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La scuola, motore della civilizzazione, 
e l’incuria dello Stato unitario 

 

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 
Queste note intendono rimarcare come la scuola e l’educazione siano gli strumenti 
fondamentali per la messa a punto di un sistema di convivenza comunitaria che, 
attraversando la fase della cultura, punta decisamente verso la fase della civiltà o della 
civilizzazione. 

I passaggi che saranno presi in considerazione sono, innanzitutto, la precisazione 
degli elementi necessari al funzionamento della scuola intesa come efficiente sistema 
educativo pubblico1 trascurato sistematicamente dallo Stato2.  

Il secondo punto è dedicato a sottolineare la funzione della ragione nella costruzione 
del mondo e gli ostacoli frapposti dalla politica, in particolare quella postunitaria. 

Il terzo punto affronta la differenza tra cultura e civiltà e il quarto i pericoli e le 
difficoltà della professione docente, strettamente legati al rapporto insegnamento-
apprendimento e soggetti, fin dall’Unità, ad attenta trascuratezza. 

Alcune considerazioni ricapitolative concludono il lavoro. 

2. I TRE PILASTRI DELLA SCUOLA 

La scuola ha bisogno, per funzionare, di tre elementi, l’insegnante, l’allievo, un curriculum. 
Sono gli stessi elementi che parametrano la Didattica3. Non è certo un caso se scuola e 
didattica siano indissolubilmente legate fino al punto che la scuola cade senza la didattica e 
viceversa. 

In effetti, la Didattica come scienza che ha per oggetto il rapporto tra insegnamento e 
apprendimento non può mettere a fuoco il suo oggetto dove vengano meno i tre elementi 
sopra detti4. 

L’insegnamento produce apprendimento se l’allievo è messo in grado di far suo il 
curriculum che, in definitiva, rappresenta il mondo-in-comune che permette all’allievo e 
all’insegnante di scambiare opinioni, di dialogare e di intendersi. 

È questo il primo passo importante verso la civilizzazione, ossia verso quello status 
esistenziale in cui gli esseri viventi possono dispiegare al meglio le loro potenzialità razionali 
al riparo ideale da ogni forma di ogni violenza fisica e mentale. 

La civilizzazione è uno status che può essere attinto solo in comunità, attraverso lo 
scambio costante di dialoghi con il maggior numero possibile dei membri che costituiscono 
una comunità per costruire insieme un mondo-in-comune, come rimarca anche Avanzini. 

Ovviamente, il mondo-in-comune non è fisso, immutabile, ma è soggetto 
all’interpretazione e alla reinterpretazione continua di ciascuno degli agenti del processo 
educativo. In effetti, il mondo-in-comune è il plafond d’incontro degli agenti in gioco e 
                                                
1 Vedi G. GENOVESI, La scuola che fa ricerca, Milano, Franco Angeli, 2008. Vedi pure A. CORLAZZOLI, La 

scuola che resiste. Milano, chiare lettere, 2012. 
2  Vedi AA.VV, « Nessuno nasce imparato », in Diario, a. IV, n. 2, aprile 2004. 
3 Vedi G. GENOVESI, op. cit., e A. AVANZINI, Didactica. Teoria e prassi, Pisa, Del Cerro, 2009. 
4  Vedi G. GENOVESI, Pedagogia e oltre. Discorso sulla Pedagogia e sulla Scienza dell’educazione, Roma, Anicia, 2011. 
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entrambi, sia pure con un diverso grado e livello di consapevolezza, cercano costantemente 
di dare un ordine a quel mondo che, comunque sia è, al primo approccio, sempre un caos.  

È chiaro che per l’insegnante quel mondo apparirà meno caotico che non per 
l’allievo, ma a ben vedere non è assolutamente detto che ciò si riveli sempre un vantaggio, 
dato che l’insegnante dovrà stare sempre attento che tale vantaggio non finisca per 
impedirgli nuove interpretazioni portandolo inesorabilmente verso la standardizzazione 
dell’interpretazione precedente e, quindi, già data. 

Il mondo che è veicolato dai contenuti che costituiscono il curriculum è paragonabile 
all’alfabeto : esso è, con le sue regole di accoppiamento e di significazione 
convenzionalizzata, un punto di riferimento sicuro per poter organizzare un messaggio, 
qualunque esso sia. Ma è altrettanto certo che quelle regole che permettono di codificare il 
messaggio non costringono affatto l’emittente a mettere insieme sempre lo stesso 
messaggio. 

Insomma, il mondo è in costante evoluzione anche e soprattutto perché ciascun 
individuo, insegnante o allievo che sia, ne dà necessariamente una sua interpretazione, ossia 
un ordine che corrisponde alle sue capacità e alle sue esigenze e, via via che diviene più 
eticamente civile o, se vogliamo, civilizzato, anche alle esigenze di gran parte della comunità 
in cui vive. 

Il mondo non è un’entità data, ma un oggetto teorico costruito con continui passaggi 
da caos a cosmos da ciascun individuo che lo popola e che ne è il co-costruttore. 

In questo contesto emerge prepotentemente il ruolo di estrema e decisiva importanza 
della scuola, visto che solo grazie ad essa ciascuno di noi impara a cercare di costruire il 
mondo, fisico, naturale, sociale e civile in cui vive. 

Mi è capitato di leggere o di sentire più volte da vari soggetti che tutto ciò che hanno 
imparato è venuto dalle loro esperienze extrascolastiche oppure, viceversa, che lo hanno 
appreso nei primi anni di scuola o, addirittura, all’asilo. In un caso e nell’altro si tratta di 
iperboli fatte consapevolmente o meno e che non hanno nessun preciso significato, se non 
quello di esprimere attraverso una metafora, peraltro molto sfruttata, la loro intenzione di 
svalutare la funzione della scuola esaltando il ruolo imprescindibile e, per certi aspetti, 
unilaterale dell’ esperienza esistenziale. Ho sempre temuto simili fantasticatori iperbolici per 
la loro grande pericolosità sociale che tende a mettere in seconda o terza linea il lavoro della 
scuola come stimolatrice necessaria di razionalità. 

3. LA RAGIONE COSTRUTTRICE DEL MONDO E GLI INTERVENTI DELLA POLITICA. 

Ma questo stimolo, questa provocazione all’uso sistematico della ragione come 
costruttrice del mondo, è possibile che ottenga i suoi effetti solo se la scuola ha, prima di 
tutto, insegnato a ciascuno dei suoi allievi a governare se stesso, ossia, come diceva Kant, a 
« disintossicarsi » dalla selvatichezza animale che caratterizza ogni individuo che inizia il suo 
cammino verso l’umanità. 

La scuola, e solo essa, imposta in maniera sistematica questo iter che si chiama 
educazione, ossia quel processo razionale di costruzione della propria identità che porta 
ciascun soggetto a sentirsi padrone di se stesso. Si tratta di un cammino cerca di far 
compiere a tutti coloro che l’hanno frequentata affinché possano continuare a compierlo 
anche quando non la frequentano più. Ciò è possibile solo se l’anima della scuola è la 
ragione e, quindi, se la sua guida è la scienza. In questo caso ci si riferisce alla Scienza 
dell’educazione in una delle sue più importanti e decisive piste di ricerca che è la Didattica. 

Quest’ultima scienza che, come si è detto ha per oggetto il rapporto tra insegnamento 
e apprendimento, ha il compito preciso e più importante di alimentare proficuamente 
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questo rapporto attraverso la circolazione delle idee tra coloro che essa considera come 
agenti del suo campo d’azione.  

Il campo d’azione privilegiato della Didattica è, lo si è detto, la scuola o tutte le 
situazioni in cui il rapporto apprendimento-insegnamento avviene come a scuola, ossia 
grazie al passaggio di offerte culturali tra insegnante e allievo che si sono scelti 
volontariamente come tali. Come si vede, qui la ragione ha il primato nel decidere tutti i 
passaggi fondamentali del processo di apprendimento : decidere ciò che è da apprendere, 
chi può farci da guida per farcelo apprendere meglio, come diventare idealmente scolaro, 
come impegnarci a mettersi in grado di interpretare ciò che si è appreso e trasformarlo in 
idea, facendo sì che quell’apprendimento diventi per noi significativo. 

Tutto ciò significa che la scuola non ha certo come compito precipuo quello di 
veicolare dati e contenuti, ma le loro interpretazioni, ossia le idee che da esse si possono 
ricavare e che si può, come insegnante, far apprendere a ricavarli. È proprio in questa 
direzione che la scuola diviene ciò che deve essere, ossia facitrice di cultura, stimolatrice di 
interpretazioni del mondo. 

Da quanto detto emerge con tutta evidenza come la scuola possa essere, come 
d’altronde è storicamente sempre stata, oggetto di attenzione, talvolta fin troppo ossessiva e 
interessata, da parte del potere egemone in una particolare società per guidarne i destini. E 
questo sia nel bene che nel male. 

I curricula della scuola, in primis, sono i punti di forza e al tempo stesso di debolezza 
per condurre in porto un’operazione del genere. 

Certamente, i curricula, è necessario che ci siano nella scuola, altrimenti non si 
potrebbe educare, ma non vi è nessuna forza logica che possa imporre che essi debbano 
essere costituiti o in quel momento o per sempre da quei particolari contenuti. 

In linea di massima i contenuti di un curriculum scolastico vengono ad essere stabiliti 
in forza di una particolare situazione storica compensata da esigenze di rispetto di una 
determinata tradizione culturale di quel certo contesto. 

In effetti, un contenuto, se ben organizzato secondo criteri di scientificità, vale l’altro 
dato che entrambi si prestano ad essere proficuamente trasformati in idee grazie 
all’interpretazione cui si prestano. La loro scelta per entrare a costituire un curriculum 
scolastico dipende quindi da situazioni precipuamente storiche. 

Importante è che le scuole, di ogni ordine e grado, non si differenzino per i curricula 
almeno fino a quando, negli ultimi due o tre anni della scuola superiore, non entrino in 
gioco le opzionalità. La forzatura dei curricula e la loro differenziazione secondo i tipi di 
scuola dipende sempre da una prevaricazione del potere politico egemone. Perché ? Perché 
questi due interventi, forzatura e differenziazione, assicurano al potere politico, o almeno 
esso cerca di imporre attraverso di loro, il controllo della scuola e dei suoi risultati. 

L’altro intervento per assicurarsi tale controllo deriva dal dominio che la politica 
esercita sulla formazione, sul reclutamento e sul servizio degli insegnanti. 

Infine, l’ultimo intervento è quello sugli allievi, soprattutto per incanalarli nei vari tipi 
di scuola ritenuti più utili ai fini sociali stabiliti o, comunque, per non farli afferire ai corsi di 
studio ritenuti tabù per la maggior parte della popolazione. 

Certamente, poi, sono messi in atto altri interventi, più o meno forzosi a seconda 
della forma di regime politico imperante, interventi che vanno dall’irreggimentazione in 
associazioni giovanili di partito come era l’ONB (Opera Nazionale Balilla) e la GIL 
(Gioventù Italiana del Littorio) durante il periodo fascista, oppure le associazioni degli 
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Scout e dell’Azione cattolica e anche dei Pionieri e dell’ARCI nel periodo della repubblica 
con punte durante la cosiddetta guerra fredda5. 

D’altronde, bisogna dire che simili interventi sono sempre stati favoriti dalla stessa 
difficoltà che la scuola ha sempre avuto nello svolgere il suo compito e da quelle che le 
sono state costantemente frapposte dallo stesso potere politico. 

Vedremo tra poco quali sono le difficoltà insite al fare scuola. Qui vorrei rimarcare 
ancora una volta che la scuola è il luogo principale, prima ancora della famiglia almeno 
come dimensione formativa se non certo temporale, per acculturare le nuove generazioni. 

4. CULTURA E CIVILTÀ 

Basterebbe pensare ai modi di organizzare la scuola dall’inizio dell’Unità ad oggi, per 
capire che l’ingegneria scolastica governativa, sia pure con le immancabili carenze, sia 
sempre stata guidata dal voler dare alle giovani generazioni, almeno a quella parte destinata 
a contare, un certo concetto di cultura e di civiltà, mentre a quelle destinate alla 
subordinazione un altro concetto di cultura e di civiltà6. 

Credo che per comprendere al meglio queste note sia necessario precisare la 
differenza che qui si intende tra cultura e civiltà.  

Iniziando questo discorso, ho cercato subito di introdurre il concetto di 
civilizzazione, che mi sento di equiparare a quello di civiltà e che ha quelle caratteristiche 
che fra poco preciserò. Civiltà e cultura chiamano in causa due modalità di essere 
sostanzialmente diverse e idealmente in prosecuzione : una necessaria dose di adeguazione 
comportamentale a ciò che c’è e a quanto viene proposto e una altrettanto necessaria 
capacità intellettuale di cercare di andare oltre a ciò che c’è e a quanto viene proposto, pur 
sapendone far tesoro. 

Ma entriamo nel dettaglio. La cultura è da considerare l’insieme dei prodotti, materiali 
e ideativi, delle tecniche e delle strategie concettuali che caratterizzano l'esistenza e lo 
sviluppo di una comunità che li cura e li coltiva nella sua tensione a superare i limiti della 
pura sopravvivenza. Si tratta dunque di un sistema storicamente formato di modelli di vita, 
impliciti o espliciti, condiviso dagli appartenenti ad una comunità. A questo significato 
oggettivo di cultura, ne corrisponde uno soggettivo che tende a designare in senso 
metaforico la coltivazione che ciascun individuo fa di se stesso (per divenire, appunto, 
colto), favorendo le occasioni per sviluppare le sue capacità e attitudini per apprendere al 
meglio e quindi con senso critico gli elementi portanti del sistema culturale della sua 
comunità e di altre comunità.  

In questo senso cultura sta a designare la stessa attività formativa. Bisogna comunque 
considerare che l’attività formativa, e quindi la cultura nel senso che possiamo dire 
soggettivo, è possibile proprio in quanto esiste la cultura nel senso oggettivo dalla quale, 
peraltro, è necessariamente condizionata.  

Il termine deriva dal latino cultura derivato, a sua volta, da colere, coltivare, curare 
attentamente. Il concetto di cultura abbraccia dunque sia l'individuo sia tutta la comunità e, 
quindi, lo stesso ambiente, in cui egli vive e comporta sempre la volontà di andare oltre la 
dimensione naturale. Così, cultura è tensione verso il superfluo, ossia verso tutto ciò che 
non è immediatamente necessario. Proprio questo aspetto, del resto, caratterizza la cultura 
in cui attecchisce la scuola, ossia un'istituzione formativa che coltiva la tensione verso il 
superfluo e contenuti ritenuti superflui dallo stesso contesto sociale in cui essa opera. Se 
così non fosse, i guai comincerebbero ad essere più che preoccupanti, addirittura senza 

                                                
5 Vedi G. GENOVESI, Storia della scuola in Italia dal Settecento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2012 (XII edizione). 
6 Vedi G. GENOVESI, Principium educationis. Un valore disatteso nella civiltà occidentale, Roma, Anicia, 2012. 
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rimedio, giacché nessuna società può permettersi di smettere di fare cultura e di fare 
educazione, senza pagare il fio di tale incuria con il ripiombare nella caverna della bruta 
animalità.  

L'educazione, nelle sue varie articolazioni istituzionali o meno, è il mezzo principale 
per mantenere viva la dinamicità della cultura, giacché è tramite l'educazione che l'uomo 
impara a pensare che la prima necessità dell'uomo è quella di aspirare al superfluo. 

Ebbene, proprio questa tensione non solo accettata ma favorita da tutta la comunità 
verso il superfluo è il discrimine tra cultura e civiltà. Pertanto, una cultura può esserci anche 
senza educazione e, quindi, senza scuola, cosa che non può assolutamente darsi per una 
civiltà. Quest’ultima ha tutte le caratteristiche che parametrano una cultura, ma con in più la 
caratteristica essenziale della presenza dell’ educazione. Se manca l’educazione può esserci 
cultura ma non civiltà. 

Il punto allora è se la scuola che abbiamo avuto e che abbiamo è tale da cercare di 
perseguire l’educazione oppure no. La scuola per essere tale non può dunque accontentarsi 
di fare cultura, ma deve sentirsi investita della tensione costante e utopica verso l’ideale 
educativo, il solo che possa tendere a instaurare, a sua volta, l’ideale di civiltà. 

I tre elementi da cui siamo partiti come aspetti fondamentali della scuola, insegnante, 
curriculum e allievo, sono le carte salienti per giocare la partita della civiltà. Secondo come 
si giocano queste carte si perde o si vince, ossia si resta, sia pure a vari livelli, nelle 
stratificazioni delle molteplici fasi culturali, oppure si punta decisamente all’ instaurazione 
di una civiltà come meta utopica e regolativa del cammino educativo. 

La scuola destinata a perdere è quella che si limita ai processi di socializzazione e/o di 
acculturazione degli allievi, la scuola che vince è quella che punta a fare di ogni allievo un 
collaboratore per la costruzione della civiltà. 

In effetti, la socializzazione è sì un processo decisivo per la sopravvivenza di una 
comunità, ossia è senz’altro necessario ma non sufficiente per garantirne il progredire. In 
senso stretto il termine socializzazione indica il processo d’apprendimento delle norme che 
regolano la coesione di un determinato gruppo sociale e, al tempo stesso, il risultato di tale 
processo. In senso più largo s’intende per socializzazione l’acquisizione di comportamenti 
che permettono all’individuo di interagire, a vari livelli, con gli altri.  

Nel primo caso si usa anche il termine di inculturazione, che significa il processo 
attraverso cui un individuo o un popolo assimila la cultura d’origine. Tale processo, che 
comprende aspetti di trasmissione e di controllo circa gli apprendimenti delle norme d’una 
comunità, inizia con l’opera della famiglia e continua, in maniera più sistematica, con 
l’opera della scuola e con l’apporto di tutte le varie agenzie formative presenti nella 
comunità, sebbene in questo secondo momento si sia soliti definirlo come socializzazione.  

Nel secondo caso è da includere anche il termine di acculturazione che indica il 
processo attraverso cui un individuo o un popolo assimila una cultura estranea a quella di 
origine, un problema questo che si è fatto in questi ultimi anni sempre più acuto in forza 
dei massicci fenomeni di emigrazione-immigrazione che stanno coinvolgendo l’assetto 
culturale di tutte le nazioni e, quindi, anche dei loro sistemi formativi in generale e scolastici 
in particolare.  

Attraverso la socializzazione nel suo senso più largo, l’individuo assume a poco a 
poco sia modi di valutazione e di comportamento largamente accettati dall’ambiente in cui 
vive, sia la capacità di porsi dal punto di vista altrui, sia, infine, il sentimento di 
appartenenza ad un gruppo con i cui membri collabora per raggiungere uno scopo comune 
pur mantenendo una relativa indipendenza e originalità di vedute e un atteggiamento non 
repulsivo nei confronti di altri gruppi. Il processo di socializzazione riceve un grande e 
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significativo impulso proprio dalla scuola che sempre più si va necessariamente aprendo 
alle varie interazioni con il territorio con spirito di interculturalità. 

Tuttavia la scuola deve saper andare oltre e portare l’individuo a cercare di essere un 
progettatore di una esistenza migliore di quella in cui è nato. Ciò significa che la scuola si 
adopera per fare di ogni individuo un soggetto che va oltre ciò che c’è per puntare verso 
ciò che sarebbe desiderabile che ci fosse, sapendo sfruttare il rapporto tra competenze e 
progettualità innescato dall’affinamento della razionalità operato dalla scuola stessa. 

Questa interazione circolare e dialettica tra competenze e aspettative non solo innesta 
il meccanismo di un processo culturale che tende, idealmente, alla continua modificazione 
verso il meglio delle situazioni esistenziali, ma comporta che gli stessi modi di essere della 
pro-fessionalità siano in costante evoluzione.  

Ossia, i profili professionali e culturali o, se vogliamo, l'identità della cultura, non può 
essere colta se non in un quadro fortemente dinamico e prospettico secondo il quale una 
cultura rico-nosce se stessa attingendo sempre alle sue radici nel momento stesso in cui 
coglie non solo la trasformazione in atto, ma la necessità della sua costante tensione alla 
trasformazione. Ebbene, questa capacità di una cultura di cogliersi come tale proprio 
perché aperta di principio al costante rinnovamento facendo tesoro del suo passato, ossia di 
quella faccia nascosta di un presente così gravido di futuro al punto che il suo essere lì e ora 
si dà sempre come un piano d'azione, una tensione progettuale verso il poter essere e 
addirittura il dover essere, ha un luogo preciso e determinato di sollecitazione e di 
potenziamento. Questo luogo è la scuola. È nella scuola, infatti, che l'individuo trova lo 
stimolo sistematico a riflettere, forte delle strategie mentali elaborate nel passato, sugli 
aspetti, sui segni, sulle spie che indicano i punti più qualifi-canti del cambiamento della 
società in cui vive. 

Tutto questo chiama in causa, certamente, la scuola come luogo in cui si persegue 
l’ideale educativo e, in quanto tale, prepara all’acquisizione di una professione. Ciò non vuol 
dire affatto che la scuola, chiamiamola di base perché è idealmente alla base della 
formazione di ogni cittadino, quella che riguarda tutti e che ciascuna società decide che sia 
frequentata da tutti, debba qualificarsi come scuola professionale o di formazione 
professionale. In effetti, la formazione professionale ha nella scuola di tutti esclusivamente 
una dimensione propedeutica alla professionalità, accentuando al massimo la dimensione 
culturale generale. L’acquisizione e l’affinamento della professionalità deve avvenire dopo la 
scuola di base e nei posti di lavoro. 

Nel nostro Paese, ma non siamo restati isolati, la formazione professionale ha preso 
invece nettamente il sopravvento, soffocando la vera finalità della scuola. Proprio questo 
soffocamento della scuola ha dato origine ad una strutturazione della nostra cultura che ne 
ha penalizzato il processo verso la civiltà.  

5. PERICOLI E DIFFICOLTA DELLA PROFESSIONE DOCENTE. 

Ho già accennato che tra le concause di tale avvenimento sono da annoverare, tra le più 
importanti, gli interventi effettuati o mancati da parte del potere politico sui tre elementi 
base della scuola per prevaricarne l’efficienza. Ma oltre a ciò, c’è da considerare un’altra 
causa che, seppure sia, ovviamente, aggravata dalla voluta incuria politica, rappresenta un 
pericolo insito nello stesso modo che la nostra cultura occidentale ha ereditato e ha di 
considerare la professione docente. 

D’altronde, quest’ultima è l’anima stessa della scuola al punto che se essa viene meno 
o se la sua efficienza è inficiata per qualsivoglia ragione, la scuola non funziona, anche se ai 
più può, illusoriamente, apparire funzionante. 
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È necessario, a questo punto, fare alcune considerazioni sulla professione docente, 
dalla quale dipende la funzionalità educativa della scuola e la carica di civilizzazione di una 
società. 

Ho avuto modo di parlare diverse volte sul problema dell’insegnante e senza dubbio 
incorrerò nella colpa, di cui però mi preoccupo minimamente, di ripetere quanto ho già 
detto altrove e che al momento non saprei affatto dove. Tutto sommato, ciò sta soprattutto 
a significare che ho sempre avvertito tale problema come quello capitale per parlare di 
educazione e di scuola. La presenza o l’assenza di cultura e di civiltà, le loro stesse 
gradazioni dipendono in maniera decisiva dall’esserci o meno dell’insegnante. Certo è che la 
professione dell’insegnante è difficile a svolgere anche perché è difficile trovare una 
soluzione logica ai tanti problemi che l’assalgono : l’insegnante è un impiegato d’ordine o 
un intellettuale, un servitore della gestione della scuola in cui lavora o un ricercatore al 
servizio del perseguimento dell’ideale educativo ? Si tratta di problemi sociali ma anche di 
strutturali della professione docente.  

Cerchiamo di andare per ordine. Prima di tutto chi è colui che si suole chiamare 
« insegnante ». Il termine insegnante, voce sostantivata ricavata dal participio presente del 
verbo insegnare, indica colui che insegna, ossia che lascia il segno, protetto dalle insegne 
che lo giustificano civilmente, socialmente, e allo stesso tempo è colui che indica ciò che 
deve essere appreso, che è appunto quanto gli permette e lo aiuta di lasciare il segno.  

Pertanto l'insegnante è colui che espone e spiega a qualcuno contenuti di conoscenza 
e modi di compiere determinate attività perché li apprenda. In questa prospettiva, che vede 
l'insegna-mento in stretta interazione con l’apprendimento, l’insegnante è colui che sa 
tramutare lo sforzo degli allievi per raggiungere apprendimenti, che da soli non solo non 
sarebbero in grado di raggiungere, ma di cui non sospetterebbero neppure l’esistenza, nel 
piacere della conoscenza. 

Un secondo punto è che, da quanto detto, risulta chiaro che l’azione dell’insegnante 
comporta necessariamente delle scelte che fanno la differenza tra ciò si ritiene doveroso 
mostrare perché sia appreso e quanto viene scartato. Il discorso porta in primo piano il 
ruolo dei contenuti, cioè delle manifestazioni che incarnano quei valori in nome dei quali è 
stata fatta la scelta, e in funzione dei contesti e a prescindere da quegli stessi contesti. 

Un terzo punto è quello per il quale si fanno avanti i modi dell’insegnamento, cioè il 
mostrare per fare apprendere. Insegnamento e apprendimento si danno come inscindibili. 
Non ha senso insegnare se non c’è chi apprende. Tuttavia, sebbene complementari, le due 
azioni non sono in sequenza meccanica. 

In effetti, se qualcuno ha appreso qualcosa, necessariamente qualche altro glielo ha 
insegnato. Invece, se qualcuno ha insegnato o, meglio, ha inteso insegnare non ne consegue 
che quel qualcuno cui era stato rivolto l’insegnamento abbia appreso. Vi sono delle 
differenze sostanziali tra le due dimensioni.  

La volontà di apprendimento spinge il soggetto a cercare chi lo può soddisfare. La 
volontà di insegnare non si appaga nel trovare chi vuole apprendere. L’insegnante, in 
effetti, si pone il problema non solo di come fare partecipare i contenuti di cui è esperto 
anche a coloro cui intende insegnarli, ma come riuscire a far circolare tramite quei 
contenuti matematici le idee portanti per continuare la ricerca della migliore qualità 
dell’esistenza.   

L’insegnante di una qualsiasi disciplina comincia ha sempre la precisa consapevolezza 
di andare oltre quella disciplina. E questo può cercare di farlo perché conosce al meglio i 
contenuti che tratta e le ragioni e i modi per insegnarli. 

Proprio l’interazione di questi aspetti (contenuti, modi) assegna l’attività 
dell’insegnamento in stretta connessione con l’apprendimento alla Didattica, nella cui 
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parola è incorporato lo stretto rapporto tra insegnamento e apprendimento che si è andato 
perdendo nei contesti d’uso lungo i vari secoli. 

L’insegnamento nel suo rapporto con l’apprendimento è l’oggetto della Didattica. 
Quest’ultima ha l’insegnamento come punto centrale e tale attività ha come fine 
l’apprendimento. Non c’è apprendimento senza insegnamento. L’insegnante è il « gestore » 
della Didattica in quanto è colui che organizza il rapporto insegnamento-apprendimento 
come attività e come soluzione epistemica grazie alla circolazione delle idee che l’attività 
didattica mette in moto nel gruppo classe. 

5.1 INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO. 

Quindi i due meccanismi in questione, insegnamento e apprendimento, hanno 
caratteristiche diverse e alternative. Ne consegue che sono complementari. In effetti, 
l’apprendimento segue una logica diversa dall’insegnare. Quest’ultimo è, 
fondamentalmente, e per gran parte un processo lineare organizzato teoricamente e 
praticamente. E questa organizzazione lineare fa capo all’insegnante, è il suo compito 
individuante. Pertanto, l’insegnamento gravita tutto sul versante epistemologico, cioè è 
organizzato per concetti.  

L’apprendimento non è l’effetto necessario dell’insegnamento e ha bisogno di un 
massiccio intervento patico o psicologico, e dell’insegnante e dell’allievo, per essere 
organizzato epistemologicamente e, quindi, linearmente. L’apprendimento crea ordine 
partendo dal disordine e mediante il disordine grazie all’insegnamento che aziona il 
rapporto educativo provocando costantemente e sapientemente un conflitto con la 
struttura cognitiva ed emotiva esistente nell’allievo, spezzandone l’equilibrio e spingendolo 
a crearne uno sempre più complesso.  

Il processo descritto non è meccanicistico, ossia non si innesca in maniera 
automatica, ma è per buona parte imprevedibile, anche perché fa parte della costruzione 
teorica del rapporto stesso e non è assolutamente necessario nella sua corrispondenza 
esperienziale. Sta quindi a coloro che gestiscono il rapporto educativo cercare di volta in 
volta i punti critici per instaurare le condizioni per la linearità. 

L’apprendimento, dunque, che si verifica per la ristrutturazione provocata 
dall’insegnante della precedente mappa cognitiva del soggetto. A questo tipo di 
apprendimento che possiamo chiamare significativo mira l’insegnamento. Per far questo, 
l’insegnante, pur passando attraverso la fase cumulativa dei dati da offrire a chi vuol fare 
apprendere, mette a punto una progettazione. Quest’ultima prende forma stabilendo 

a. il fine ultimo da perseguire, 
b. i fini intermedi, da conseguire, 
c. i mezzi funzionali per raggiungere gli obiettivi, 
d. le risorse umane su cui può contare, 
e. la previsione dei tempi e degli spazi necessari per compiere il progetto, 
f. la consapevolezza dello scarto tra intenzionalità e successo, 
g. la valutazione di tutta l’azione di insegnamento, 
h. la messa in conto dei possibili ritorni su ognuno dei passi fatti e di una nuova 

valutazione. 
Come si vede si tratta di un processo che parte come lineare, dato che ogni passo 

dipende dal passo precedente e continua guidato dall’insegnante che interviene con 
razionalità, intesa come la risultante di ragione, intelletto e pathos, per controllare 
concettualmente e empiricamente tutti i vari ipotetici passaggi e la loro corrispondenza con 
il contesto di azione, senza dimenticare la relazionalità con i discenti coinvolti nell’impresa. 
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Nonostante, le differenze negli obiettivi, insegnamento e apprendimento poggiano, sia pure 
in maniera diversa sulle stesse dimensioni : epistemologica e psicologica. Il problema è farle 
armonizzare e che si abbia consapevolezza di tale operazione. Questo è appunto il 
problema dell’insegnante. 

6. PER CONCLUDERE 

Un problema non certo di facile soluzione. Proprio per questo non bisogna lasciare allo 
sbando la questione della formazione docente. Il cammino o l’arresto, se non addirittura le 
deviazioni, verso la meta, sia pure irraggiungibile della civiltà, dipende dall’avere o no 
insegnanti qualificati. 

L’insegnamento è una azione che va svolta con molta cautela soprattutto perché, alla 
lunga, può sortire l’effetto di essere mal sopportata da chi la subisce, perché, che lo si voglia 
o no, richiede sforzo e fatica, privazioni e sacrifici a fronte dei quali il premio non è certo 
immediato. L’insegnamento ha bisogno di tempi lunghi ; esso è nemico della fretta e, per 
contro, amico della lentezza. « Gutta cavat lapidem sed saepe cadendo ».  

La scuola è il luogo ideale per svolgere l’insegnamento e, pertanto, il luogo principale 
dove l’insegnante esercita la sua professione. Nella scuola l’insegnante è tutto, dato che è lui 
ad incarnare il modello per perseguire l’ideale educativo. Questa onnipotenza può costituire 
un grosso problema, specie allorché l’individuo che fa il lavoro di insegnante non è 
sufficientemente preparato a farlo. La sua azione mira, infatti, a lasciare il segno, quasi un 
marchio di proprietà. Così, per coloro che egli ritiene i suoi più veri allievi, può scattare in 
lui come un senso di possesso. Sentirsi un dio, più che un demiurgo. E questo è, 
certamente, un male, perché va contro il principio fondamentale dell’educazione secondo il 
quale ciascun individuo deve sentirsi ed essere il creatore di se stesso. L’attenzione di un 
insegnante deve essere costante : deve sorvegliare continuamente gli allievi e se stesso. 
Sorvegliando se stesso, egli deve sempre tener presente che ciò che insegna e che deve 
saper insegnare al meglio è solo un mezzo per far circolare delle idee che diano agli allievi 
gli strumenti intellettuali per interpretare a loro volta i vari contenuti che incontreranno o 
che vorranno incontrare per essere costruttori originali della loro parte di mondo-in-
comune7. 

La classe egemone, disertando per quanto ha potuto, la cura della formazione 
docente ha sempre cercato di rallentare il cammino verso il perseguimento di una civiltà in 
cui la scuola fosse la colonna portante per aiutare a conquistare sempre migliori livelli di 
vita. 

GIOVANNI GENOVESI 
(Università di Ferrara) 

  

                                                
7  Vedi G. GENOVESI, La scuola che fa ricerca, cit. 


