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6:DALLA SCUOLA DI MASSA ALL’EDUCAZIONE DI 
POPOLO

(Il problema dell’educazione nell’età della tecnica)

(A. De Giovanni)

1:L’educazione personale
 A partire dal movimento critico del Rinascimento, il sapere pedagogico diviene consapevole 

dell’influenza esercitata sull’apprendimento o, più in generale, sull’intero processo educativo,

dall’indole del discente, dalle sue tendenze native. L'istitutore capace doveva interpretare 

esigenze, sentimenti, tendenze, carattere del fanciullo affidato alle sue cure in una simbiosi tra 

parola e stati d’animo alla cui scoperta era votato il percorso didattico  e gli obiettivi da 

raggiungere alla fine del processo educativo. Mentre il fanciullo era visto come un adulto 

imperfetto, la cui maturazione, coincidente con la riduzione della presa degli istinti, era lo scopo 

dell'azione pedagogica, l 'istitutore era spesso persona di alta preparazione culturale. Provvisto 

di simili titoli, era accolto nell'ambiente dell'allievo, non come figura estranea, chiamata per  

svolgere compiti assegnati in cambio di una mercede, bensì come il depositario di prestigiosi 

valori universali. L'insegnamento-apprendimento, in prevalenza verbale, non si differenziava da 

ogni altro processo di interazione personale poiché le regole sociali vigenti nella classe di 

provenienza degli allievi vietavano rapporti di carattere impersonale, strumentali per così dire.

All'allievo era dato di apprendere, attraverso lo studio degli autori classici e vivendo i loro stessi 

problemi, in uno sforzo per trasformare le loro parole in forme di vita pienamente inserite in un  

processo storico da governare, un rapporto che escludeva le convenzioni tipiche 

dell'esposizione e dell'argomentazione formali delle lezioni ex cattedra. Un posto di rilievo in 

una simile prassi educativa personale era quindi riservato all’interpretazione della parola scritta

dagli autori greci e latini da far rivivere nel proprio tempo, il tutto inquadrato in un disegno di 

elevazione intellettuale e morale di docente e allievo senza il quale si riteneva insufficiente ogni 

azione pedagogica (E. Garin,1975).

I riformatori moderni della scuola, pur risentendo  del clima morale e intellettuale della Riforma 

protestante, nonché dell’influenza della nascente scienza della natura, non spostano il centro 

focale dell’educazione dal soggetto da  formare, ma concepivano il problema educativo come 

messa all’opera delle fonti originarie, naturali, del sapere interne all’allievo, ovvero, come 

sviluppo della sua dotazione di facoltà originarie. Per essi, l’impegno del docente poco si 

distingueva da una missione religiosa. Non mancavano in questo di coerenza, poiché ai loro 

occhi il processo educativo aveva come scopo la salvezza dell’anima, una missione nella quale 

dovevano concorrere il messaggio evangelico e l'indole propria del discente creato, al pari del 

mondo da conoscere, dallo stesso Dio. Tuttavia, nonostante la grande attenzione ai valori 

universali, essi scrivevano e operano come privati e per conto di privati, dai quali ricevevano 

comprensione e sostegno materiale e morale,  nell'indifferenza, se non nell'ostilità, delle 
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istituzioni pubbliche. La grande massa dei fanciulli era abbandonata a  se stessa, o affidata alle 

cure del sarto o del ciabattino del villaggio per ricevere, dietro magro compenso, i primi 

rudimenti della lettura e del far di conto, nonché, a giovamento della loro anima, del 

catechismo. 

2.L’educazione nel mondo moderno
Col sopravvenire del mondo moderno e l'affermarsi degli stati nazionali , il quadro cambia 

radicalmente.

Le aspirazioni dei nuovi dirigenti politici si rivolgevano ormai al l’organizzazione di stati 

concepiti come sistemi di forze mondane, adoperabili e coerenti, mentre i valori della religione 

venivano relegati nella sfera privata. Il loro animus di organizzatori li portava a valorizzare tutti i 

fattori caratterizzanti la vita nazionale, nonché a programmarne la possibile evoluzione nel 

futuro. In una simile prospettiva, la Scuola si configurava come un mezzo primario per costruire 

il consenso attorno ai destini nazionali e alle istituzioni statali che li incarnavano, col compito di 

sviluppare e integrare in modo cosciente ai loro obiettivi la cultura implicita nelle anarchiche e 

attardate tradizioni popolari. Questo processo politico e culturale si sviluppava di pari passo con 

le attività economiche che, assorbendo le scoperte della scienza, andavano mutando metodi ed 

obiettivi. Si indebolivano e sparivano le tradizioni dei mestieri, i cui segreti, custoditi 

gelosamente, venivano ancora trasmessi, con le relative abilità, nel chiuso delle botteghe. Così, 

mentre la scienza saliva nel livello degli apprezzamenti generali, cambiava la nozione del 

sapere, la concezione del lavoro e dell’uomo, delle facoltà che mette all’opera e degli strumenti 

intellettuali di cui si serve, di come vanno insegnati, quindi  dell’intera sfera dei rapporti della 

vita materiale con quella intellettuale e morale. Con la scienza che usciva dai gabinetti degli 

scienziati per diventare fattore di sviluppo economico e  di potenza statale, anche le tradizionali 

discipline che si occupavano dell’uomo cambiavano volto e aspiravano allo status di scienza.  

 La pedagogia, da discorso filosofico-razionale, si strutturava gradualmente come un sapere 

controllato sperimentalmente, capace di  guidare la trasformazione delle aspettative e dei piani 

concepiti per realizzarle. Contemporaneamente, dalle spontanee manifestazioni di vita bastanti 

a se stesse si passava a forme artificiali, e insieme composite, di mansioni, all'organizzazione 

di società nazionali in competizione nelle industrie, nei commerci, nella finanza, nel prestigio. Lo 

Stato centralizzato moderno ambiva a coinvolgere nei suoi piani tutte le classi della popolazione 

per trasformarle in articolazioni funzionali della sua vita, con un potere inedito che gli derivava

tanto dal controllo di molte risorse economiche, quanto dal monopolio della forza militare e 

poliziesca nonché dalla disponibilità di nuovi saperi operativi sulla natura e sull'uomo. A loro 

volta, le dottrine pedagogiche, impregnandosi di saperi operativi, non si limitavano in modo 

esclusivo alla trasmissione verbale visto come un momento di elevazione morale e spirituale,

ma la completavano con l’osservazione diretta della natura, l’attività pratica e sperimentale. La 

Scuola diventava quindi il luogo in cui preparare le nuove generazioni a rivestire ruoli 
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precostituiti in relazione ad esigenze economiche o sociali del sistema nazionale. Si sono venuti 

così affermando sistemi scolastici altamente differenziati e organizzati, capaci di dare forma 

si stemica alle aspirazioni delle distinte classi sociale per orientarle  unitariamente in direzioni 

congeniali alle esigenze nazionali di ordine, efficienza e stabilità, realizzando quella forma di 

volontà generale che doveva trarre dalla organicità del tutto forza e ragione per affermarsi.

La pedagogia diventava quindi scientifica, classificazione di fatti comprovati ordinati da ipotesi 

generali, il che vuol dire sperimentale e tale da escludere i mutevoli e indeterminati interessi 

delle persone singole. (1) Facevano parte dei suoi contenuti argomenti quali lo studio delle 

facoltà umane(memoria, attenzione, giudizio), quindi delle leggi che guidano l'apprendimento, lo 

sviluppo della personalità del fanciullo,  la ricerca di una rigorosa propedeucità dei contenuti e 

degli obiettivi di insegnamento, vale a dire, una migliore organizzazione del materiale da 

trasmettere in funzione dell'età dei discenti e dell’argomento studiato, il modo di impostare la 

lezione e simili, il tutto in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze del corpo nazionale, 

inteso come un tutto di economia, cultura, vita etica. Costituita come scienza, o solo come 

discorso conseguente, essa era indotta a trascurare i concreti soggetti per ragionare su valori 

medi, figure tipiche, classi, giustificata in questo dall'assunto che sul comportamento degli 

individui, i cui moventi affondano nelle biografie personali , non è possibile avanzare previsioni.

Il potere esecutivo, e i subordinati organi amministrativi, trasformavano questo discorso in 

istituzioni, procedure e norme di comportamento, programmi di studio. Quanto alle personalità 

ribelli, non inquadrabili nelle norme, i fattori di disturbo, essi erano gestiti dal singolo insegnante 

o espulsi dal sistema come casi anomali. (2)

3. La scuola del programma
Il prodotto caratteristico di una simile impostazione del problema educativo è stata la scuola del 

programma che separa il momento della definizione degli ordini e gradi di scuole, dei loro 

obiettivi generali e particolari, dei contenuti da trasmettere, delle scadenze, da quello 

dell’esecuzione nelle condizioni di fatto, il primo di competenza degli organi politici al governo 

della nazione, con gli esperti accademici e ministeriali in funzione di consulenti; il secondo, 

affidato al lavoro giornaliero dei docenti nelle classi, il fronte di combattimento, dove le idee si 

trovano faccia a faccia con le resistenze al loro inveramento. Il programma ministeriale fissa gli 

obiettivi disciplinari, i contenuti di insegnamento, nonché tempi e modi di realizzazione, i criteri 

di valutazione, affidando ai dirigenti scolastici i momenti della coordinazione e del controllo

(valutazione e interventi correttivi). In quanto all’insegnante, egli trasforma il tutto in azione 

finalizzata, il che vuol dire far suoi gli obiettivi istituzionali, un’appropriazione sempre sul filo di 

trasformarsi in subordinazione e conformismo. Tra i punti di forza della scuola del programma,

possono annoverarsi il perseguimento di comportamenti similari su tutto il territorio nazionale, 

quindi una certa uniformità di metodi e risultati. Mirando a dare indicazioni univoche, tali da 

venir intesi nello stesso modo da allievi, docenti, presidi, ispettori, il programma non può 
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evitare di assumere un tono  prescrittivo. Per dominare poi le contingenze dei fatti di 

apprendimento, si fa conto sull'esperienza personale del singolo docente, una risorsa ritenuta 

preziosa e alla quale sono legati gli avanzamenti di carriera e di stipendio. (3)  Il docente, 

prima di impostare il suo corso annuale, potrà risparmiarsi ogni ricerca approfondita delle 

caratteristiche culturali, economiche, sociali, personali degli allievi, delle richieste provenienti 

dal mondo sociale, avendo a ciò provveduto i competenti uffici del ministero, assumendo un 

ruolo esecutivo facilmente assimilabile a quello di un “ riproduttore acritico del consenso  e 

mantenitore dell’immobilità sociale” (R.Maragliano, B.Vertecchi, 1978a, p.135). Nella scuola del 

programma, all’insegnante non compete l’analisi delle condizioni in cui sono vissuti e vivono i 

suoi allievi al momento del loro ingresso nella scuola, la individuazione dei prerequisiti che 

interessano la sua  disciplina particolare, essendo essi impliciti nei programmi svolti negli anni 

precedenti. Non sono affar suo nemmeno stabilire la propedeuticità degli argomenti, bastante 

allo scopo il programma ministeriale, per non parlare del la coordinazione delle discipline, 

limitata alla subordinazione strumentale degli insegnamenti ritenuti integrativi rispetto a quelli 

riguardanti direttamente le  professioni. Nella scuola del programma non esiste la mediazione 

culturale, quel genere di elaborazione  mediante la quale i contenuti diventano comunicabili ed 

effettivi in un quadro di comune intendimento, riducendosi il tutto alla trasmissione delle previste 

nozioni e non di altre. Soltanto perché sorretto della sua pratica, della sua coscienza 

professionale, l’insegnante potrà formarsi un quadro sufficientemente chiaro delle risorse 

culturali, caratteriali, di motivazione in possesso degli allievi, evidenziarne i punti di forza o le 

lacune, allo scopo eventualmente di tenerne conto nel momento dell’ esecuzione di quanto già 

predisposto sulla carta.

Come dianzi accennato, la logica di fondo implicita nell'ideologia del programma è maturata in 

una società dominata da esigenze di amministrazione oculata di risorse economiche e umane,

pianificazione e controllo, in vista di obiettivi che si trovavano fuori della scuola e in qualche 

misura predeterminati. 

 La filosofia portante di una tale scuola è quella, da una parte, della modernizzazione, la 

trasformazione delle tradizioni e il loro adattamento alle forme moderne di vita, dall’altra la 

volontà di fare di individui  vissuti sino ad allora nella istintiva ricerca di espedienti, nello stile di 

vita del pressappoco, secondo una nota descrizione del mondo preindustriale,in un personale 

addestrato e disciplinato che sa che cosa vuole e che cosa ci si attende da lui(istituti tecnici);

dall’altra, la formazione di un ceto dirigente che sappia servirsi tanto degli strumenti della 

persuasione (licei classici) che di quelli delle competenze, ma a un livello di più piena coscienza 

e di preparazione alle assunzioni di responsabilità(licei scientifici).

4.La crisi della scuola del programma
Per realizzare un sistema scolastico all'altezza di simili aspirazioni, si progetta una scuola di 

materie di studio, programmi, orari, procedure organizzate e controllate dall'alto. Il  rispetto degli 

obiettivi e dei tempi previsti dai programmi "per tutte le scuole della repubblica" comporta la 
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definizione di  studenti medi, del tutto ipotetici, sui quali graduare difficoltà e commisurare il 

ritmo scolastico. Istanze superiori controllano che il lavoro proceda secondo i tempi e i modi 

previsti. Gli insuccessi si fanno risalire a deficienze da mettere a carico dell'allievo, ritenuto non 

idoneo a quel tipo di scuola e quindi deviato in percorsi scolastici ritenuti meno impegnativi e, 

infine, nel lavoro. Il ruolo del docente, come rappresentante delle istituzioni, resta ben saldo 

sulla cattedra, alla quale è pervenuto dopo scrutinio ufficiale delle sue capacità di relazionarsi 

con i giovani e di trasmettere loro le conoscenze previste. (4)

Ne è risultato, come appena visto, un sistema di formazione dualistico: da una parte, una 

scuola fondata sull’espressione, la conoscenza delle lingue classiche e moderne, insieme alle 

scienze o, almeno, agli aspetti formativi delle stesse, per il ceto dirigente; dall’altra, una scuola 

della così detta realtà fondata su percezioni e sulla lingua comune che le giudica, e quindi 

idonea ad interagire con le vicende del mondo contemporaneo, una vicenda di cose e fatti che 

cadono sotto i sensi e che attengono principalmente al momento del lavoro e dei bisogni da

soddisfare, con le progettazioni di vita che comportano. Come scuola della così detta realtà,

delle coordinazioni di mezzi e fini, la scuola tecnica, non si limita a fornire nozioni spendibili sul 

mercato del lavoro, ma mira anche a sviluppare doti intellettuali e pratiche che rendano il 

giovane adatto a comprendere le forze che si agitano nel mondo in cui gli è dato vivere, alle 

assunzioni di responsabilità che la vita e il lavoro moderni comportano. Venuto in possesso di 

alcuni mezzi specifici dell'espressione e del ragionamento, il giovane uscito da una tale scuola 

può sentirsi abilitato a partecipare alla vicenda storica del suo paese contribuendovi per la sua 

parte.

Il modello di scuola superiore appena descritto aspira a conciliare unitarietà di indirizzo 

nazionale e differenziazione di interessi e risultati . Essa  fa discendere la  formazione da una 

sintesi, a differenti livelli di profondità e completezza, di cultura e assimilazione del mondo 

sociale e produttivo moderno, di istruzione e formazione. Per tal motivo, può proporsi come la 

scuola più adatta tanto per venire incontro ad interessi e aspirazioni diffuse tra le classi 

laboriose aspiranti a più moderne forme di vita,  quanto per la formazione delle classi dirigenti e 

professionali, contribuendo nel contempo a rinsaldare la coesione dei sistemi di vita sociale.

La crisi dell'idea di sistema scolastico tripartito come quello appena visto, corre di pari passo 

col venir meno dei valori che ne stavano alla base, a cominciare da quello dell’impegno 

personale per realizzare le proprie aspirazioni, dell’idea di un soggetto che progetta il proprio 

futuro e si impegna per realizzarlo. Conseguenza inevitabile della crisi è stato il ripudio delle 

tradizioni nazionali, non più  sentite come patrimonio nello stesso tempo del popolo e delle 

classi dirigenti. I fini si moltiplicano in proporzione ai mezzi che lo sviluppo tecnologico e 

l’evoluzione sociale rendono disponibili, tanto che per correre dietro ad alcuni di essi non si ha 

più tempo per l’impegno personale, perché la persona si identifica ormai con i gadget luccicanti 

di cui si circonda. Un simile sistema di vita non ha bisogno nemmeno di venir insegnato, perché 

si fa propaganda da sé e sembra destinato a riscuotere quel successo di massa che la scuola 

delle professioni da apprendere con faticosi e strutturati percorsi formativi non si sognava 
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nemmeno. Nessuna meraviglia perciò se esso è ormai diventato aspirazione della stragrande 

maggioranza di giovani e adulti, ben lieti di disfarsi dei libri per correre dietro ad immagini che si 

ricevono standosene comodamente seduti nella poltrona del salotto ed eventualmente 

sorseggiando la birra della marca preferita. Perciò le giovani generazioni, le speranze del 

futuro, aspettano con ansia soltanto di entrare nell’età della ragione, non perché sia anche 

quella in cui si acquista il diritto di andare a votare e di dover rispondere dei propri atti , bensì 

perché si acquista il permesso di correre sulle strade sotto e sopra i limiti di velocità consentiti. 

5. La scuola di massa
La scuola di massa patirà particolari difetti, a cominciare dal nome, ma non si può negarle il 

diritto di considerarsi il risultato dell’azione congiunte di numerose forze sociali e culturali, 

spesso anche divergenti nei fini. La scuola che preparava i giovani a rivestire ruoli 

predeterminati all’interno del lavoro sociale, sembrava concepita per soddisfare alcune 

esigenze sistemiche del mondo sociale ed economico. Se la trasmissione di un sapere positivo, 

sottratto per lo più ad ogni stimolo critico, vi prendeva il posto dell’elaborazione autonoma di un 

sapere personale e insieme di tutti , le discipline di studio preparavano il giovane alle sue future 

mansioni lavorative e alle responsabilità sociali che comportavano. I rivolgimenti politici del 

secondo dopoguerra, l’irrompere sulla scena di nuove classi sociali portatrici di confusi desideri 

di promozione, i cambiamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro, hanno trasformato la 

scuola, da articolazione funzionale del sistema socioeconomico, a luogo di parcheggio dove 

una popolazione indifferenziata di giovani potesse continuare a immaginare per se stessa gli 

scenari futuri più graditi.

Se in una società in via di trasformazione gli antichi ruoli sistemici sembrano destinati a 

disgregarsi, le indicazioni per la ricostruzione del ruolo proprio della scuola debbono venire da 

una visione globale della società, quindi dal mondo politico e culturale. La crisi parte dal 

rapporto scuola-lavoro che nel quadro dei valori della società industriale sembrava naturale, in 

quanto la scuola non faceva che riprodurre al suo interno le stesse divisioni orizzontali(tra le 

competenze) e verticali(l’ordinamento gerarchico)  accettate sul luogo del lavoro e alle quali 

corrispondevano precise differenze nelle gratificazioni e nelle responsabilità. La coerenza 

si stemica del tutto aiutava tanto il giovane a definire i suoi obiettivi e gli sforzi da fare per 

conseguirli quanto l’insegnante a costruire i suoi riferimenti professionali. 

“Se ricostruiamo il sostrato teorico della didattica corrente vediamo che essa non si distacca 

dalla ripetizione di uno stereotipo costituito dalla sequenza di due funzioni:un insegnamento 

inteso come comunicazione collettiva e indifferenziata di contenuti, e una valutazione centrata 

sul singolo del quale si vuole cogliere l’adeguatezza rispetto al modello generalmente implicito 

e comprensivo di aspetti intellettuali e morali .

Per essere funzionale, questo modello presuppone una forte omogeneità d’ingresso della 

popolazione nella scuola, omogeneità che nei sistemi formativi a base ristretta era assicurata 
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da una pre selezione operata a livello sociale e centrata su prerequisiti culturali, aspettative 

individuali, conformità ai valori, ecc. (elementi coincidenti con un determinato status sociale). La 

scuola di massa è generalmente una scuola delle differenze, così come la scuola d’élite era 

una scuola dell’uniformità ” (R.Maragliano, B. Vertecchi, 1978 b, p.13).

Benché non ci sentiamo di condividere totalmente le parole di sopra, bisogna riconoscere che,

di fronte alla contraddizione tra le aspirazioni di una gran parte della popolazione studentesca, 

da una parte, le sue attitudini a conseguirle e quanto essa riceveva una volta seduta sui banchi 

di scuola, la scuola dei programmi se la cavava col sistema più agevole e senza badare agli 

sprechi, vale a dire, con la selezione.

“Uscire da queste limitazioni significa valorizzare il carattere di trasferibilità di un’esperienza 

che sia soggetta ad un processo di formalizzazione: un processo che deve essere pubblico, 

basato sul confronto, sui criteri della razionalità e della produttività. Ciò coincide con 

l’assumere, come forma della didattica, l’abito sperimentale, quale è venuto a determinarsi, sul 

piano scientifico, nel corso  di questo secolo, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la 

professionalità del docente”(ibidem, p.15).

La trasformazione del rapporto docente ed allievo da prescrittivo a sperimentale comporta 

soprattutto  una migliore conoscenza delle predisposizioni e risorse di quest’ultimo, dei 

condizionamenti, in senso positivo o negativo subiti nell’ambiente di vita, saperne interpretare 

carattere e atteggiamenti, nonché dare il giusto valore ai risultati ottenuti in relazione ai quali 

impostare i successivi interventi pedagogici. Il tutto evitando di restare sul piano dell’intuizione, 

ma portando problemi e soluzioni  sul piano della razionalità comunicativa, dunque 

socializzandoli, aprendoli ai confronti e alle valutazioni oggettive e alle successive verifiche.

 La didattica si qualifica così come il momento della mediazione, il momento in cui le esigenze 

dell’intero sistema, la sua logica comprensiva come si trova riflessa in ordinamenti e leggi, 

nonché nelle attese del mondo sociale, si confrontano con le contingenze di realizzazione, 

naturalmente particolari. Il fare scuola non può ignorare simili incompatibilità che anzi la 

prospettiva sperimentale, di ricerca, deve includere tra le sue ipotesi.  Così, la stessa 

razionalizzazione che abbiamo visto all’opera nella diagnosi dei problemi formativi degli allievi, 

nel formulare ipotesi di intervento, progettarne  in via sperimentale la realizzazione,  va messa 

all’opera nella chiarificazione dei motivi, nella loro trasformazione in motivi sociali. (5)

6.L’educazione di popolo
 La conclusione del paragrafo precedente non delinea un compito facile, perchè significa 

sviluppare un’attitudine interpretativa, ricercante  e programmante dove regna di solito la 

trasmissione di un sapere nominalmente pubblico ma, nei fatti, abbandonato agli interessi del 

momento tanto di chi lo sparge dalla cattedra che di coloro che lo ricevono standosene seduti 

sui banchi. 

 Ma tra il proseguire in una pratica che rifugge dalle condizioni per essere efficace e stare ad 
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attendere i cataclismi che dovrebbero rimettere le cose a posto, ci deve essere una via di 

mezzo che non faccia torto al buon senso né si risolva in un pio desiderio.  Questa è la 

posizione di chi non vuole rinunciare al proprio giudizio, bene prezioso soprattutto per chi non 

ha, o non desidera, abbondanza di altri beni. 

Nell’impossibilità di tornare a una scuola della persona, dei rapporti tra privati, il superamento 

della scuola del programma, doveva essere la conseguenza, più che dell’emergere  di nuove 

idee pedagogiche, dell’entrata sulla scena sociale di un’estesa e influente classe media istruita. 

La  sua affermazione ha coinciso col declino dell’organizzazione scientifica del lavoro, la 

nascita di nuove idee sul lavoro e sulla sua organizzazione dove si cominciava a dare io giusto 

peso alla motivazione, che significa riconoscere, insieme alle nuove forme di rappresentanza 

politica fondate sul suffragio universale, l ’importanza della persona. Il moto generale di cultura e 

civiltà ha aiutato a trasformare i rapporti tra gli uomini, da un tipo di rapporti strumentali, 

improntati all’utilità se non alla necessità, in altri in cui la funzione predominante, o comunque 

significativa, è recitata dallo scambio, dalla mediazione. I precedenti rapporti gerarchici,

istituzionalizzati, che entro le organizzazioni definivano in anticipo i compiti di ciascun uomo 

sono stati sostituiti da quelli motivati da ragioni, spiegazioni.  Il cambiamento, partito dal 

movimento delle americane Scuole Nuove, si fondava sui principi filosofici dell’empirismo e del 

pragmatismo anglosassoni, secondo i quali non esiste un mondo di parole  separato da quello 

delle cose, il primo abitato dalla classe dirigente che lavora con la testa e sa cosa vuole e come 

ottenerlo e il secondo da coloro che lavorano con le mani, consapevoli al più dei limitati obiettivi 

operativi, con la mente incatenata ai gerghi tecnici ma nell’inconsapevolezza di quelli ultimi e 

veri.

La scuola definita di massa descritta nell’ultimo paragrafo veramente di massa sembra avere 

soltanto il nome perchè essa,  mettendo al centro l’allievo diventa scuola della persona, benché 

non soltanto delle persone che emergono dalla massa in virtù di condizioni socioeconomiche di 

partenza. Nella sua concezione concorrono sia gli orientamenti democratici e personalistici 

affermatisi nel XX secolo che l’attitudine tutta moderna a impostare i problemi riguardanti 

l’uomo e a tentare di risolverli con i metodi delle scienze umane. Essa, quantunque orientata 

pubblicamente, non sembra mortificare i migliori appiattendoli sul grosso che procede con 

maggiore lentezza, ma ritiene di poter sviluppare i differenti motivi e le differenti attitudini portati 

dagli allievi nella scuola. Questo è il problema della formazione della classe dirigente in un 

regime di democrazia, problema che qui ci limitiamo a segnalare  e la cui soluzione verrà 

discussa in altri lavori. 

Tuttavia, la scuola di  tutti sembra manifestare una carenza almeno sotto un riguardo, perché 

la sua stessa impostazione sperimentale, ricercante, si rivela un ostacolo quando si tratta di 

dare spazio allo spirito proprio di un popolo, alla sua particolare vocazione dalla quale 

dipendono, in modi alquanto misteriosi,  molte personali aspirazioni e i relativi  esiti. Dunque 

nell’epoca della scienza diventano inattuali quelle forme di educazione che parlano allo spirito 

di un popolo? Non lo crediamo.  Infatti, pensare a un’educazione di popolo non significa 
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rinunciare all’impostazione sperimentale di sopra, ma soltanto sviluppare una ulteriore 

articolazione, quella della scienza(umana) e  le esigenze delle quali soltanto la  persona si fa 

portatrice.  

7:La classe dirigente e la scuola della democrazia 
 Il problema della classe dirigente in regime di democrazia è risolto dell’ideologia 

democraticista alla radice, quando si definisce “democrazia popolare”, come dire, “democrazia 

democratica”. Invece, con una maggiore comprensione dei problemi della convivenza nelle 

società sviluppate, la liberaldemocrazia vuole salvare i diritti della persona di fronte alle 

esigenze di organicità del mondo sociale e giunge a soluzioni più perspicue di un gioco di 

parole. Nella sua concezione, non l’individuo non può esistere fuori e contro il mondo sociale, 

né può concepirsi una società sana che non sia formata da individui pensanti e volenti.

La mediazione tra individuo e società si realizza negli scopi e nella loro manifestazione. 

Lo scopo non esiste prima e fuori dell’azione nella quale si realizza, ma è principio motivante e 

regola per l’azione stessa. Nello scopo convergono tanto il pensare che il fare e il valutare 

poiché un’azione può essere iniziata da ragioni scarsamente note, o del tutto ignote, 

all’esecutore ma allora, invece che di uomo che realizza una sua idea, occorre parlare di una 

macchina che esegue. Invece, è nella natura dell’agire di trovare da sé le ragioni che lo 

motivano e dirigono e se ci è dato di osservare continuamente azioni comandati da alcuni,

progettati da altri  ed eseguiti da altri ancora, ciò rappresenta il portato di una società divisa in 

classi, da una parte detentori dei mezzi di produzione, dall’altra organizzatori di forze produttive 

e infine, semplici esecutori a contatto con strumenti e materiali(J. Dewey, 1998, Cap. VIII). 

Nel lavoro sociale, l’idea che una sola persona possa  dominare tutte le fasi in cui 

necessariamente si divide una qualsiasi attività, assume i caratteri dell’utopia. Tuttavia, una 

simile universalità non è nemmeno necessaria perché dove si instaura la comunicazione, dove 

le decisioni in merito agli obiettivi e ai criteri di valutazione sono prese collegialmente, le 

prescrizioni sono sostituite dalla cooperazione volontaria. Nella rete delle comunicazioni tipica 

di un gruppo di lavoro, si intrecciano infatti i più diversi motivi, si scambiano idee, conoscenze, 

valutazioni. Se diventa difficile stabilire chi è l’effettivo proprietario di un’idea, una proposta, una 

conoscenza, l’individuo può sentirsi soltanto valorizzato dal gruppo.

 Insomma, le cose non sono il residuo imperfetto di un mondo di idee accessibile soltanto agli 

uomini della riflessione, ma vanno viste come segni delle altre cose e delle azioni che, per un 

motivo o per l’altro,  richiamano. Esse quindi sono a diretto contatto col mondo delle pure 

forme, delle idee, che rappresentano in modo diretto, certo nei modi più diretti di quanto non 

facciano le parole(W.H. Kilpatrick,1962). La divisione della società in un ceto che dirige e uno 

che lavora non è decretata dalla natura delle cose, come voleva Platone, ma rappresenta un 

incidente storico che la storia può aiutare a  superare. (6)

Sui rapporti non necessariamente di opposizione tra classe dirigente e classi lavoratrici si può 

consultare un altro saggio (La rivoluzione educativa del XX secolo), dove veramente si è 
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spostato l’accento sulla loro integrazione e complementarità. (7)

 

NOTE
(1) Le scienze dell'educazione provvedono quelle conoscenze oggettive necessarie per 

compiere, con cognizione di causa, le scelte pratiche che si impongono nel corso dell'impresa 

educativa. Tuttavia esse, nella loro neutralità vera o presunta, non comprendono le ragioni degli 

obiettivi, dipendenti da interessi e scelte, nonché lo spirito dell'organizzazione di una totalità di 

pensiero e azione  che ne discende, la sintesi pratica che subordina saperi disciplinari come 

mezzi per realizzare scopi soltanto preferiti. Il discorso filosofico, la critica, unificando 

individuale e universale, le parti e il tutto, potrà così conferire ai comportamenti che impiegano 

scienze altamente strutturate come mezzi, quell'unità sistematica necessaria allo sviluppo 

dell’azione.”La filosofia costituisce una presa di posizione sulla totalità del reale”(J.Piaget, 1969,

p.52), vale a dire, non soltanto le conoscenze dette disinteressate, oggettive, bensì queste con 

gli interessi, l’oggetto e il soggetto che lo pensa e se ne serve. 

(2)  La Scuola, come ambiente costruito scientemente per esercitare influenze educative 

nell'ordine e misura ritenute desiderabili e possibili,deve giustificare le sue idee portanti e le 

procedure messe in atto per concretizzarle. Se a risolvere il primo compito chiede sostegno a 

un discorso filosofico sull'educazione, il momento della realizzazione pone questioni di un 

genere nuovo, poiché ora la sintesi discorsiva deve comprendere condizioni di fatto 

necessariamente uniche e mutevoli. Il discorso acquista coerenza sostanziandosi di fattori logici 

universali,mentre, all'opposto, la sua messa in atto si esplica nello spazio e nel tempo, in 

condizioni sempre uniche, irripetibili, una prestazione in cui molto si deve alla facoltà intuitiva 

delle persone che entrano in rapporto.

(3)Il problema dell’insegnamento nella scuola del programma  è quello di tutto il lavoro 

sociale,nel quale dominano  divisione delle mansioni,la loro organizzazione efficiente,controlli a 

tutti i livelli,con obiettivi fissati dall’alto e contrattualmente obbliganti. Per questo la condizione 

dell’insegnante,che in fondo trasmette cultura,diventa emblematica e si fa sentire in modo così 

pungente.

(4)  Come si vede, non si tratta però di concezioni maturate in condizioni di oscurità sui moventi 

realmente responsabili delle azioni individuali e decise a ignorare il valore delle tradizioni 

interne al popolo, certe sue esigenze profonde. La scuola, anche quella più orientata 

all'istruzione tecnica, cerca di non trascurare la cultura spontanea raccolta nella vita di 

insegnanti ed allievi e che comprende tradizioni di laboriosità, solidarietà famigliari e di vicinato,

il tutto tradotto in reminiscenze culturali che le danno consapevolezza. La persona non spariva 

dietro l’istruzione e lo strumento era visto come mezzo per dare soddisfazione ad esigenze 

personali poiché lo scopo delle attività didattiche formalizzate e organizzate era quello di 

temprare il carattere del giocane e formarlo alla disciplina. Scuola di popolo e di persone, dove 

gli individui possono trovare il modo per manifestare esigenze personali nella tradizione 

culturale, del resto non ancora ripudiata dalle forze della modernità, autodefinitesi obiettive. Le 
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differenze sociali si trasformavano in motivi per l'impegno personale, il quale doveva rendere 

possibile l'ascesa nella scala sociale, secondo le esigenze produttive di un mondo industriale 

fondato sulla competizione.

(5)In questa prospettiva, la scheda di valutazione, che intende sostituire la valutazione 

numerica, acquista un significato nuovo, quello di raccontare la successione delle diagnosi via 

via tentate sui problemi incontrati da un allievo, sugli interventi messi in atto per porvi rimedio,

nonché per rendere espliciti i criteri di valutazione  adottati. 

(6)L’educazione fondata sulle cose, come già anticipato a pag. 5, deve necessariamente dare 

la massima importanza alle percezioni e ai relativi giudizi, dunque all’attualità, alla vita presente 

non a quella del passato o a quella del futuro, accessibili per via di indizi e testimonianze, la 

prima, e per immaginazione, la seconda. Essa quindi è la vera vita nella quale le altre si 

possono soltanto rappresentare. 

(7)Tutti questi problemi sono stati discussi più a fondo nel saggio Che cos’è l’umanesimo 

popolare?
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