria:la conoscenza del mondo 
oggettivo, per definizione esterno all’uomo. Il pensiero scientifico non si fonda e sviluppa 

esclusivamente sul genere di osservazioni e manipolazioni a disposizione del pratico, bensì 

chiama in causa una consapevolezza nuova sui poteri conoscitivi dell’uomo, nonché sul valore 

delle tradizioni e delle idee dominanti, quali soltanto l’indagine critica, riflessiva, è in grado di darci.  
La via del dubbio e della certezza che si guadagna praticandolo metodicamente, dell’analisi e della 

sintesi, dell’ipotesi e della verifica non si apprende esercitando un mestiere per vivere ma 

sviluppando una disposizione critica inflessibile che non si ferma nemmeno dinanzi alle immagini 

personali più attraenti, alle  idee più venerabili, considerate alla stregua di inganni nella  ricerca 
della verità. ‘Critica’ presuppone a sua volta la capacità di creare distinzioni non gratuite nelle 

infinite manifestazioni del mondo  fenomenico tra le quali scegliere poi quelle suscettibili di 

relazionarsi stabilmente scartando le altre passeggere o riconducibili a produzioni soggettive e 

quindi senza solide fondamenta. A loro volta, delle relazioni possibili  verranno conservate soltanto 
quelle capaci di sostenere il confronto con l’esperienza. La scienza si sviluppa quando non ci si 

contenta più delle verità ovvie procurateci dalla vita di ogni giorno ma  si penetra oltre il velo delle 

apparenze con il doppio metodo dell’invenzione, un’attitudine a immaginare relazioni e  punti di 

vista non convenzionali sulle cose, e della classificazione che è conferma e sistemazione dei 
risultati anticipati con l’invenzione.  In ogni caso, per questa via non si giunge mai a risultati 

definitivi, non si passa da una condizione di errore  e oscurità a una di verità e chiarezza, ma quello 

che si trova conserva lo status perenne di ipotesi, forse migliori di ipotesi precedenti  e migliorabili a 

loro volta da ipotesi future.
L’abbassamento delle così dette conoscenze scientifiche al ruolo di ipotesi, significa che esse non 

sono inventari di verità da accettare senza discutere ma il loro status  rimane sempre sotto giudizio 

in quanto nuove esperienze, nuove concezioni generali possono rimetterle in discussione. Del 

resto, la loro stessa origine testimonia di questa intrinseca vulnerabilità. La scienza non si fonda su 
fatti certi e non offre un’immagine speculare del mondo formata in una mente ripulita da ogni 
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materiale preesistente come un pensiero positivo sembra propenso a credere. “Il progresso della 

conoscenza consiste principalmente nella modificazione delle nostre conoscenze precedenti”
(K.R.Popper: Le fonti della conoscenza e dell’ignoranza, in: Scienza e filosofia, p.116, 1969, 

Torino). Le “conoscenze precedenti” possono essere costituite anche da leggende, miti, racconti 

più o meno veritieri, tentativi ingenui di teorizzare esperienze uniche. Tuttavia, sottoposte al vaglio 

critico del pubblico dibattito, queste formazioni iniziali semifantastiche perdono alcuni dei loro 
caratteri di pure fantasie per trasformarsi in ipotesi capaci di resistere all’azione demolitrice dei 

contro esempi, nel qual caso possono entrare provvisoriamente a far parte del patrimonio della 

scienza. 

Per Popper, la razionalità della conoscenza scientifica e il suo valore di impresa umana si trova 
quindi nel processo di chiarificazione che porta dalle intuizioni e dai problemi iniziali, espressi in 

forma di miti, leggende, aspettative di vario genere, attraverso congetture, critiche, prove e 

controprove, se non vere, almeno non dimostrate false. La ricerca scientifica ha come scopo la 

chiarificazione del pensiero, di un più solido fondamento all’azione e, per ciò stesso, rappresenta 
uno sviluppo del pensiero comune che allo stesso fine si subordina. 

Il falsificazionismo popperiano fornisce una via per togliere le discipline scientifiche dall’ isolamento 

al quale le condanna il loro attenersi ai valori dell’oggettività fattuale. Se ogni proposizione 

scientifica ha valore di ipotesi essa può venir affermata soltanto come conclusione provvisoria di un 
dibattito, quella conclusione capace di resistere ai tentativi  di falsificazione. Abbiamo anche visto 

che il dibattito a sua volta serve a costruire i curricoli entro le scuole. 

Un altro modo di togliere le discipline dall’isolamento al quale le condanna il punto di vista della 

presentazione manualistica e che la trasmissione scolastica accetta senza criticare, proviene da 
indagini di un genere più culturale che epistemologico

Stando a A.D. C. Peterson (citato in P.H.Hirst, 1968,p.122), le discipline, qualunque sia il loro 

oggetto, si possono far rientrare in quattro tipi di giudizi:il logico analitico,l’empirico, il morale e 

l’estetico,essendo ogni disciplina caratterizzata dalla combinazione di alcuni di essi,  prevalendo 
ora l’uno ora l’altro di questi modi di giudicare. Posta così la questione, ridiventa possibile istituire la 

comunicazione curricolare perché come giudizi, le proposizioni delle discipline rinviano tutte a un 

soggetto umano che dubita, ha opinioni, afferma, può ritrattare precedenti affermazioni, ha 

interessi, trasforma interessi in scopi, ecc.  Se è possibile il dialogo nei gruppi che discutono e 
pianificano curricoli, scolastici o meno, lo diventa pure in ogni altra situazione perché accade 

raramente di poter risolvere problemi pratici applicando i risultati di una singola disciplina, 

qualunque essa sia. (7)

 Inoltre, resta sempre la constatazione del fatto evidente che la lingua comune è intessuta di valori 
logici che un’analisi pertinente può isolare e sviluppare sino a trasformarli in sistematiche 

conoscenze di natura matematica. Stando così le cose, la distanza tra mondo della scienza e 

mondo del pensiero comune si riduce alquanto e le discussioni curricolari possono comprendere in 

sé anche i rappresentanti delle discipline scientifiche che il positivismo più conseguente tende a 
isolare dalle altre conoscenze umane.
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Il metodo critico, sviluppato nell’ambito delle scienze naturali dove mette capo a risultati 

confrontabili con l’esperienza, non venne limitato agli studi  sul mondo fisico. Presto si passò a 
dubitare e a criticare l’etica tradizionale, la religione dei padri, la società con quali risultati per un 

mondo cristallizzato in un‘organizzazione risultato di interessi inconfessabili è facile da immaginare.  

All’interno di questo saggio, le considerazioni storiche ed epistemologiche di sopra  possono 

acquistare un’indubbia rilevanza pedagogica.  La didattica delle scienze infatti soffre da sempre per 
un pregiudizio positivistico stando al quale le scienze della natura consisterebbero di raccolte di fatti 

accertati, scoperti nei secoli dai geni dell’indagine sperimentale e da trasmettere pari pari alle 

nuove generazioni. Esperienze di laboratorio appositamente concepite per illustrare fatti esemplari 

dello sviluppo scientifico, testi scolastici ottimamente illustrati, lezioni cattedratiche chiarificatrici 
completerebbero  l’iniziazione scientifica del giovane messa in moto con le osservazioni fatte 

spontaneamente o indotte da notizie raccolte casualmente nel suo ambiente.

Il quadro appena disegnato non corrisponde alla nuova interpretazione della scienza, vista come 

impresa umana tra le altre imprese umane.  La scienza, opera dell’uomo,  serve all’uomo, il che 
vuol dire che nelle discussioni generali le questioni relativi ai contenuti vanno viste in relazione a 

quelle relative al loro valore formativo. Potrebbe infatti risultare possibile ad ogni livello d’età, ma 

soprattutto nella scuola superiore, valorizzare la dimensione critica, euristica, dello studio della 

scienza, uno studio fatto più di domande, discussioni, che di asseverazioni di fatti.(8)
Secondo il metodo partecipativo di insegnamento-apprendimento spiegato sopra, l’apprendimento  

consisterebbe meno nella trasmissione di informazioni da docenti, testi od apparati di laboratorio 

che in un’attività del soggetto svolta in un clima di scambi comunicativi con compagni, insegnanti, 

genitori e altrettali. Senza questo apporto discreto di una figura esperta, in grado di indirizzare le 
ricerche e le relative discussioni, il lavoro rischierebbe di cadere vittima delle contraddizioni 

innescate  dalle proprie disordinate iniziative.  l’adesione disordinata ai propri interessi porterebbe il 

giovane discente continuamente fuori strada. 

6. La didattica della domanda
 A questo punto possiamo avanzare l’ipotesi che nelle domande poste dal fanciullo all’adulto siano 

distinguibili due atteggiamenti la cui confusione può falsare la comprensione del rapporto tra 
discente e docente. Esiste certo un genere di domande nate dalla volontà del fanciullo di delegare 

la soluzione di una difficoltà agli altri. Queste domande, più che un interesse per la risposta, 

vengono sulle sue labbra per un genere di reazione quasi istintiva a qualche sua difficoltà. Esistono 

però altre domande suscitate  dal coinvolgimento  del fanciullo in un problema reale la cui soluzione 
supera le sue forze. Domande di questo genere dimostrano che una qualche consapevolezza del 

problema egli deve pur averla, come un sentore della soluzione benché egli non sia in grado di 

trovarla. Queste domande nascono dal fatto che quanto egli già conosce non gli basta per risolvere 

il nuovo problema, o che la soluzione di questo si trova oltre il raggio delle potenzialità implicite 
nelle sue conoscenze. Ad esempio, dal “il cavallo mangia l’erba” egli può dedurre “il bambino beve 
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il latte” o “il gatto mangia il topo” ma non “il cavallo mangiava l’erbe” o “mangerà l’erba”, oppure, da 

due più tre può ricavare cinque come da cinque più quattro ricavare nove, ma non ricavare dodici 
da quattro per tre (J.S. Bruner, 1988, p.91 e sgg). 

Posta la domanda, l’insegnante consapevole eviterà di dare la risposta pura e semplice sollevando 

così il fanciullo da qualsiasi fatica di trovare la risposta da sé, ma cercherà di aiutarlo in questa 

ricerca offrendogli risposte intermedie, mostrandogli con le sue domande che la risposta  si trova in 
quanto egli già conosce. 

La didattica della domanda compie un tentativo per far rientrare anche l’insegnamento-

apprendimento nella sfera del dialogo, un dialogo in cui siano coinvolti insegnanti, autori di testi e 

allievi. Tuttavia, si tratta di un dialogo assai particolare e da distinguere da quelli finalizzati ai 
rapporti personali e sociali, gli scambi di opinione fondate sulle credenze e,in definitiva, sulla parola.

Il dialogo allievo-insegnante deve essere sempre illuminato dalla consapevolezza delle questioni 

implicate in questo particolare rapporto, della psicologia particolare di uno dei protagonisti e delle 

cure da adottare per comunicare con lui. 
La metodica della domanda porta dunque una difficoltà personale nella dimensione degli scambi 

comunicativi, del dialogo. Ora, se è vero il pensiero di Peirce, la comprensione di un qualsiasi 

messaggio non consiste nella sua semplice memorizzazione, bensì in un processo di traduzione in 

cui il suo significato, espresso con parole proprie, possa venire meglio assimilato. Il processo,
chiamato dal filosofo americano interpretazione,consiste meno in una deduzione rigorosa che in 

una serie di tentativi in cui si avanzano diverse soluzioni possibili, li si esaminano rispetto alla loro 

pertinenza alla questione di partenza. Lo stesso deve accadere nello studio di un qualsiasi testo, e,

in modo speciale, quelli a contenuto scientifico i quali si possono concepire come messaggi inviati 
dall’autore al lettore. Per assimilarne il significato, costui  comincerà col porre la fatidica domande: 

che cosa significherà  questo? Alla comanda seguiranno tentativi di soluzione tra le quali scegliere, 

da solo o con l’aiuto di altri, da qualche persona esperta o il testo stesso. Il metodo della domanda 

ha inoltre il vantaggio di restare sempre aperto, di considerare ogni risposta provvisoria,  
ammettendo quindi la possibilità di non riuscire a cogliere il senso del testo in questione al primo 

colpo e quindi restando pronti a ripetere la domanda,a ritentare cambiando punto di vista e 

verificando di nuovo se la risposta è giusta.. 

Nell’interpretazione, il termine tecnico viene analizzato e ricondotto al suo contenuto linguistico e 
percettivo immediato, a un esempio concreto, o a un altro argomento compreso in precedenza 

mentre si apprende a distinguere le proposizioni a carattere scientifico da quelle di senso comune 

per la composizione logica più rigorosa delle prime, della possibilità della loro organizzazione in un 

discorso sistematico e della verifica sperimentale a cui sono suscettibili. 
Si tratta di una metodica di studio applicabile a tutti gli aspetti dell’apprendimento, delle discipline 

scientifiche come di quelle letterarie nonché ai rapporti interpersonali nei quali la comunicazione, la 

comprensione dei significati reconditi costituisce la gran parte della richiesta perché ci sia intesa. La 

stessa possibilità della comunicazione tra docente ed allievo  si può  impostare sul metodo della 
domanda invece che sulla trasmissione, domanda dell’insegnante all’allievo e di questo 
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all’insegnante e ai compagni. 

Sopra abbiamo visto che anche le discipline scientifiche, con le loro nomenclature di termini 
tecnici, sono riconducibili al dialogo interpersonale. Tuttavia, nel dialogo in ambito scientifico, c’è 

sempre un terzo personaggio, la natura, con la sua specifica lingua  simbolica  ma per il resto 

muta,ad arbitrare le eventuale contese perché una frase sarà accettata o rifiutata a seconda che 

trovi o non trovi conferma nell’osservazione.
I linguaggi tecnici delle scienze sono  costruzioni particolari a partire dalle lingue naturali, quelle 

dell’esperienza immediata, come la storia delle scienze e l’epistemologia si accordano nel 

confermare. Questo per le scienze mature. Invece, il loro apprendimento,soprattutto da parte degli 

immaturi, ha come condizione soltanto la conoscenza della lingua comune, sulla quale si può 
contare per far capire una disciplina scientifica anche al livello più elementare. Come linguaggi, i 

linguaggi tecnici  sono quindi in relazione con tutti gli altri linguaggi, a cominciare con quello 

comune, perciò l’allievo che interroga sul significato di un termine mette alla prova tutta la sua 

competenza linguistica, si interroga anche su se stesso e sui rapporti tra  i diversi termini della 
lingua. La conoscenza della natura procede dunque parallelamente alla conoscenza di se stessi,  

obiettivo proprio dell’educazione liberale.

I rigorosi concetti delle scienze,rigorosi nel doppio senso dei rapporti reciproci(sintattici) e della 

verificabilità sperimentale ( semantica ) e dai quali ogni interesse che non sia per la conoscenza 
oggettiva viene escluso per principio, alla fine riconducono agli interessi  del loro creatore. Se, 

come si ammette, sono costruiti combinando sensazioni trasformate in principi di conoscenza, 

queste vanno considerate anche principi di movimento,di azione giustificando la considerazione 

della dimensione pragmatica accanto a quelle semantica e sintattica. Come conseguenza, la storia 
non si può escludere in modo assoluto dalla scienza della natura perché gli interessi dei loro utenti, 

i materiali usati nelle prove sperimentali non sono entità mentali, astoriche, ma il prodotto della 

tecnologia, dell’economia e  delle altre  risorse sociali attive nel tempo e nella società.

7:Comunicare e lavorare nell’età della tecnica
Una volta tanto,il lavoro scolastico come descritto sopra,ossia come programmazione, pratica  

diretta consapevolmente ad obiettivi stabiliti dagli stessi realizzatori e dai medesimi valutata, 
sembra abbia qualcosa da insegnare all’intera vita sociale, dominata a tutti i livelli dal lavoro 

parcellizzato degli specialisti e dalle organizzazioni verticali che in qualche modo, dando un 

obiettivo comune a tutti i saperi, recupera il senso sociale  delle attività umane.

Ora lo specialista tipo è tale perché passato attraverso un particolare percorso scolastico dove si è 
impadronito dei concetti, delle tecniche e dei metodi della sua professione, compresi i contenuti di  

discipline così come ce le consegna l’evoluzione storica, il tutto in un linguaggio tecnico adatto a 

circoscrivere e organizzare specifici campi di sapere. Talché il linguaggio di una disciplina 

consisterà di simboli estranei alla lingua parlata, o anche vocaboli presi da una qualche lingua ma 
con significati nuovi e appena evocativi di quelli  comuni. Così il linguaggio tecnico delle diverse 
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discipline comprenderà termini quali energia, elettrone, massa, potenza, idrogeno, acido, cellula, 

batterio, introspezione, e altrettali comprensibili soltanto a seguito di specifico addestramento che 
colleghi da una parte ciascun termine a tutti gli altri della stessa disciplina e, dall’altra, a precisi 

eventi sperimentali. 

Ora, tra le conquiste intellettuali  e pratiche del XX secolo va messo senz’altro il ripudio di ogni 

tentazione riduzionistica, il rifiuto di considerare i responsi del senso comune come abbozzi di un 
sapere che una conoscenza più perfezionata sui reali rapporti tra le cose deve superare e 

abbandonare. Invece si dà credito all’esperienza comune e alla conoscenza che ce ne dà la lingua 

parlata  di preparare le diverse e specifiche conoscenze scientifiche, nelle prime contenute come in 

embrione. D’altra parte, la lingua comune rimane ancora essenziale per la comunicazione in quanto  
depositaria di quegli interessi,di quei bisogni, individuali e sociali che la scienza per principio deve 

escludere dai suoi quadri del mondo.

La conclusione importa la conseguenza ulteriore per il professionista, l’esperto in qualche branca 

speciale della conoscenza, che non solo deve unirsi ad altri professionisti per poter realizzare 
obiettivi pratici,ma che una tale unione è resa possibile ed efficace dall’origine e dalla natura dei 

loro stessi saperi particolari, indissociabili dalla cultura di fondo. Certamente, essi contribuiscono 

alla realizzazione di specifici obiettivi(costruire un ponte, un viadotto, un ospedale,ecc.) con le 

risorse della loro professione, ma per realizzare obiettivi in grado di soddisfare bisogni e utilità 
debbono attingere ad interessi vitali insieme alla capacità di dare loro forma di scopi ed esprimerli. 

Insomma, la professione deve completarsi con una capacità di relazione e comunicazione alla 

professione estranea, una  capacità di dialogo che sia integrazione dalla competenza specialistica. 

Soltanto  il recupero della lingua comune e del dialogo universale che essa rende possibile 
consente allo specialista di percepire gli interessi e gli stati d’animo propri e dei colleghi, gli obiettivi  

perseguiti dall’organizzazione alla quale appartiene ed eventualmente di condividerli o rifiutarli, 

escludendosi nell’ultimo caso dall’impresa comune. L’affermazione vale per ogni genere di lavoro 

organizzato.
Per chiarire meglio il nostro discorso, pensiamo alle associazioni che si formano nel campo 

dell’iniziativa privata per realizzare una qualche convenienza o utilità, un manufatto come una 

penna stilografica, una scarpa, una radio e simili. Il compito   potrà richiedere il concorso di 

numerose persone, variamente competenti,ma per motivarle occorre che ci sia un interesse vivo, 
diretto e personale. Nel mondo del lavoro privato, per istituire la cooperazione può bastare 

l’interesse economico nel quale rientri la soddisfazione dei propri bisogni di vita rispetto ai quali il 

lavoro diventa mezzo. Infatti nessuno si attiva, compie sforzi che volentieri eviterebbe, senza 

perseguire un qualche scopo dalla cui realizzazione ripromettersi come compensi soddisfazioni di 
qualche genere. Il lavoro, organizzato o no, mira al risultato e cerca di ottenerlo col minore sforzo e 

quindi non può ridursi alla somma aritmetica dei contributi di ciascun componente, o alla 

soddisfazione di una domanda per le utilità di cui il manufatto finale è portatore ma per il resto 

indifferenti al produttore, interessato a una sua utilità privata. Il lavoro implica condivisione di 
interessi, valori, apprezzamenti benché non siano questi i soli interessi e valori perseguibili. Come 
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motivi  di relazioni sociali, essi appartengono alla sfera della comunicazione dove contano poco i 

divieti delle deontologie professionali a non  uscire dal campo di propria stretta competenza e 
invece molto la comprensione delle intenzioni, la mediazione. La tendenza alla relazione è 

tendenza creativa, nello stesso tempo fatto pratico e conoscitivo, e porta a travalicare i confini  

segnati dalle discipline le quali,costruite su rigide determinazioni di concetti, vengono messe alla 

prova nella pratica realizzazione. 
Nel lavoro volto a finalità principalmente economiche, lo scopo può conservare una natura 

strumentale e in questo caso l’impegno sarà giustificato razionalmente  da un calcolo di vantaggi e 

svantaggi.  Invece, nella realizzazione di un oggetto a forte contenuto sociale come un ospedale, 

un viadotto, una scuola, ecc. ,  il calcolo dei vantaggi e svantaggi deve includere un interesse 
insieme più personale e più universale di quello economico, coinvolgente una razionalità più 

profonda. Il gruppo dei partecipanti può comprendere ingegneri esperti nelle varie branche 

tecniche, architetti, clinici, pianificatori urbani, economisti, politici,e altri ancora, tutti col  proprio 

bagaglio di conoscenze particolari,il loro linguaggio regolarmente incomprensibile dagli altri. Come 
riuscirebbero a capirsi e a lavorare per lo scopo comune se non fosse questo stesso scopo,ed i 

valori che da esso promanano, ad agire come collante generale? Anzi,come potrebbero le 

competenze professionali, spesso riconducibili a conoscenze di astratte possibilità, dunque 

impotenti  per la loro stessa neutralità a trasformarsi in decisioni ,e quindi in fatto, senza l’azione di 
un qualche comune interesse? Se i linguaggi delle professioni sono diversi l’uno dall’altro, la salute 

pubblica,che comprende anche quella propria,può diventare il valore condiviso al quale si 

subordinano interessi e conoscenze particolari. Da astratti e rigorosi discorsi su possibilità, le 

discipline si mettono al servizio di interessi condivisi, discendono nella storia. 
Nelle progettazioni e realizzazioni di oggetti a forte valenza politica come l’ospedale di sopra, 

quell’interesse generale che nella produzione di un’utilità privata restava implicito e come nascosto

nel calcolo dei vantaggi, si  manifesta  in pieno insieme all’esigenza di una coordinazione che 

investe lo stesso scopo del lavoro comune e non la semplice massimizzazione del proprio utile. 
Talvolta, può persino diventare l’interesse dominante tale mettere in ombra quelli privati.

Le realizzazioni di obiettivi coi caratteri di utilità, siano esse utilità private o pubbliche, 

costituiscono dunque il terreno favorevole alle coordinazioni delle discipline e nello stesso tempo il 

luogo deputato per superare i loro intrinseci limiti di comunicazione. La premessa  per condurre in 
porto una simile impresa collettiva è, come visto, la possibilità della riduzione dei termini tecnici alla 

lingua di una base comune, riduzione che secondo Carnap fonda la tecnologia.  L’interesse, 

assunto come motore dell’apprendimento in campo didattico, fonda dunque la cooperazione e la 

comunicazione nel lavoro e quindi motiva l’apprendimento anche per l’adulto che lavora. 
 Simili considerazioni in campo didattico mettono capo a un metodo detto dei progetti (W. H. 

Kilpatrick, 1962, p.371), un metodo in cui al soggetto che studia o lavora non vengono imposti scopi 

estranei, ma l’attività si configura come traduzione di intenzioni intimamente sentite e dunque 

comprensiva di interessi, scopi, programma, esecuzione  valutazioni. Progetto è proposito che 
diventa azione, tentativo di risolvere una difficoltà esistenziale trasformata in problema intellettuale 
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e quindi da risolvere con mezzi conoscitivi noti o da ricercare. 

Esiste dunque una continuità tra lavoro  e scuola, come la pedagogia ne ha scoperta una tra vita e 
scuola. Se l’attività è fonte di apprendimenti, lo è anche il lavoro purché non si riduca a esecuzione 

di ordini,a rapporti fatti di prescrizioni inderogabili, a una comunicazione verticale secondo  linee di 

comando rigorose tra progettisti ed esecutori. L’educazione liberale viene ritrovata nel lavoro in cui 

la comunicazione recita un ruolo importante,a un lavoro che diventa risoluzione di problemi, 
coordinazioni  istituite sul campo,  mediazioni trovate nella discussione.

NOTE
(1)La preoccupazione metafisica è anche evidente nella concezione greca dell’educazione 

liberale: ”Here,then the Greecks attained the concept of an education that was ‘liberal’ non simply 

because it w as the education of free man rather that slaves, but because they saw it as freeing 

the mind  to function according to its true nature, freeing reason from error and illusion and freeing 
the man’s conduct from wrong” (P.H.Hirst: Liberal education and the nature of knowledge,in 

Philosophical analysis of    education, ed.by  D.Archambault , New York,1968,p.115). Gli  effetti 

liberatori dell’educazione greca  erano conseguenza di tre sue caratteristiche: ”First,such an 

education is based on what is true and not on uncertain opinions and beliefs or temporary value. It 
has therefore has a finality which no other form of education had. Secondly, knowledge itself 

being a distinctive human virtue, liberal education  has a value for the person as the fulfilment of  

the mind, a value which has nothing to do with utilitarian or vocational consideration. Thirdly, 

because of the significance of knowledge in the determination on the good life as a whole, liberal 
education  is essential to man’s understanding of how  he ought to live, both individually and 

socially”(ibidem,pp.114-5).

(2)Ispirandosi a Bacone e a Comenio, il metodista August Francke(1663-1727) poteva iniziare nella 

città tedesca di Halle una concreta attività educativa che comprendeva l’insegnamento del tedesco 
e del latino, insieme una varietà di attività pratiche intese a realizzare un sistema integrato di 

istruzione  rivolto a tutti gli strati della popolazione. Fu proprio in questo ambiente intriso di valori 

religiosi e nel quale le percezioni sensibili e le attività pratiche erano sollevate quasi allo stesso 

ruolo dei testi sacri(il mondo come libro divino!) che si affermò l’idea di un’istruzione tecnica in 
continuità con l’istruzione secondaria classica. Si salvava così,pur nelle distinzioni delle mansioni, 

l’unità spirituale e di intenti del popolo al quale l’istruzione era indirizzata(J.Bowen,1983, 

Vol.III,p.189 e sgg.).

(3)In un immaturo saranno tali gli scopi non i bisogni o le tendenze. Egli quindi deve fidare 
nell’insegnante per sapere ciò che realmente vuole e gli giova. A favore dell’attivismo didattico,si 

può però aggiungere che l’allievo non può esser troppo diverso da un adulto  alla sua stessa età e 

che quindi costui  può avere un’idea del suo mondo interno ricordando ciò che egli era un tempo.

(4)Questo appello alla responsabilità non si traduce in immediati e generali consensi, perché forte 
rimane il contrasto tra le convinzioni che si vanno formando giorno per giorno nella classe, 
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traducibili in immediati comportamenti, e le forme di razionalizzazione discorsiva con le quali sono 

comunicate. La prassi didattica ha a che fare,più che con tipi ideali,con  caratteri, stati d’animo,
ricordi occasionali,errori, improvvisazioni. Tuttavia,la tendenza storica non si lascia facilmente 

oscurare e lavora per l'avvento di una scuola in cui l'esecuzione derivi da un progetto comune,una 

scuola meno simile a una catena di montaggio e più rispondente alla natura dell'agire sociale,come 

va considerata la didattica, in cui propositi, valutazioni, metodi potranno venir fatti propri 
intimamente soltanto se elaborati in comune.

(5)Ritroviamo seguendo la via psicologica quanto avevano già scoperto le indagini fiscaliste che 

dai concetti disciplinari risalgono  ai predicati accessibili per osservazione diretta. Sono pure 

strutture della ricerca i metodi dell’invenzione (induttivi) che vanno dal particolare qualitativo al 
generale formale,i metodi della prova che invece seguono la vita opposta dai principi 

generali(ipotesi) alle proposizioni particolari,metodi che uniscono senza soluzioni di continuità, la 

teoria con l’esperienza di laboratorio,la conoscenza sperimentale con l’applicazione pratica,la 

necessità fisica e il mondo della volontà e della scelta,essere e dover essere,che sono le due 
strutture fondamentali.

(6)Nella prospettiva adottata, i curricoli disciplinari essi non sono più faccenda esclusiva del singolo 

docente e debbono armonizzarsi col curricolo generale della classe e dell'istituto, poiché una 

disciplina acquista valenze educative solo nel sistema delle altre. Vanno perciò enucleati e 
valorizzati i caratteri più generali attinenti al loro metodo di formazione e combinazione dei 

concetti,delle procedure di verifica,come delle finalità interne e cose di questo genere. La 

subordinazione delle discipline a finalità didattiche riuscirebbe impossibile se fossero quelle 

costruzioni generali e astratte che appaiono nei manuali scolastici. Come visto poco sopra, esse 
non possono liberarsi da aspetti pragmatici riconducibili a interessi di persone e società, dunque 

alla dimensione storica. 

(7)”As civilized human beings, we are the inheritors, neither of an inquiry about ourselves and the 

w orld, non of an accumulating  body of  information, but of a conversation, begun in the primeval 
forests and extended and made more articulate in the courses of centuries. It is a conversation 

w hich goes on both in public and which of ourselves. Of course there is argument and inquiry and 

information, but wherever these are profitable they are to be recognized as passages in this 

conversation ,and perhaps they are not the most captivating  of the passages” (M.Oakeshott, cit. in: 
P.H.Hirst, 1968, p.138).  L’educazione liberale è ancora educazione al dialogo, ma un dialogo al 

quale si chiede  ora di comprendere tutti gli aspetti della vita moderna, un compito rispetto al quale 

l’educazione  letteraria sarebbe impari. Da qui la richiesta di un allargamento del concetto di 

educazione liberale sino a comprendere interessi e attività, il mondo degli oggetti che tale mondo 
fonda e ne è fondato. 

(8)Stando a Bruner(J.S. Bruner, 2000,p.51) è possibile vedere le scienze particolari come 

specializzazioni di una scienza generale che si serva di concetti classificatori e qualitativi di diretta 

derivazione dal linguaggio comune, insieme a concetti quantitativi di natura generalissima. Uno di 
questi ultimi concetti è la misura che, analizzata, si rivela essere costituita di operazioni logiche 
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quali distinzioni, confronti, classificazioni, dunque di conteggi e di numeri. Esemplari dei primi sono 

i concetti generali espressi dai termini della lingua comune, quali cane, tavolo, bianco, ecc. 
costituiti mediante definizioni,  parafrasi, esplicazioni,ecc. Considerazioni siffatte rivestono una 

certa importanza quando ci si preoccupi della continuità tra i vari gradi e ordini di scuole, ad 

esempio, della continuità tra Scuola Elementare e Media e tra questa e la Scuola superiore; 

ovvero, di pensare al potere formativo della scienza. 
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