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1. Le teorie di Locke sulla pedagogia
 
Introduzione Il Settecento opera una profonda trasformazione della pedagogia, figlia della rottura realizzata
da Locke nel 1693 con Pensieri sull'educazione. Locke, sulla scia del pensiero pedagogico di Comenio, è
stato fra i primi importanti pensatori a dedicare uno spazio, nella sua riflessione, allo studio della pedagogia.
Nell'ottica liberale e empirista propria del suo pensiero, Locke ritiene che nell'educazione del fanciullo
vadano contenuti gli aspetti più propriamente repressivi, quali le punizioni corporali, mentre va incoraggiata
l'espressione diretta e spontanea dell'attività conoscitiva, ad es. attraverso il ruolo dell'attività fisica, nonché
mediante le attività pratiche in generale, che consentano l'apprendimento diretto di quelle idee semplici, che
sono alla base dello sviluppo della conoscenza umana. 
Sono gli illuministi a delineare un rinnovamento dei fini dell'educazione, ma anche dei metodi e poi delle
istituzioni, prime fra tutte la scuola, che deve riorganizzarsi su base statale e secondo finalità civili e deve
promuovere programmi di studio radicalmente nuovi e funzionali alla formazione dell'uomo moderno. Tutta
l'Europa fu attraversata da un vento riformatore in campo pedagogico che investì tanto le teorie quanto le
istituzioni, ma in forme differenti nelle varie aree nazionali.  
  
- In Francia troviamo l'epicentro teorico ma non realizzò nessun mutamento di rilievo nelle sue istituzioni
educative, legate ai collegi per l'istruzione e alle università e alla loro cultura tradizionale per le superiori,
almeno fino allo scoppio della Rivoluzione Francese. 
- L'Inghilterra rimase in buona parte estranea a questa fiamma innovatrice. 
- Prussia e Austria si delinearono come il centro delle riforme scolastiche in ogni ordine e grado, capaci di
rendere più funzionale l'istituzione scolastica allo sviluppo della società capitalistica e borghese. 
- In Italia ci si richiama sia alla lezione teorica francese sia al riformismo austriaco, delineando una sensibile
trasformazione del panorama educativo degli Stati più avanzati della penisola: Lombardia, Toscana e Regno
di Napoli.  
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2. Le teorie illuministe in Europa
 
Nel dettaglio, la Francia dei lumi produsse le teorie più innovatrici e organiche esprimendo anche soluzioni
radicali. Fondamentali in questo senso furono Louis – Ren de la Chalotais, che per primo promosse l'idea di
una educazione statale e pratica, lontana dal modello gesuitico, Denis Diderot e Jean Le Rond d'Alembert
che veicolarono i medesimi messaggi nell'Enciclopedia. 
Anche Voltaire si battè per una educazione pratica e civile, così come Ètienne Bonnot de Condillac.  
In Germania domina la figura di Johann Bernhard Basedow. La posizione di Basedow era quella tipica
dell'illuminismo: diritto all'istruzione per tutti, indipendentemente dal ceto e dalla confessione religiosa,
didattica pratica, aderente ai bisogni degli allievi (solo lingue vive, contatti con le fabbriche e le botteghe
artigiane, insegnamento piacevole, ecc.). Basedow propose una riforma delle scuole e dei metodi di
insegnamento, la creazione di un istituto per la preparazione degli insegnanti, e sollecitò la sottoscrizione di
abbonamenti per la stampa un trattato nel quale i suoi princìpi sarebbero stati spiegati minuziosamente con
l'ausilio di tavole e illustrazioni.  
L'Illuminismo italiano ebbe un ruolo tutt'altro che marginale, considerato pure il clima riformista del periodo
che permise una certa collaborazione tra governanti ed élite intellettuali. La pedagogia degli illuministi
italiani presenta tre caratteri fondamentali e abbastanza comuni alle varie componenti geografiche del
movimento intellettuale innovatore: 
 
- Sottolinea con vigore l'importanza sociale e politica dell'educazione, la sua capacità di creare uno spirito di
impegno civile nella popolazione e di accrescere la prosperità degli Stati e viene sostenendo con forza la
necessità di un'educazione pubblica, laica e diretta a tutti i cittadini. 
- Sviluppa una serie di progetti di riforma degli studi, cercando di adeguare il curriculum scolastico alle
esigenze messe in circolazione dalla nascita della scienza moderna e della società borghese.  
- Afferma il principio dell'utilità della cultura, opponendosi decisamente alla tradizione retorico – letteraria
propria della formazione attuata nei collegi.  
 
A Napoli di educazione si interessò Antonio Genovesi, che sottolineò l'importanza del valore
dell'educazione e il criterio dell'uguaglianza naturale tra gli uomini, valorizzando il ruolo del senso e della
fantasia nella psiche infantile e quindi nell'educazione. Gaetano Filangieri scrisse la fondamentale opera La
scienza della legislazione, che nel quarto libro tratta dell'educazione, parlando di istruzione pubblica,
universale ma non uniforme. 
Secondo Filangieri erano necessari due indirizzi diversi a seconda delle classi sociali coinvolte: uno per
quella produttiva dei lavoratori e una per quella non produttiva degli amministratori e degli intellettuali. Il
primo indirizzo, dai 6 ai 18 anni, avrebbe trattato il leggere, lo scrivere e il far di conto oltre alle norme
civili, mentre il secondo indirizzo sarebbe stato articolato in percorsi dedicati alla percezione, alla memoria,
all'immaginazione e alla ragione.  
In area lombarda ricordiamo i nomi di padre Francesco Soave, considerato il primo autore italiano di
letteratura per l'infanzia, e Giuseppe Gorani, vicino alle posizioni del Filangieri. Gaspare Gozzi arrivò a
proporre l'allargamento dell'istruzione al popolo e alle donne, anche se sempre con derive di tipo
subordinativo.  
 
Sigismondo Gerdil, savoiardo, rappresenta invece un unicum nel panorama della letteratura pedagogica del
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Settecento italiano. Cardinale, nel 1765 pubblicò a Torino, "Réflexions sur la théorie et la pratique de
l'éducation contre les principes de J.-J. Rousseau", un pamphlet contro Rousseau, che lo rese famoso.
Avverso alle idee illuministiche, strenuo difensore dell'ortodossia cattolica, contrario all'imperante
empirismo settecentesco e vicino al razionalismo matematico e metafisico legato a Cartesio e Malebranche,
si richiamava al valore del metodo logico – sistematico e al principio dell'autorità. Fu il primo teorico di una
pedagogia della restaurazione.  
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3. La pedagogia di Rosseau
 
Rousseau è nel Settecento la figura che più di tutte ha influito in modo decisivo e radicale, l'autore che
realizzò la svolta più esplicita della sua storia moderna. La sua fu una vera e propria rivoluzione
copernicana, che per la prima volta nella storia della letteratura pedagogica metteva al centro il bambino ed
elaborava una nuova immagine dell'infanzia, vista come vicina all'uomo di natura, buono e animato dalla
pietà, socievole ma anche autonomo, ed articolata in tappe evolutive tra loro assai diverse per capacità
cognitive e atteggiamenti morali. Teorizzò anche una serie di modelli educativi (quello ad esempio rivolto
all'uomo e quello rivolto al cittadino) posti come alternativi e complementari e come vie possibili per attuare
il rinaturamento dell'uomo, rovinato dalle società ricche e opulente, dominate dai falsi bisogni. È chiaro però
che in Rousseau il pedagogismo è inscindibile dal suo intero sistema di pensiero, che si interroga
ininterrottamente sulle origini del male nell'uomo, individuate nell'allontanamento dal suo stato di natura e
nella società; eppure è nella società che egli riconosce la via del rimedio, a patto che essa si organizzi
secondo l'idea del contratto e riattivi, anche nella società malata, la possibilità di costruire un uomo nuovo,
di cui Emilio è il modello. 
Politica e pedagogia sono strettamente unite in Rousseau poiché l'una è il presupposto e il completamento
dell'altra e insieme rendono possibile la riforma integrale dell'uomo e della società, riconducendola verso il
recupero della condizione naturale, cioè per vie totalmente artificiali e non ingenue, attivate attraverso un
radicale sforzo razionale.  
La pedaogia in Rousseau fa parte di un disegno assai complesso fatto di filosofia della storia e di riforma
antropologico – sociale. C'è in Rousseau un unico grande problema antropologico – politico (fare uscire
l'uomo dal male e attivare le vie per realizzare il rimedio) al cui centro si colloca la stessa pedagogia. Il suo
pensiero pedagogico si concretizza attraverso due modelli: 
 
- L'Emilio, in cui sono centrali le nozioni di educazione negativa e di educazione indiretta. 
- Il Contratto, che verte su un'educazione totalmente socializzata regolata dall'intervento dello Stato. 
 
Due modelli alternativi e, insieme, complementari.   
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4. Il tema dell'Emilio di Rousseau
 
Fu scritto nel corso di otto – dieci anni a partire dal 1753. Il tema fondamentale consiste nella teorizzazione
di una educazione dell'uomo in quanto tale (non dell'uomo – cittadino) attraverso un ritorno alla natura,
inteso come centralità dei bisogno più profondi ed essenziali del fanciullo, al rispetto dei suoi ritmi di
crescita e alla valorizzazione delle caratteristiche specifiche dell'età infantile. 
Ciò implica che il metodo stesso dell'educazione debba mutare profondamente, attraverso una rivoluzione
copernicana che mette al centro dell'educazione il ragazzo medesimo. L'educazione devve avvenire in
maniera naturale, lontano dagli influssi corruttori dell'ambiente sociale e sotto la guida di un pedagogo
esperto che orienti il processo formativo del fanciullo verso finalità che rispecchino le esigenze della stessa
natura. 
Natura in Rousseau è però un termine che assume vari significati: 
 
- Opposizione a ciò che è sociale. 
- Valorizzazione dei bisogni spontanei dei fanciulli e dei liberi processi di crescita. 
- Esigenza di un continuo contatto con un ambiente fisico non urbano, considerato più genuino.  
 
Sul terreno più strettamente educativo si delineano delle innovazioni estremamente originali. Almeno tre
aspetti vanno sottolineati, in quanto costituiscono le intuizioni più folgoranti del contributo rousseauiano alla
pedagogia. 
 
- Puerocentrismo. Scoperta dell'infanzia come età autonoma e dotata di caratteri specifici, diversi dagli
adulti. 
- Apprendimento motivato. Stretto legame tra motivazione e apprendimento, spiegazione del'utilità di ciò
che si insegna, preciso riferimento alla sua esperienza concreta. 
- Dialettica autorità – libertà. Attenzione rivolta alla antinomicità e alla contradditorietà del rapporto
educativo, visto da Rousseau ora come orientanto verso l'antinomia ora condizionato dall'eteronomia; tra
libertà e autorità, nell'atto educativo, non c'è esclusione ma una sottile e paradossale dialettica.  
Nel pedagogismo di Rousseau si mescolano le teorie di Montesquieu e Fènelon, ma anche la tradizione
educativa spartana – plutarchiana, quella di Locke e Condillac.  
Alla base del romanzo viene posta una polemica consapevole contro le pedagogie del suo tempo, come
quella legata ai collegi e quella connessa all'educazione aristocratica, e tali polemiche antigesuitiche e
antiaristocratiche mettono in rilievo il carattere di messaggio radicale che Emilio voleva assumere.  
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5. L'Emilio: un romanzo pedagogico
 
Si tratta di un romanzo pedagogico diviso in cinque parti, corrispondenti alle cinque fasi fondamentali della
vita del giovane considerate da Rousseau. 
 
- La prima fase va dalla nascita fino a quando il bambino è in grado di parlare. Durante questa fase il
fanciullo fa le prime esperienze con le realtà esterne. 
- La seconda fase arriva fino ai dodici anni. Ciò che maggiormente colpisce il giovane in questa fase della
vita sono le esperienze sensorali; il criterio in base a cui valutare tali esperienze è costituito dal piacere e dal
dolore. 
- La terza fase, dai dodici ai quattordici anni, è quella in cui il ragazzo riceve la sua educazione sessuale e
religiosa. Secondo Rousseau questa è l'età migliore, perché prima non sarebbe in grado di comprendere il
valore degli insegnamenti fornitigli in materia. 
- La quarta fase tratta dell'adolescenza di Emilio. Gli si insegneranno la storia, la morale e la religione.  
- La quinta ed ultima fase è quella in cui è ormai pronto ad entrare nella società e ricerca la donna della sua
vita, Sofia, educata in maniera da essere la compagna ideale di Emilio. 
 
Accanto al principio fondamentale dell'educazione naturale, Rousseau mostra l'importanza di almeno altri
due concetti. 
 
- Educazione negativa. Teorizza il non intervento da parte dell'educatore, che deve soltanto accompagnare la
crescita del fanciullo, mantenerlo isolato e al riparo dalle influenze della società corrotta ed eventualmente
correggerlo, ma attraverso l'esempio o l'intervento indiretto. L'importante è lasciare fare alla natura il suo
corso. 
- Educazione indiretta. L'uomo viene educato dalla natura, dalle cose e dagli uomini. Una corretta
educazione esige la valorizzazione della natura e delle cose e l'eliminazione dell'influsso degli uomini. Anzi
alle cose è demandato il ruolo di avviare una coercizione sugli istinti e la libertà infantile, di creare dei limiti
alla loro espressione e di avviarne una precisa regolamentazione. Il fanciullo attraverso i contatti con le cose,
cresce moralmente e intellettualmente e lo stesso educatore dovrà intervenire nella crescita di Emilio solo
attraverso le cose, sia che si tratti di una lezione di economia o di moralle, come di una di astronomia. 
Interessante notare come le sue affermazioni sull'educazione negativa e indiretta siano spesso e volentieri
smentite dai richiami dell'autore all'autoritarismo, al deciso intervento dell'educatore. Incoerenza di
pensiero, come sempre accade con Rousseau? O testimonianza eccellente di quell'antinomicità di cui si
parlava prima? 
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6. L'educazione dell'uomo e del cittadino nell'Emilio di Rousseau 
 
Gli studi più recenti sulla pedagogia di Rousseau hanno messo in rilievo l'esistenza, nella sua opera matura,
di due modelli educativi, assai differenziati tra loro se non opposti. Da una parte si colloca il modello
dell'educazione naturale e libertaria che privilegia la formazione dell'uomo, tipica dell'Emilio; dall'altra il
modello di una educazione sociale e politica svolta dallo Stato e legata al principio della conformazione
sociale piuttosto che a quello della libertà e che troviamo sviluppata,in particolare, nelle Considerazioni sul
governo della Polonia, uscita postuma nel 1782. Educazione dell'uomo e del cittadino vengono contrapposte
da Rousseau all'inizio dell'Emilio, dove la seconda viene svalorizzata poiché l'istruzione pubblica non esiste
più e non può più esistere, poiché là ove non c'è più patria non vi possono essere più cittadini. Essa è invece
possibile laddove la società è ancora riformabile, dove lo spirito nazionale e l'educazione del cittadino
restano ancora praticabili. In questo caso è l'educazione nazionale che deve dare alle anime la forma
nazionale e dirigere talmente le loro opinioni e i loro gusti che diventino patriottiche per inclinazione,
passione e necessità.  Il modello a cui Rousseau si ispira è da un lato Ginevra, quella di Calvino, e dall'altro
l'educazione degli antichi, vagheggiata attraverso la tradizione spartana e la Repubblica di Platone.  
I due modelli pedagogici elaborati da Rousseau non rappresentano tanto due fasi del suo pensiero quanto
piuttosto due vie per attuare il risanamento della società e la rinascita dell'uomo morale. La via dell'Emilio si
applica a società complesse e troppo corrotte ormai, che non possono intraprendere i dettami del Contratto
Sociale. La via delle Considerazioni è invece praticabile da coloro che non sono troppo vasti o accentrati:
Ginevra, Corsica, Polonia.  
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7. Il sistema educativo in Francia (1700)
L'ondata che investe la scuola e l'educazione in Francia dopo il 1789 verrà delineando soluzioni assai

innovative ed organiche, anche articolate secondo modelli e itinerari più o meno radicali a seconda del

momento. Nella Francia tra Rivoluzione ed Impero nasce un sistema educativo moderno e organico che

resterà a lungo come un esempio da imitare per l'intera Europa e che darà i fondamenti alla scuola

contemporanea, col suo carattere statale, accentrato, organicamente articolato, unificato per orari,

programmi e libri di testo.  

3.2 Le tre fasi di intervento sulla scuola:  

 

- Fase 1789 – 1792. Si realizza un quadro organico di riorganizzazione dell'istruzione, facendo tesoro delle

lezioni dell'Illuminismo, sia critiche sia propositive. Il 10 settembre 1791 Talleyrand presenta alla

Costituente un rapporto sull'istruzione pubblica, richiamandosi alle richieste espresse nei decenni precedenti

dai Parlamenti e proponendo un'istruzione utile alla società e al suo progresso, attraverso una scuola

popolare gratuita e le scuole distrettuali secondarie. Un rapporto che però non ebbe alcun seguito. Nel 1791,

invece, ad ottobre, l'Assemblea legislativa creò un Comitato di istruzione pubblica che doveva elaborare un

progetto organico di riordinamento che fu redatto da Condorcet, che nel suo Rapporto guarda ad una scuola

che sviluppi le capacità dell'alunno, che stabilisca una vera eguaglianza tra i cittadini, che realizzi una

completa libertà d'insegnamento, che valorizzi la cultura scientifica. Questo Rapporto fissa cinque livelli di

istruzione: primaria, secondaria, istituto, liceo e università (detta anche società nazionale per le scienze e per

le arti). L'egalitè sarebbe stata vera e concreta solo quando tutti avrebbero potuto partecipare alla cultura

scientifica. Anche questo progetto, purtroppo, rimase lettera morta. 

 

- Fase 1793. Viene presentato all'Assemblea il progetto di Le Peletier, che esprime il punto di vista dei

giacobini e teorizza una educazione di maschi (5 – 12 anni) e di femmine (5 – 11 anni) in collegi di stato,

separando i bambini dalle famiglie e ponendoli in una comunità che deve formarli secondo modelli di virtù

civile e di netta opposizione alla società corrotta del tempo. Erede del Contratto Sociale rousseauiano, il

progetto fu sonoramente bocciato e criticato severamente. 

 

- Fase 1794. Col Termidoro (luglio) si cominciò a realizzare una serie di interventi che danno vita a scuole

speciali per tecnici. Nel 1795 la legge del 3 brumaio dava alla scuola francese un ordine nuovo: scuola

primaria affidata ai comuni; nientre gratuità dell'insegnamento; obbligo della frequenza scolastica e

programma minimo fatto di lettura, scrittura, conto e morale repubblicana.  

 

Accanto a queste elaborazioni di programmi di riforma scolastica, la Rivoluzione mette a punto anche un

intenso lavoro educativo che doveva sviluppare negli individui la coscienza di un'appartenenza allo Stato, di

sentirsi cittadini di una nazione, attivamente partecipi ai suoi riti collettivi e capaci di riviverne ideali e

valori. Un'azione educativa capillare fu svolta dai Catechismi laici che intendevano diffondere una visione

non – religiosa del mondo, un'etica civile e principi di tolleranza e di impegno sociale. Ruolo non inferiore
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ebbero anche le feste rivoluzionarie che rinnovavano radicalmente la tradizione delle feste popolari e di

quelle religiose guardando alla formazione di una religiosità civile, capace di scristianizzare il popolo e il

suo immaginario.  

Con l'esperienza napoleonica si diffusero i principi di pubblicità, di obbligatorietà e di gratuità

dell'istruzione, realizzando un sistema scolastico organico ed uniforme, contrassegnato dai principi di laicità

e di impegno civile, supremi ispiratori di tutta la vita scolastica.  
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8. Il ruolo della pedagogia nell'età contemporanea
 
Il ruolo sociale sempre più centrale che ha contrassegnato la pedagogia nell'età contemporanea si è
manifestato soprattutto come una stretta dipendenza dall'ideologia, dai progetti di dominio, organizzazione e
trasformazione del mondo sociale, espressi dalle diverse classi sociali, dai gruppi culturali e così via. Ma
non vi fu solo dipendenza. La costruttività ebbe un ruolo tutt'altro che marginale, nel senso che la pedagogia
/ educazione da una parte si colloca certamente come un movimento all'interno delle ideologie, come una
tappa della loro fenomenologia, ne riceve connotazioni teoriche (modelli di formazione) e collocazioni
pratiche (strategie e tattiche) ma allo stesso tempo essa stessa è ri – produttrice e divulgatrice di ideologia,
essendo anzi il luogo prediletto della diffusione sociale dell'ideologia, soprattutto tramite l'istituzione
scolastica. La pedagogia si fa carico di una generale volontà di coesione, di unificazione sociale, attraverso il
ruolo di socializzazione che essa viene concretamente ad esercitare e a far valere come proprio compito. C'è
dunque una forte simbiosi con l'ideologia ma una simbiosi da analizzare globalmente e senza facili
semplicismi. L'importanza sociale dell'ideologia ha anche affermato la centralità della pedagogia, che nel
modo più scoperto e organico si è fatta carico degli obiettivi ideologici di una società, nella trasmissione di
saperi, di comportamenti, di atteggiamenti mentali, quali ad esempio la produttività come stile di vita.  
Nella pedagogia contemporanea si è posta al centro la funzione politica della pedagogia e il suo collocarsi
dentro la nicchia della società, rispetto alla quale agisce come sintesi organica di prospettive e valori, oltre
che come centro di riarticolazione nella società stessa, sottoponendola anche alle revisioni che tale processo
di trasmissione culturale sempre comporta.  
La funzione ideologica non è solo ri – produtiva ma critico – riproduttiva, così da assegnarle un ruolo
proiettato anche e soprattutto sull'innovazione sociale e culturale. Al tempo stesso anche i processi educativi
si sono connotati in forma più marcatamente ideologica, nella famiglia, nella scuola (statalizzata e resa
obbligatoria si è caratterizzata per le finalità socio – politiche che l'hanno investita), nel tempo libero
(sempre più sottratto a riti e usanze comunitarie per essere invece gestito da associazioni statali o
economiche o sindacali nelle forme dello scoutismo, delle associazioni sportive, dei gruppi parascolastici
eccetera).  
Il doppio processo di ideologizzazione subìto dalla pedagogia ha avuto come effetto anche di porre al centro
della riflessione sull'educazione il rapporto complesso, ambiguo e tensione, ma anche dialettico, tra
educazione e società, tra pedagogia e società, tra scuola e società, che ha attraversato in maniera tipizzante
tutta la teorizzazione pedagogica degli ultimi tre secoli, affermandosi in particolare col marxismo, con lo
strumentalismo pragmatico deweyano e con la sociologia dell'educazione.  
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9. Il nesso pedagogia - società nella pedagogia contemporanea
 
Si è posta in luce la stretta dipendenza di ogni teorizzazione pedagogica, di ogni progettazione educativa, di
ogni sistema scolastico da un tipo di società, dai suoi fini e dai suoi modelli di valori e di azione sociale, che
vengono decantati e diffusi attraverso la pedagogia. Questa però, vincolandosi a tali modelli, li riesamina, li
riorganizza, li ricostruisce, mutandoli, sfumandoli, combinandone in modo nuovo gli elementi e soprattutto
tenendo viva una loro rilettura teorica, come si esprime tanto nella ricerca pedagogica quanto nella
istituzione scuola, per il ruolo che in essa è assegnata alla cultura.  
Il nesso pedagogia – società appare come uno dei grandi temi / problemi strutturali della pedgogia
contemporanea, connesso al suo profondo coinvolgimento sociale e politico, come pure al rapporto con
l'ideologia che contrassegna tale coinvolgimento. Problema ancora aperto, si forniscono soluzioni assai
diverse, tra modelli tecnocratici e modelli emancipativi, che sottolineano ora la funzionalità della pedagogia
– educazione – scuola alla società e al suo sviluppo funzionale (appunto) ora la funzione critica,
emancipativa e trasformativa che è propria della pedagogia, come sapere sociale guidato dal criterio della
liberazione dell'uomo, comune a tutte le scienze umane, ma qui più esplicito e forte.  
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10. La politicizzazione della pedagogia nel XX sec.
 
Questo nesso forte con l'ideologia ha prodotto anche una sempre più netta politicizzazione della pedagogia,
che significa un intreccio massimo con le teorizzazioni politiche, con i grandi movimenti politici, ma anche
con le strategie e le tattiche della politica, comune a partiti, programmi e alleanze politiche. La pedagogia ha
vissuto in stretta simbiosi col politico, divenendo anche uno dei caselli del fare politica, che infatti implica
sempre anche programmi di educazione, istruzione e formazione che si distribuiscono in varie istituzioni che
il politico deve gestire e controllare. Da qui è venuto anche quel carattere di pedagogizzazione che ha
assunto il lavoro politico, rivolto a diffondere programmi, a creare consenso, a persuadere e aggregare al
progetto di egemonia gruppi o fasce sociali o liberi soggetti. Un discorso che Gramsci ben enucleava nei
Quaderni, quando indicava come centrale nel lavoro politico progressista l'egemonia costruita attraverso il
consenso, intellettuale in particolare, reclamando una azione pedagogica del partito che fosse organica e
capillare, toccando la scuola ma anche la stampa, l'editoria, le accademie e così via dicendo, diretta a tutti i
cittadini e che servisse a costruire il presupposto per edificare il blocco storico (l'alleanza di ceti e classi
diverse), il fondamento sociale della stessa egemonia. Al di là delle teorie, sono stati poi i totalitarismi del
XX secolo a enfatizzare il nesso pedagogia – politica, operativamente e in modo radicale.  
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11. I nuovi soggetti dell'educazione nella contemporaneità
 
La contemporaneità ha portato avanti nuovi soggetti dell'educazione che gradatamente hanno pervaso anche
il campo della teoria introducendovi mutamenti radicali. Questi nuovi soggetti sono stati soprattutto tre: i
bambini, le donne e i portatori di handicap, seguiti in tempi recentissimi dalle etnie e dalle minoranze
culturali. Ciò rappresenta sicuramente un grande evento, considerato che sino a tempi relativamente recenti
il referente unico della pedagogia, dai tempi di Socrate, era stato l'anthropos, inteso come soggetto – mente e
come soggetto – coscienza modellato sull'individuo adulto, asessuato ma maschile, identificato secondo uno
standard di normalitàe appartenente alla cultura occidentale ufficiale, intesa come della maggioranza. Questi
nuovi elementi hanno rotto il filo unico, portanto le teorie pedagogiche a diversificarsi e ad adattarsi a
differenza del tipo di soggetto con cui si trovano ad operare.  

Il bambino
Relativamente ai bambini l'infanzia è stata vista come una età radicalmente diversa rispetto a quella adulta,

sottoposta ad un processo evolutivo complesso e conflittuale, emotivo e cognitivo, portatrice, però, di valori

propri ed esemplari: fantasia, uguaglianza, comunicazione. Così il bambino si è fatto il soggetto educativo

per eccellenza, reclamando una riarticolazione delle istituzioni educative reclamando l'asilo d'infanzia

accanto alla scuola, perché è proprio nell'età prescolare che si sviluppa il germe della personalità umana.  

La pedagogia dopo Rousseau si è fatta puerocentrica e ha visto nel bambino una sorta di padre dell'uomo,

come ebbe modo di dire la Montessori. Ciò ha prodotto una teorizzazione pedagogica sempre più attenta al

valore dell'infanzia, alla funzione antropologica che essa viene a giocare, al ruolo dialettico che essa deve

giocare nella società del futuro. Una teorizzazione che ha investito la psicanalisi e l'attivismo pedagogico

nelle sue varie forme ma che ha toccato anche la letteratura, il cinema e la pubblicità. Il Novecento è stato

poi veramente il secolo del fanciullo, della sua conoscenza e del suo riscatto anche se relativo e incompleto.  

Le donne
Le donne dopo milleni di subalternità sociale ed educativa, di esclusione dalla scuola e dall'istruzione, solo

nella contemporaneità si sono affermate sempre più al centro della scena educativa. L'educazione si è

delineata come una via dell'emancipazione femminile che guarda alla parità e al riconoscimento di una

funzione chiave della donna anche nella vita sociale, un riscatto educativo che si è concretizzato nella

richiesta esplicita di educazione e di istruzione e nell'apertura di tutte le istituzioni maschili associative e del

tempo libero in modo da permettere una totale integrazione tra i due sessi.  

Il valore dell'emancipazione è stato via via sostituito poi da quello della differenza, dando il via ad una

pedagogia mirata al sesso femminile, che ne valorizzi le esclusive peculiarità rispetto all'uomo.  

I portatori di handicap 
Il portatore di handicap sin dal Settecento è stato posto al centro di una pedagogia del recupero che ha come

obiettivo la sua normalizzazione nei limiti possibili del caso. Le tecniche di recupero sono passate nel corso

dei secoli da un presupposto di tipo sensistico fino agli apporti otto – novecenteschi della psichiatria

infantile e della psicanalisi, che attivano procedimenti assai diversi di recupero, di tipo interattivo tra

handicappato e curatore / maestro, di tipo fortemente emotivo oltre che tecnico – sensoriale, legato

soprattutto al gioco. Tutto ciò ha permesso una reintegrazione del portatore di handicap nel processo
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educativo e spesso anche nelle istituzioni educative e scolastiche, attuando una pratica di non esclusione che

è poi una molla fondamentale nel soggetto portatore di handicap per atturare il recupero.  
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12. Il mito dell'educazione nell'800 e '900
 
Il mito dell'educazione si è affermato in età contemporanea. L'educazione, in vista della sua centralità
politica e sociale, è stata vista come il fulcro dell'evoluzione sociale della società nel suo complesso, come il
luogo in cui si viene a stabilire il ricambio sociale oltre che la sua coesione. L'educazione si è posta come
sostituto della politica, come via per attuare la costruzione dell'uomo moderno e per realizzare una società
organica ma nella libertà, attraverso la libera collaborazione di tutti. Il mito dell'educazione è stato affrontato
sotto parecchie diverse prospettive. Con l'Illuminismo è stato ad esempio, come in Rousseau, la via per
riorganizzare la società e insieme per portare l'uomo al centro del disegno di quella, restaurando una
profonda simbiosi tra uomo e società.  
 
Il mito dell'educazione nell'800 e nel primo '900 
 
Nell'Ottocento invece si sono delineate grandi opzioni di questo mito: 
 
- Democratica. Come quella di Dewey, che vede l'educazione come il baricentro di tutta la vita sociale e la
molla nel suo sviluppo.  
- Socialista. Alla Marx. Sottolinea la politicità dell'educazione e il suo dipendere dalle classi in ascesa,
mantenendo così una funzione – chiave nel rinnovamento sociale.  
- Totalitaria. Alla Hegel. Pone l'educazione come socializzazione integrale che deve avvenire in modo
conformistico e adattivo, guardando alla integrazione degli individui e alla funzionalità della società.  
 
Nel Novecento questi diversi modelli si sono storicamente incarnati, dando luogo ad una dialettica
complessa che ha condotto, però, ad un graduale affievolimento del mito dell'educazione, che è stato svelato
anche nei suoi contenuti mistificanti e autoritari. Mistificanti perché ci sono dei limiti all'azione educativa,
oggettivi e soggettivi, dunque la pedagogia non può tutto; autoritari perché tale centralità dell'educazione
implica la valorizzazione della convergenza e della massificazione. 
 
Il mito dell'educazione nel secondo '900 
 
L'educazione come struttura e compito centrale della vita sociale, dell'azione storica e politica, è un grande
mito proprio del secondo dopoguerra del Novecento, quando ha trovato la propria massima affermazione,
col bisogno tipico di rinnovamento delle società europee dopo la devastazione bellica; com l'affermazione
del mito americano, che nell'educazione ha un po' il proprio centro; conl'avvio della gerra fredda che
spostava sull'ideologia e sul conflitto socio culturale lo scontro USA – URSS; con l'attuarsi della
decolonizzazione e quindi delle campagne educative terzomondiste. 
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13. Il mito della società educante e dell'infanzia
 
Un posto certamente significativo, anzi generativo, ha assunto il modello – mito della società educante: la
volontà di realizzare un tipo di convivenza sociale che soddisfi ogni bisogno dell'individuo, da quello di
libertà a quello di socializzazione, a quello di creatività e comunicazione, dando vita ad una comunità
gratificante nella quale la vita di un individuo possa svilupparsi in ogni suo aspetto. In tale società un posto
di rilievo occupa la scuola.Il mito della società educante, come quello dell'educazione ha alimentato tutto il
ricco e variegato scambio che si è posto in movimento nella storia contemporanea tra pedagogia e società,
aprendolo alle soluzioni più avanzate, audaci e costruttive, anche se talvolta ambigue.  
 
Il mito dell'infanzia. 
 
Un terzo grande mito è quello dell'infanzia, legato alla spontaneità / naturalità dell'infanzia e quindi al suo
porsi come uno dei modelli di quell'uomo nuovo, più libero e genuino, non repressivo e non autoritario, che
è il progetto a cui guarda l'educazione nelle società attuali, democratiche e libertarie. Il modello è il bambino
di quest'uomo libero, restituito ai suoi veri bisogni, assunto in tutta la gamma delle sue potenzialità. Un mito
quello dell'infanzia durissimo e longevo, nato nel Settecento tramite il mito del buon selvaggio, estesosi
attraverso eco rousseauiane e poi dilatatosi col Romanticismo per poi affermarsi durevolmente nel
Novecento tramite la psicanalisi e la pedagogia. La psicanalisi ha infatti divulgato ed enfatizzato il mito
dell'infanzia e lo ha riproposto al centro dell'azione pedagogica, rivolta a liberare e non a conformare, a
decostruire forme e valori del mondo. Nel bambino ha visto il vero protagonista dell'avventura umana in
tutte le sue forme contraddittorie: artefice inconscio delle radici nevrotiche del soggetto ma anche matrice
del suo riscatto, per i legami più stretti con l'inconscio e le pulsioni che esso mantiene. Il bambino è la spia
di ogni soggetto, dei traumi e delle sconfitte patite, ma è anche simbolo del suo riscatto. 
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14. Il ruolo del lavoro e dell'istruzione in pedagogia
 
L'età contemporanea ha proposto in pedagogia anche un più esplicito faccia a faccia tra istruzione e lavoro.
L'istruzione si è affermata come diritto universale e compito sociale; il lavoro si è imposto sì come dovere
sociale, ma prima ancora come attività specifica dell'uomo. I due fronti si sono interconnessi, ma
dialetticamente, dando luogo ad una serie di problemi che risultano tipici della contemporaneità. Il lavoro si
è affermato come elemento primario della formazione alternandosi in questo ruolo con l'istruzione, anche se
si è sempre sottolineato la stretta simbiosi tra questi due elementi in una società sempre più articolata e
complessa, che richiede profili capaci di recuperare sia il lavoro intellettuale sia il lavoro manuale. Iniziamo
dal tema – problema del lavoro, che proprio la rivoluzione industriale ha imposto all'attenzione della società
e dei processi educativi che essa viene elaborando. Di contro anche il modello di uomo moderno e attivo,
coinvolto nel dominio / trasformazione della natura per realizzare l'habitat migliore per la sua specie, ha
imposto il lavoro come elemento cruciale del suo processo di formazione.  Questo stretto rapporto tra
formazione e  lavoro si è manifestato secondo diverse prospettive.  
 
- Acquisizione di professionalità diverse e articolate, in modo da rendere possibile la riproduzione sociale,
economica, culturale e tecnica. 
- Carattere tipico dell'uomo come specie che nell'operare tocca il suo aspetto distintivo rispetto ad altre
specie animali. 
- Integrazione di curricula di istruzione per i giovani e quindi come materia di studio che a sua volta è
connessa allo sviluppo storico della produzione e del mercato del lavoro.  
 
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 17 di 124

http://www.tesionline.it


15. Il rinnovamento dell'organizzazione scolastica (1700)
 
Un altro carattere che attraversa la contemporaneità e che la contrassegna in profondità è quello del
rinnovamento dell'organizzazione scolastica e della sua vocazione riformatrice. A iniziare dal Settecento
l'istituzione scolastica è stata sottoposta a processi di revisione, di ri – progettazione, in vista di una
maggiore funzionalità sociale, connessa non solo alla convergenza ideologica con il potere ma soprattutto
con l'efficienza in rapporto ai bisogni produttivi, dunque tecnici, della società – nazione – stato. Si è trattato
di rinnovare la scuola per renderla funzionale alla società industriale, democratica e di massa, che veniva
configurandosi come il modello contemporaneo e diffuso di società. Si è trattato di aggiornare la scuola per
organizzazione – gestione, per programmi, per modelli culturali ad una società nuova  che si configurava
come produttiva, dinamica, pluralistica ed aperta.  
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16. I principi fondamentali della riforma scolastica (1800-1900)
 
Tutta una serie di ristrutturazioni che la scuola ha subito nel corso degli ultimi secoli, mostrano questa legge
di adeguazione alla società che l'attraversa, rendendola sempre più come una istituzione centrale della vita
sociale. La scuola si è fatta obbligatoria, gratuita e statale. 
 
Obbligatorietà. L'obbligo scolastico è stato un carattere centrale della legislazione degli Stati moderni già
dal Settecento. Il principio dell'obbligo scolastico ha una complessa attuazione negli Stati europei: l'Italia lo
afferma nel 1859 con la legge Casati, promulgata per il Regno di Sardegna e poi estesa a tutto il territorio
italiano. Essa prevedeva l'obbligo scolastico per il primo biennio elementare, cioè fino ai 7 anni. peraltro,
pur minacciando pene a coloro che trasgredivano tale obbligo, non specificò quali fossero queste pene, né lo
fece il codice penale, con il risultato che le disposizioni sull'obbligo scolastico furono ampiamente disattese
in un paese nel quale l'evasione scolastica era molto diffusa, soprattutto nelle regioni meridionali (secondo i
dati ISTAT nel 1861 l'analfabetismo maschile era del 74% e quello femminile del 84%, con punte 95%
nell'Italia meridionale). Va però tenuto presente che: "la lentezza del processo di alfabetizzazione della
popolazione italiana non fu dovuto solo all'attribuzione ai Comuni del compimento di provvedere
all'istruzione e al mantenimento delle scuole elementari, ma anche alla struttura del sistema economico e
sociale dell'Italia di allora, caratterizzata da una forte prevalenza del settore primario (nel 1861 il 69,7%
della popolazione attiva era dedito all'agricoltura), da una rigida stratificazione sociale, da fortissime
resistenze di gruppi reazionari, da una domanda di istruzione proveniente dalle famiglie ancora molto
limitata, in relazione alle miserevoli condizioni di vita delle classi sociali inferiori". Per una prima effettiva
sanzione dell'obbligo scolastico si dovrà attendere il 1877, con la legge Coppino che elevò la durata del
grado superiore dell'istruzione elementare a tre anni e sancì l'obbligo dai sei a nove anni di età. Nel 1962
l'obbligo arrivò ai 14 anni e si attende per un obbligo esteso al sedicesimo anno di età.  
 
Gratuità. È stato un principio che ha accompagnato la crescita della scuola, che l'ha posta al servizio di tutti,
che l'ha resa socialmente decisiva per operare un risveglio delle masse popolari e una vera partecipazione
alla vita economica e politica. La gratuità della scuola significa pagamento di tasse simboliche o esenzione
da queste per ricevere sussidi e contributi atti a mantenere i figli a scuola.  
 
Statalità. Significa controllo di tutta l'istruzione da parte dello Stato e gestione diretta del binario più
importante. Lo Stato si fa carico della scuola per sottrarla alle influenze di ideologie parziali della società e
per attrezzarla come scuola di tutti, senza ideologie. 
Statalità significa anche uniformità geografica e culturale della scuola, sua gestione attraverso una
burocrazia controllabile dal centro e quindi sottoposta ad una legge uniforme e imparziale. La statalità
certamente non salva dalle pressioni ideologiche, dalle ingerenze e dagli accentramenti della burocrazia, da
negligenze e subalternità, ma è pur stata una conquista della scuola contemporanea che ha laicizzato
l'insegnamento e lo ha messo al riparo da fideismi e propagandismi, lo ha valorizzato nel suo aspetto critico
e razionale.  
 
Differenziazione. A questi tre principi si aggiunge quello della differenziazione, vale a dire l'articolazione
della scuola in ambiti e settori culturalmente diversi oltre che cronologicamente disposti, in modo da dare
alle diverse classi sociali la scuola più adatta alle loro esigenze, ma anche in modo da permettere passaggi e
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prosecuzioni degli studi da un tipo di scuola all'altra, per offrire un trampolino per la mobilità sociale,
almeno in via di principio. Il caso italiano sotto questo punto di vista è esemplare. Fino all'età giolittiana la
scuola cerca di favorire questa differenziazione mentre con la riforma idealistico – fascista del 1923 la
scuola venne bloccata in una struttura a canne d'organo che solo alla fine degli anni Sessanta è stata
radicalmente rimessa in discussione con la liberalizzazione degli accessi universitari, anche se tale
provvedimento risulta egualitario e progressista solo sulla carta.  
Oggi la schizofrenicità degli ordinamenti scolastici sono il segno certamente di una irrequietudine
problematica e di un desiderio di cambiamento, ma anche di una istituzione culturale e formativa sempre più
in balìa del politico.  
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17. Il sapere pedagogico nell'età contemporanea
 
Lo stesso sapere pedagogico nell'età contemporanea ha subito una serie di trasformazioni radicali.  
 
- Si è emancipato in modo netto rispetto alla metafisica. 
- Si è articolato intorno ad una serie sempre più ampia e complessa di saperi scientifici.  
- Si è individuato come regolato al proprio interno da una riflessione filosofica che da univoca e totalizzante
si è fatta regionale, occupandone solo una parte, per quanto importante e irrinunciabile.  
- Si è rivelato come fortemente interconnesso col politico e l'ideologico.  
- Ha assunto l'aspetto di un sapere plurale, conflittuale, asimmetrico al proprio interno.  
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18. I rapporti della pedagogia con la filosofia
 
È stato un processo ampio, che ha prodotto mutamenti altrettanto ampi e che è ancora in corso. Oggi si
profila come centrale un equilibrio tra scienza e filosofia, tra teoria e prassi. Quanto al declino del modello
metafisico della pedagogia, già presente in Platone e dominante fino al Seicento, fondato sul primato della
filosofia speculativa come conoscenza della sostanza del reale e come elaborazione, su quella base
metafisica, di modelli di uomo, di culture e di società, esso era cominciato con Locke. Alla centralità di tale
modello subentrava quello della scienza, una scienza autonoma dalla filosofia. Sono state la psicologia, la
sociologia, l'antropologia, la psicanalisi, la statistica, la biologia, la prossemica, la cibernetica eccetera a
delineare un nuovo orizzonte nel sapere pedagogico. La pedagogia almeno dagli anni Sessanta si è fatta
ricerca educativa svolta all'interno delle scienze dell'educazione a cui viene delegato il compito di fissare
modelli e strategie della formazione.  Lo spazio della filosofia è dunque scomparso? Niente affatto. Si è
specializzato ed è rimasto centrale. Ad esso viene delegata la riflessione intorno al rigore epistemico della
pedagogia. È una filosofia non più metafisica e speculativa bensì empirica e critica, vicina all'esperienza e
capace di analizzarla, di investirla di dubbi, di sottoporla a quesiti, secondo un iter radicale che si fa sempre
più radicale.  
Anche il politico viene sottoposto ad una revisione, ad un controllo critico, ed è la filosofia ad esercitare
questo controllo, rimuovendo la potenza e l'autorità dell'ideologia, smascherandone le posizioni di parte, le
implicazioni sociali e dunque la non universalità che ne risulta.  
Lo smascheramento e la diseideologizzazione si sono fatti nella pedagogia contemporanea un compito e un
traguardo centrali per restituire quel sapere ad un più totale e radicale controllo critico. Con tutti questi
processi, la pedagogia è diventata un sapere non linerare e assai complesso al proprio interno, dotato di
statuto logico plurale e instabile, controllabile attraverso procedure plurime e non univoche; un sapere la cui
organicità va conquistata volta per volta, va tenuta sempre aperte, sub judice.  
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19. Brghesia e popolo : tra ideologie pedagogiche e conflitti

educativi
 
L'Ottocento appare da una parte come il secolo del trionfo della borghesia ma dall'altra come il secolo della
grande paura borghese, quindi è stato un secolo caratterizzato da una frontale opposizione – lotta di classe
che ha investito le ideologie, le politiche, la cultura stessa, oltre che l'economia e la vita sociale. Tutto ciò ha
prodotto anche una più radicale ideologizzazione della pedagogia e dell'educazione, che si sono affermate
come settori chiave del controllo sociale e quindi della progettazione politica e della gestione stessa del
potere.  
Al nord, ad ovest e nelle aree urbane d'Europa le borghesie erano più articolate ma lo era anche il popolo;
più dinamica era la situazione sociale e più aperta a istanze rivoluzionarie era la coscienza di classe. Al sud,
ad est e nelle aree agricole la situazione sociale risultava più ferma, seppure percorsa da molti fermenti.
Nella seconda metà del secolo queste opposizioni sociali si verranno sempre più chiarendo con
l'affermazione del socialismo e caricando la società borghese di un forte conflitto di classe che tende a farsi
spesso radicale e frontale.  
 
Pedagogia borghese.  
 
In questa società in continuo mutamento, un ruolo essenziale viene riconosciuto all'impegno educativo: per
le borghesie si tratta di perpetuare il proprio dominio tecnico e socio – politico attraverso la formazione di
figure professionali capaci e imbevute di spirito borghese, di volontà di ordine e di spirito produttivo; per il
popolo di attuare una emancipazione delle classi inferiori attraverso la diffusione dell'educazione, attraverso
cioè la liberazione della mente e della coscienza per arrivare alla liberazione sociale e politica. Le borghesie
hanno spesso una visione paternalistica dell'educazione: il popolo va educato per evitare disordini sociali,
formandolo ai valori borghesi della laboriosità, del risparmio e del sacrificio. Non che non ci fossero tra i
borghesi dei pedagogisti che guardassero all'emancipazione del popolo, ai suoi diritti sociali e politici, fra
cui anche quello dell'istruzione e dell'educazione. 
 
Pedagogia popolare. 
 
Sul terreno delle pedagogie popolari si va da quelle riformiste a quelle rivoluzionarie, da quelle che
guardano ad una emancipazione come integrazione delle classi popolari, rese socialmente più consapevoli
del loro ruolo e migliorate nelle loro condizioni di vita, a quelle che reclamano, invece, un rovesciamento
dell'ordine borghese, una presa del potere da parte dei proletari guidati dalle aristocrazie popolari. Abbiamo
quindi diversi modelli di pedagogia a forte tasso sociale e politico, diversamente orientati, più o meno
conservatori e più o meno progressisti e rivoluzionari, comunque sempre fortemente ideologizzati.  
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20. La pedagogia educativa dell'800
La Pedagogia romantica tedesca
 
Questa ideologizzazione della pedagogia è tangibile fortemente in tutte le grandi correnti e fasi della
pedagogia ottocentesca.Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogista svizzero, invidua nella libertà, come
faranno dopo anche Frobel e Fichte, la funzione socio – politica, e quindi ideologica, dell'educazione.
Un'azione che deve emancipare integrando, rendendo il soggetto partecipe e responsabile nella nuova
società in cammino, industriale e liberale. La libertà, in tutte le accezioni che le attribuiranno i pedagogisti e
i filosofi tedeschi rimarrà comunque un punto fondamentale e indiscutibile delle teorie dell'epoca.  
 

Pedagogia della Restaurazione 
 
Almeno fino al 1848 la tensione romantica alla libertà agì in modo diverso rispetto alla Germania, lasciando
prevalere le ideologie legate alla Restaurazione, basate sul ritorno ad un ordine sociale considerato naturale
e invariante, al quale l'educazione doveva dare stabilità.  
 

Pedagogia e Positivismo
 
Qui la pedagogia diventa un momento della sociologia. Tende a conformare l'uomo secondo bisogni e
modelli espressamente sociali, cioè funzionali all'identità / equilibrio di una determinata società. Secondo i
posititivisti l'avvento di una società positiva implicava, come centrale, il ruolo dell'educazione, che
socializza, conforma, integra e rende il soggetto socialmente produttivo, perché regolato da quel cosmo di
valori sociali propri del nuovo modello politico – ideologico: la partecipazione e la produttività.  
 

Pedagogia e Socialismo 
 
Qui ogni pedagogia viene smascherata, vale a dire viene criticamente riconosciuta come ideologia,
assumendo però a guida l'ideologia (da loro considerata post – ideologica, cioè già passata attraverso la
critica dell'ideologia) della società liberata, caratterizzata dall'uomo liberato, realizzata attraverso il lavoro
liberato e ricostruita attraverso la propria convivenza sociale, secondo il modello utopico (ma
potenzialmente reale) della comunità. C'è chiaramente un legame tra pedagogia socialista e romantica ma
qui la libertà è intesa come liberazione – emancipazione, come superamento dei limiti storici della
formazione umana e suo potenziamento per tutti in una società senza divisione in classi e senza lavoro
alienato. Questo aspetto è maggiormente evidente nelle pedagogie anarchiche.  
Una pedagogia fortemente ideologizzata 
È dunque chiaro come tutta la pedagogia ottocentesca sia fortemente animata da processi forti e costanti di
ideologizzazione. Ciò emerge anche dalla rinnovata e aumentata centralità sociale dell'educazione, alla quale
vengono delegati compiti di riappacificazione sociale tra le classi ed i ceti, omologandoli con valori
uniformi e comportamenti comuni. Tali caratteri rendono l'educazione socialmente cruciale sia per la
borghesia progressista che vuole promuovere una società equilibrata e organica, sia per i gruppi conservatori
che vogliono frenare il disordine sociale (anche attraverso la repressione poliziesca) agendo
paternalisticamente presso il popolo e integrandolo, man mano, nella cultura – ideologia borghese.  
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21. Gli aspetti chiave dell'educazione ottocentesca
 
I processi di ideologizzazione della pedagogia ottocentesca sono fondamentali ma non esauriscono
completamente il discorso, essendoci altri aspetti chiave dell'educazione ottocentesca. 
 
- La riflessione attorno alla bildung. Tende a riformulare in modo critico (e a volte secondo valenze
utopiche) il modello di formazione culturale e umana, guardando soprattutto all'armonia del soggetto, alla
sua libertà – equilibrio interiore, alla sua ricchezza di forme. È una pedagogia assai critica rispetto alle
ideologie e alle strutture della società moderna, profondamente alimentata dalla nostalgia del classico ma
anche imbevuta dell'ideale della libertà come liberazione e autonomia. È una pedagogia che oppone
all'uomo faber, al cittadino, l'utopia dell'anima bella. 
 
- L'attenzione prestata alla funzione educativa dell'arte. Attraverso l'arte si potenzia la fantasia, si sviluppano
le capacità cognitive, si arricchisce la personalità del bambino e del giovane. 
 
- L'importanza assunta dall'epistemologia. Si fa avanti l'idea di una fondazione rigorosa della pedagogia
come sapere, collegata agli statuti della scientificità elaborati in discipline più avanzate che già ne godevano
(scienze sociali, naturali e dello spirito).  
 
- Riorganizzazione tecnica della scuola. Questa riorganizzazione ha correlato finalità politiche e strutture
curriculari, delineando una struttura di tipo arboreo che viene ad investire ogni ambito dei bisogni sociali di
professionalità e di conformazione ideologica. In questo processo la scuola si viene delineando come un
organismo tecnico, dotato di fini e strutture proprie, dotato anche di continuità ed inerzia nella società nella
quale contribuisce a mantenere vivi il legame col passato e l'eredità culturale. Lo sforzo per realizzare una
scuola efficace è stato nell'Ottocento veramente enorme.  
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22. La pedagogia romantica : Johann Heinrich Pestalozzi 
 
Nell'ambito della pedagogia la stagione romantica ha prodotto un profondo rinnovamento teorico che ha
attivato da un lato una nuova idea di formazione legata ad una nuova concezione dello spirito umano ma
anche della cultura e della storia, e dall'altro una riaffermazione dell'educazione, del rapporto educativo,
della scuola e della famiglia come momenti centrali di ogni formazione umana e che vanno assunti in tutta la
loro problematicità formativa.  
Tutte le grandi pedagogie del Romanticismo, specialmente tedesche, si dispongono su questi due fronti,
intrecciando questi due motivi, sia col grande maestro della pedagogia romantica Pestalozzi, sia con lo
Sturm und Drang di Schiller,  il neoumanesimo di Goethe e von Humboldt, sia con Hegel, Richter e Frobel,
e perfino con l'anti idealista Herbart.  
Nato da una famiglia di fede protestante[senza fonte] di origine italiana, di Chiavenna, è orfano di padre a
soli sei anni. Egli, insieme con i suoi fratelli, è allevato dalla madre e dalla governante Bàbeli; questa
esperienza segnerà la centralità del ruolo materno nella pedagogia del Pestalozzi. Studia al Collegium
Carolinum di Zurigo, nella speranza di intraprendere la carriera ecclesiastica; tuttavia l’influsso della Società
Patriottica, cui si è iscritto nel frattempo, lo persuade a lasciare gli studi teologici per dedicarsi a quelli di
giurisprudenza. Si forma a contatto con l’illuminismo, del quale stempera l’astratto intellettualismo
attraverso la lettura di Rousseau. L’interesse giovanile per la politica lascia intravedere il forte impegno
civile della sua pedagogia: approfondisce le idee di Rousseau, apprende alcune tecniche produttive ed
inneggia al tirannicidio. Nello stesso tempo conosce Anne Schulthess, con la quale si sposerà in seguito e
con la quale condividerà ogni esperienza. Alcune vicende, tra cui un breve arresto, dissuadono Pestalozzi
dall’impegno attivo in politica, mentre matura in lui l'idea di progettare un modo per migliorare le
condizioni dei lavoratori e addestrarli alla vita professionale. Egli intende realizzare tale progetto attraverso
una riforma agraria ispirata sia ai principi di naturalismo, filantropismo, ottimismo di Rousseau, sia alle
teorie fisiocratiche. Nel 1768 fonda con Anne l’azienda agricola di Neuhof. L'esperimento purtroppo si
rivela un’impresa disastrosa a causa di difficoltà economiche e dell’inesperienza dei promotori; altrettanto   
 scarso successo avrà il tentativo di trasformare Neuhof in una colonia per bambini abbandonati.   
 Nonostante gli insuccessi, Pestalozzi resta a Neuhof ancora a lungo, tra la derisione dei concittadini e la
stesura di importanti opere. In questo periodo, infatti, medita intorno alle più importanti questioni educative
e sociali, come il disinteresse dei governi per     la povertà, la crisi della famiglia, la prostituzione, la durezza
delle condizioni di lavoro e l’infanticidio. L’opera più importante di questo periodo è Mie indagini sopra il
corso della natura umana nello svolgimento del genere umano, ispirata alle teorie di Kant e di Fichte, che
conoscerà personalmente. Nel frattempo è scoppiata la Rivoluzione in Francia, cui Pestalozzi si interessa a
tal punto che la Convenzione lo nomina cittadino onorario. L’istituzione della Repubblica elvetica impegna
concretamente Pestalozzi: le autorità, infatti, gli affidano la direzione dell’orfanotrofio di Stans, indirizzato
agli orfani degli scontri militari e civili. L’avvento della guerra nel 1799 segna la chiusura dell’esperienza di
Stans, che influenzerà comunque la teoria del mutuo insegnamento e l’idea del maestro, autorevole ed
amorevole. Dopo alcuni anni, segnati dalla malattia e dalla depressione, egli ottiene una cattedra a Burgdof,
qui fonda una scuola nel castello della città con l’aiuto della moglie e di Hermann Krüsi. Grazie alla scuola
di Burgdof le idee pestalozziane ottengono la meritata fama in tutta Europa e in questo clima sereno l’autore
può finalmente mettere a punto il suo metodo elementare. Ma nel 1803 il governo di Berna sopprime i
finanziamenti per la scuola ed egli si trasferisce a Munchenbuchsee, dove si scontra con l’autoritario
direttore Fellemberg. Pestalozzi decide così di trasferirsi nuovamente e fonda una normale scuola-convitto a
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Yverdon, dove resta dal 1805 e il 1824 tra critiche e successi. La scuola di Yverdon diventa nota in tutta
Europa ed è visitata da personaggi illustri come Fichte, Andrew Bell, Johann Herbart, Madame de Staël,
Gino Capponi e Froebel, che insegnerà qui per un breve periodo. Pestalozzi nel frattempo perfeziona il
proprio metodo e pubblica nuove opere che riprendono l’interesse per l’educazione dei poveri. La crisi di
Yverdon ha inizio nel 1809, con il rapporto redatto da padre Girard in seguito ad una visita. La crisi
prosegue attraverso le gelosie e i contrasti tra i collaboratori del Pestalozzi, il quale matura un sentimento di
sfiducia nella capacità formativa della scuola ed esalta invece l’educazione materna, anche attraverso alcune
opere. Le critiche a Yverdon, anche da parte della stampa, sono infiammate dallo spirito della Restaurazione
e le autorità decidono di chiudere l’istituto nel 1824. Il pedagogista si ritira a Neuhof, dove si dedica alla sua
ultima opera il Canto del cigno, e dove muore, amareggiato dalle accuse che ancora sono lanciate
all’esperienza di Yverdon. 
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23. Le teorie del pensiero pedagogico di Pestalozzi 
 
Al centro del pensiero pedagogico di Pestalozzi si collocano tre teorie: 
 
- Educazione come processo che deve seguire la natura. Idea ripresa da Rousseau, secondo la quale l'uomo è
buono e deve essere solo assistito nel suo sviluppo, in modo da liberarne tutte le capacità morali e
intellettuali. Ciò significa che l'educazione deve sviluppare armonicamente tutto l'uomo, facendo leva sulla
unità delle facoltà, anche se, nella fase della maturità, sottolineerà che nella natura umana ci sono anche
pigrizia, ignoranza, avidità e leggerezza, che solo l'educazione può aiutare a superare, come educazione
positiva e non negativa. Secondo Pestalozzi il bambino ha già in sé tutte le facoltà della natura umana: è un
bocciolo non ancora dischiuso.  
 
- Formazione spirituale dell'uomo come unità di cuore, mente e mano. Una formazione che va sviluppata
attraverso l'educazione morale, quella intellettuale e quella professionale, tra loro strettamente congiunte; la
formazione dell'uomo è un processo complesso che si attua intorno alla Anschauung, vale a dire
all'osservazione intuitiva della natura, che promuove lo sviluppo intellettuale, il quale promuove a sua volta
uno sviluppo morale, in modo da produrre nel soggetto un senso di armonia sia col mondo esterno sia con
quello interiore, che realizza l'elevazione dell'uomo all'autentica dignità di essere spirituale. La formazione
morale, poi, si delinea in Pestalozzi in termini sempre più kantiani, come sottomissione ad un imperativo
interiore che anche la disciplina permette di realizzare, risvegliare e sviluppare. 
 
- L'istruzione. Discorso affrontato soprattutto in Come Gertrude istruisce i suoi figli, del 1801, secondo la
quale è necessario sempre partire dall'intuizione, dal contatto diretto con le diverse esperienze che ogni
allievo deve concretamente compiere nel proprio ambiente. Senza fondamento intuitivo ogni verità è per i
ragazzi solo un gioco noioso ed inadatto alle loro capacità. Partendo dall'intuzione Pestalozzi sviluppa una
educazione elementare che parte dagli elementi della realtà, sia nell'insegnamento linguistico sia in quello
matematico, analizzandoli secondo numero, forma e linguaggio. Tale didattica dell'intuizione segue le leggi
stesse della psicologia, di quella infantile in particolare, che gradualmente procede dall'intuizione di singoli
oggetti alla loro denominazione e da questa alla determinazione delle loro proprietà, cioè alla capacità della
loro descrizione e da questa alla capacità di formarsi un concetto chiaro, cioè di definirli.  
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24. La riflessione politica di Pestalozzi
 
Accanto a queste teorie pedagogiche e didattiche, il pensiero di Pestalozzi sviluppa anche una precisa
riflessione socio – politica che è strettamente connessa alla sua elaborazione pedagogica, e con essa
interagente. Pestalozzi critica l'ordinamento sociale del suo tempo, e collocandosi dalla parte del popolo,
chiede riforme in direzione di una vera libertà e uguaglianza e in cui vigono forti principi etici rivolti a
nobilitare l'umanità. Un tale Stato che garantiva l'autonomia civile e la libertà e tendeva a realizzare una
tendenziale uguaglianza delle proprietà era già esistito in Svizzera, nel Quattrocento. Pestalozzi aveva
vissuto i problemi della pedagogia da educatore e li aveva affrontati alla luce di una teoria da educatore
forse non troppo rigorosa né organica ma alimentata dai grandi principi della cultura romantica e rischiarata
da una netta e forte concezione dell'educazione come formazione umana, insieme spirituale e socio –
politica. Fu e rimane un pilastro della pedagogia contemporanea.  
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25. Definizione di pedagogia della Bildung
 
Schiller, Goethe, Von Humboldt.  
 
È il tema pedagogico dominante del neoumanesimo tedesco, risolto in direzione di un ideale di uomo
integrale, capace di accordare in sé sensibilità e ragione, di sviluppare sé stesso in piena libertà interiore e di
organizzarsi attraverso un vivo rapporto della cultura, come personalità armonica. La Bildung è tensione
spirituale dell'io, contatto profondo con le varie sfere della cultura e coscienza di una crescita interiore verso
forme di personalità sempre più complesse ed armoniche. Per realizzare questo modello di formazione
umana è necessario riavvicinarsi alla cultura dei classi greci e riviverla, poiché proprio in Grecia l'armonia
tra istinto e ragione è stata pienamente raggiunta, ma è anche opportuno tendere a superare quelle scissioni
radicali che caratterizzano la cultura occidentale moderna tra senso ed intelletto, tra spirito e corpo, tra
manualità e conoscenza. Da qui il ruolo centrale che questi autori attribuiscono all'arte, inviduando
nell'attività estetica, sulle orme del Kant della terza Critica, il fulcro di questa educazione armonica e
integrale.  
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26. L'ideale di formazione di Friedrich Schiller (1759 – 1805)
 
Nelle sue Lettere sull'educazione estetica (1795) sviluppa un ideale di formazione (la Bildung) che
kantianamente congiunge nobiltà morale e felicità. Egli si oppone all'utile, definito “il grande idolo del
tempo” e tende a coniugare riflessione antropologica – estetica e politica (“alla libertà si giunge solo
attraverso la bellezza”). Schiller si propone di affermare un ideale di uomo che richiami in vita l'armonia
interiore dell'uomo greco, visto come maximum dell'umanità. Il carattere fondamentale di questo uomo
nuovo è l'accordo che regna in lui tra sensibilità e ragione. Lo strumento che è più adatto a formare questo
nuovo tipo di uomo è l'educazione del sentimento. Questa educazione trova la sua realizzazione nell'arte che
si orienta nell'unione tra possibile e necessario, ed educa, attraverso la bellezza, alla verità, ma ad una verità
riconosciuta ad un tempo con l'intelletto e col senso. Così l'uomo si fa persona, realizza cioè il proprio ideale
umano attraverso la valorizzazione dell'istinto della forma, contrapposto a quello sensuale. Tuttavia
nell'uomo i due istinti non dovranno mai separarsi, ma interagire, dando luogo ad una dialettica drammatica
e vitale ad un tempo, che si armonizza attraverso l'istinto del gioco, diretto ad annullare il tempo, ad unire il
divenire con l'essere assoluto. Con l'attività ludica viene a realizzarsi l'anima bella. Quest'anima vive
profondamente quell'ideale di bellezza che è comune tanto alla ragione che al gioco che accorda intelletto e
volontà e che si forma anche attraverso il contatto con la cultura.  
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27. Le teorie pedagogiche dell'800
 

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) 
riprende i luoghi di Schiller in alcune parti del Wilhelm Meister, in particolare in Provincia pedagogica,

sviluppandole però in un contesto al contempo più pratico e più utopico. Goethe immagina un luogo

esclusivamente dedicato alla formazione dei giovani, nel quale, sotto la guida di maestri, si dà ai giovani una

ricca e libera conoscenza della cultura quanto una profonda concezione del mondo. Sul piano della

conoscenza si valorizza soprattutto una ricomposizione delle attività intellettuali con quelle manuali,

favorendo ogni contatto con la vita dei campi ed imponendo ad ogni giovane la scelta di un lavoro, come

pure si dà largo spazio all'educazione estetica (canto, scultura, pittura e poesia epica).  

 

Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) 
si occuperà di pedagogia a partire dal 1809, quando diventerà ministro dell'Istruzione in Prussia. Il suo

obiettivo fu quello di recuperare il valore dell'educazione umanistica, in particolare l'insegnamento delle

lingue classiche, contro la tendenza del suo tempo ad esaltare le conoscenze scientifiche e matematiche. Fu

avverso anche a Pestalozzi, accusato di dedicarsi quasi esclusivamente all'istruzione elementare, formulando

però un piano di istruzione parecchio simile al suo, con una divisione in scuole elementari, medie e

universitarie. Al primo livello si insegnava la lingua materna, il numero, la mano, conoscenze generali di

geografia e storia naturale; al secondo livello lingua madre avanzata, greco e latino, storia e matematica; al

terzo si dava spazio alle ricerche degli studenti con un docente che li seguiva.  

 

Johann Fichte (1762 – 1814) 
fu il primo grande filosofo dell'idealismo e la sua teoria pedagogica è concentrata nei Discorsi alla nazione

tedesca, tenuti tra il 1807 e il 1808. L'educazione deve farsi educazione nazionale, interpretando le energie

del popolo ed esaltandole in ogni soggetto, in modo da realizzare una vera comunità, guidata dallo Stato.  

 

Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) 
pone ancora al centro della sua discussione pedagogica l'etica, stavolta più individuale, più personale, che

superi l'orizzonte dell'autorità e si affermi, invece, come libertà. Questo processo è risvegliato e guidato

dall'educazione, che nutre il giovane di cultura e di storia, ricollegando la sua vita spirituale all'ambiente, ma

che anche deve tendere a sviluppare la sua autonomia. Questo è l'obiettivo dell'educazione familiare e di

quella scolastica: nella prima domina la finalità morale, nella seconda quella intellettuale e civile. Entrambe

vengono superate dall'educazione religiosa.  
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28. Friedrich Fröbel, pedagogista del Romanticismo
 
Friedrich Fröbel (1782 – 1852) è il pedagogista per eccellenza del Romanticismo. Il mondo intero per lui è
l'immagine sensibile del divenire dello spirito umano. Nella sua concezione le idee di Rousseau e di
Pestalozzi nascono a nuova vita, imbevendosi della filosofia romantica. Egli è universalmente noto per aver
creato e messo in pratica il concetto di Kindergarten (Giardino d'infanzia corrispondente all'odierna scuola
dell'infanzia). Pur venendo subito riconosciute le straordinarie finalità sociali ed educative di questi centri,
verranno a lungo osteggiati dal governo Prussiano dell'epoca, per la presunte idee socialiste e rivoluzionarie
dello stesso Fröbel. Ciò nonostante si diffusero rapidamente in tutti gli stati Tedeschi. Nella sua opera
principale L'Educazione dell'uomo (1826) Fröbel riprende in parte le riflessioni di Pestalozzi sui concetti
educativi di spontaneità e intuizione e il misticismo dei filosofi suoi contemporanei. 
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29. Il pensiero educativo di Frobel
 
- La concezione dell'infanzia 
 
Frobel muove da un presupposto religioso che vede Dio immanentisticamente presente e coincidente con la
natura, ma anche ad essa trascendente come sua unità e centro motore. In base a tale presupposto la natura è
sempre buona e lo è in quanto partecipe dell'opera divina, e lo è in modo più netto laddove si sottrae alle
manifestazioni della società, dove è più genuina e spontanea, come nel bambino. Se nell'infanzia è
depositata la voce di Dio, l'educazione deve solo lasciarla sviluppare. Nel bambino bisogna dunque
potenziare la sua capacità creativa, la sua volontà di immergersi nel mondo – natura. Così l'attività specifica
del bambino è il gioco, il più alto grado dello sviluppo umano. Il gioco è una attività seria, e se poco a poco
gli subentra il lavoro, esso ha comunque profonde attinenze col gioco e deve trovare spazio nella scuola. Per
Fröbel l'importanza del gioco era fondamentale, tale da ritenersi un diritto dell'infanzia. Il gioco è per il
bambino l'equivalente del lavoro per l'adulto. Attraverso il gioco si sviluppano il linguaggio, l'attività logico-
matematica, la produttività, il disegno.Dunque l'educatore, può scoprire gli interessi di ciascun bambino e
disciplinarne, senza costrizione, l'attività dirigendola verso i fini che ritiene più opportuni. 
 
- L'organizzazione dei giardini d'infanzia 
 
Nel giardino è l'intuizione delle cose ciò che è messo al centro dell'attività. È il gioco a predominare. Nei
Kindergarten ad educare i bambini sono le maestre dette "giardiniere": nel credo filosofico del pedagogista,
il quale credeva nell'assolutezza della Natura come Dio, il fanciullo era come una pianta e le maestre
giardiniere dovevano prendersi cura di lui e farlo ben crescere. Nei Kindergarten l'attività era prettamente
ludica anche se filosoficamente strutturata. Infatti il materiale usato dalle maestre "giardiniere" era studiato
secondo la cultura filosofica dell' idealismo di Friedrich Schelling . 
 
- La didattica per la prima infanzia 
 
Importante fu anche l'idea dei doni. I doni sono una serie di giochi presentati metodicamente al bambino con
un determinato ordinato:il primo è la palla che, come simbolo dell'infinito, rappresenta l'unita e, se unita ad
altre simili, la molteplicità. Per mezzo di essa il bambino esercita la mano,le dita,il braccio e l'occhio.  
Il secondo consiste in un cubo e in un cilindro. Attraverso di essi il bambino impara a riconoscere i
contrasti:la sfera come unità e movimento contrapposta al cubo come molteplicità e riposo; impara a
conciliarli:il cilindro come sintesi di sfera e cubo.  
Il terzo dono è costituito da un cubo suddiviso in otto cubetti e serve a far acquisire il rapporto tra le parti e il
tutto, e un cubo diviso in 27 cubetti. Questi doni attuano una progressione nella conoscenza del reale che
dall'unità passa alla molteplicità arricchendo l'abilità manuale del bambino nelle sue attività creative. 
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30. Hegel e le critiche alla pedagogia romantica
Furono due pedagogie apertamente critiche rispetto a quelle romanticiste. Sia nello storicismo hegeliano sia

nel realismo herbartiano si fanno centrali le opposizioni al soggettivismo e all'intuizionismo, alla concezione

di Bildung fondata su basi non razionalistiche e non scientifiche.  

Hegel non ha mai trattato in maniera esplicita ed esauriente il problema pedagogico, anche se all'interno

della sua complessa opera troviamo una costante attenzione per il problema della formazione umana (sia

come formazione dell'uomo sia come formazione del cittadino) oltre ad alcune osservazioni didattiche

inererenti soprattutto all'insegnamento della filosofia.  

In generale la pedagogia hegeliana si caratterizza come umanesimo integrale che interpreta l'uomo come

svolgimento dialettico. Lo sviluppo della coscienza passa dalla naturalità all'oggettività dello spirito

attraverso un sempre più ricco ed esteso contatto con la realtà storico – sociale che diviene gradatamente una

seconda natura dell'uomo. In tale processo il punto di arrivo è costituito dalla realizzazione di una sintesi

armonica tra io e mondo storico che viene raggiunta attraverso la partecipazione alla vita della cultura e il

riconoscimento del lavoro come attività specifica dell'uomo come genere. Un uomo che riconosce sé stesso

solo nel legame con la realtà storico – sociale, intesa nel suo più genuino significato spirituale, come cultura

e civiltà.  

La Bildung hegeliana esige che l'uomo si faccia altro da sé, si immerga nella vita dell'oggettività storica.

L'uomo deve estraniarsi da sé stesso e solo così egli supererà il proprio essere naturale, la propria

immediatezza vitale e parteciperà all'esperienza dell'umanità in generale. Arte, religione e filosofia sono le

tappe fondamentali di questa formazione.  

In questo viaggio dell'individualità attraverso la cultura Hegel assegna un ruolo fondamentale alla volontà,

vista come lo strumento essenziale, insieme all'attività teoretica, di questo snaturamento e di questa

storicizzazione – socializzazione dell'uomo. Di conseguenza l'apprendimento deve essere inteso come dura

disciplina, come superamento dell'infelice prurito di educare a pensare a sé.  Hegel ha dunque un

atteggiamento profondamente antispontaneistico, che tende a valorizzare la funzione positiva dell'abitudine,

sia a livello etico sia a livello conoscitivo. L'abitudine è il meccanismo centrale dell'educazione, perché

senza di essa niente può essere costruito e tutto permane in un continuo dileguarsi che corrompe e non forma

la coscienza del soggetto. Contemporaneamente l'uomo si forma anche attraverso la partecipazione alla vita

sociale, attraverso le varie istituzioni nelle quali è inserito il suo processo formativo. Famiglia, scuola,

società civile e Stato sono i momenti essenziali di questa crescita individuale orientata verso un sempre più

ampio collegamento alla vita della collettività. Le varie istituzioni educative sono un po' i gradi di sviluppo

dell'eticità dell'individuo, cioè della sua capacità di partecipare all'atmosfera del suo popolo. La famiglia ha

lo scopo di liberare il soggetto umano dalla propria naturalità e di inserirlo in una nuova trama di relazioni e

di norme specificamente umane e sociali.  

A scuola l'individuo viene iniziato al possesso del patrimonio della cultura e la sua stessa esperienza viene

facendosi più universale. Attraverso la vita scolastica il soggetto entra nella società civile, caratterizzata in

gran parte dai rapporti economici ed alla quale il soggetto umano partecipa attraverso il lavoro.  

Nella società civile il soggetto partecipa anche alle norme giuridiche, che divengono la forma sostanziale
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della sua eticità, e alla credenze religiose, che lo collegano alla vita di tutto un popolo. Attraverso alla vita

del popolo, vista come un modo già pronto e valido che egli deve assimilare, l'individuo entra nella storia,

cioè nella vita della comunità.  

Tale comunità si concretizza però nella realtà dello Stato, in quanto questo interpreta l'elemento universale

della coscienza soggettiva e l'articola in una vita unitaria e comune, e come tale rappresenta il punto di

arrivo della liberazione dell'uomo e della formazione della sua coscienza specificamente umana.  
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31. La posizione antiromantica di Herbart 
 
Anche il pensiero di Johann Friedrich Herbart parte da posizioni esplicitamente antiromantiche. Con Herbart
emerge con piena chiarezza un impegno della pedagogia a costituirsi come scienza, seppure come scienza
filosofica. L'altro carattere fondamentale di questa concezione educativa è legato invece al profondo
umanesimo che la ispira. L'obiettivo finale della pedagogia resta quello di formare l'uomo e di formarlo
come totalità armonica e come persona responsabile, mettendo in luce l'importanza del carattere nell'ambito
dell'educazione morale e quella dell'educazione estetica. Alla base della costruzione pedagogica di Herbart
si trova una precisa posizione rispetto alle varie correnti della pedagogia moderna. Herbart anzi confuta tutte
le precedenti teorie, da Rousseau in poi, condividendo parzialmente solo quelle di Pestalozzi. La pedagogia
per Herbart deve realizzarsi come scienza ed avere forza di pensiero, e ciò può essere realizzato solo
mettendosi a riflettere con la maggior precisione possibile sui concetti che le sono propri, come pure
coltivando un pensiero indipendente. Essa è scienza filosofica che ha come oggetto e fine il governo dei
fanciulli e che viene elaborandosi tramite la collaborazione tra psicologia ed etica, che risultano essere gli
elementi strutturali caratterizzanti del suo aspetto scientifico perché ne definiscono rigorosamente mezzi e
fini. La pedagogia è la sintesi di altre varie eminenti scienze, come la psicologia, l'etica e la metafisica. La
morale come elemento unificante della personalità umana è il fine dell'educazione e il criterio – guida della
pedagogia. Questa deve realizzare la formazione del carattere, visto come unità del volere morale.  
Alla luce delle indicazioni della psicologia e dell'etica si viene a determinare il governo del fanciullo, che
riguarda genitori ed educatori ed implica, al tempo stesso, un rapporto di autorità e di amore. Lo scopo del
governo è quello di rendere morale la natura senza volontà del fanciullo, caratterizzata da selvaggia
sfrenatezza e rozze tendenze, avviandola all'esercizio dell'auto – direzione. Il governo però deve svilupparsi
nell'insegnamento vero e proprio, che va però inteso in senso ampiamente formativo, in quanto muove dagli
interessi del fanciullo e dalla loro plurilateralità che deve condurre ad uno sviluppo armonico delle varie
facoltà. Tale compito è affidato essenzialmente all'educatore, che rappresenta l'uomo futuro nel fanciullo e
che deve essere cosciente che molteplici sono le cure per l'educazione come molteplici sono le tendenze
umane.  
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32. Il metodo Herbart
 
Questa plurilateralità dell'interesse è un aspetto veramente centrale in Herbart. Esso da una parte lo vede
come concezione plastica della vita del fanciullo e dall'altra come fatica educativa che nella stimolazione dei
vari interessi infantili guarda alla creazione di un ordine, all'affermazione di un metodo che renda chiari i
contenuti delle esperienze e le loro associazioni.  
Quattro sono i princìpi fondamentali del processo di insegnamento herbartiano.  
 
- Chiarezza  scomposizione degli oggetti di studio nei loro elementi. 
- Assocazione  lega gli oggetti con altri simili. 
- Sistema  orientato alla connessione non empirica ma scientifica. 
- Metodo  applicazione attraverso gli esercizi.  
 
A cui si aggiungono due traiettorie importanti 
 
- Conoscenza  attraverso l'acquisizione di rappresentazioni sempre nuove, articolate come conoscenza della
molteplicità, delle loro conformità a leggi e dei loro rapporti estetici.  
- Partecipazione  rapporto di umanità e società con l'ente supremo. 
 
Perché ciò avvenga deve però intervenire l'attenzione, intesa come il momento preliminare ed essenziale
della pedagogia, perché da essa dipende la crescita degli interessi del fanciullo e su di essa si fonda il
concreto lavoro dell'insegnamento – istruzione, articolato sull'osservare, aspettare, ricercare agire.  Tutto
nell'insegnamento herbartiano deve essere dosato e organizzato in relazione alle esigenze individuali
dell'alunno, senza pianificazioni rigide ed uniformi. Un ruolo fondamentale viene affidato all'educazione
estetica che deve fare sorgere il belo nella fantasia dell'allievo. 
Essa si svolge attraverso la presentazione del soggeto, la conversazione su di esso che tiene occupata in esso
la fantasia e la visione dell'opera d'arte. Ciò vale tanto per un dramma classico quanto per un brano di
musica. La posizione herbartiana si caratterizza anche per una decisa difesa dell'autonomia della scuola
rispetto allo Stato e alla Chiesa. L'educazione appartiene alla famiglia. Un conservatorismo giustificato
dall'esigenza di difendere l'autonomia della scuola. In Italia furono legati all'herbartismo pedagogico
soprattutto Antonio Labriola e Luigi Cerdario che nel 1900 pubblicò il primo studio importante sulla
pedagogia herbartiana.  
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 38 di 124

http://www.tesionline.it


33. Il  modello pedagogico in Francia
 
L'egemonia pedagogica della classe borghese si delineò nettamente in tutta Europa nel primo cinquantennio
dell'Ottocento. Tra guerre napoleoniche, Restaurazione e spirito del Quarantotto viene decisamente
oltrepassato il modello educativo dell'ancien régime basato su scuole elitarie, indifferenza per il popolo e
delega alla Chiesa dei problemi formativi e si configura il nuovo modello laico, statale e borghese, ispirato
ad una ideologia laica, rivolto a formare il cittadino, coordinato dallo Stato e orientato intorno alla visione
del mondo proprio del mondo borghese.  
 
Il modello francese.  
 
In Francia si svilupparono modelli assai differenziati a livello ideologico e filosofico ma pur convergenti in
massima parte intorno all'instaurazione di una compiutà società borghese nella quale anche il popolo era
parte attiva.  
 
- Pedagogie tradizionalistiche furono quelle di Joseph de Maistre, che auspicava un ritorno all'alveo della
tradizione, di cui la Chiesa e il papa erano i depositari.  
- Pedagogie liberalistiche furono quelle di Benjamin Constant fatta di rispetto per l'individuo, di richiami
alla libertà dei moderni, come libertà civile di idee, di associazione, di scambio.  
- Pedagogie ispirate al cattolicesimo liberale furono quelle di Felicité – Robert de Lamennais che si colloca
in una posizione intermedia tra le altre due. Si appellava al senso comune, restaurando un ordine tra i vari
valori ed imponendo ad essi una validità universale, riaffermando la priorità dell'esistenza di Dio.  
- Pedagogie spiritualistiche furono quelle di Francois – Pierre Maine de Biran che si richiamò all'autonomia
della coscienza da cui ricavava principi etici e pedagogici.  
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34. Il modello pedagogico inglese
 
In Inghilterra il quadro fu allo stesso tempo più lineare e più drammatico. Lineare nella teoria, drammatico
nella pratica. Le teorie pedagogiche ruotavano attorno all'empirismo, in due forme principali: 
 
- Utilitaristica. Con Jeremy Bentham e  James Mill, si guardava ad una educazione non coercitiva ma che
promuovesse la partecipazione del soggetto, stimolandone bisogni e aspettative. Partendo dal piacere era
possibile ottenere frutti migliori nell'ambito dell'apprendimento come in quello della formazione umana. Il
discorso era valido anche nei termini della ri – educazione carceraria. 
- Positivistica o evoluzionistica. Con John Stuart Mill ed Herbert Spencer.  
 
Una posizione di totale alterità fu poi quella anarchica di  William Godwin, che nel 1793 sottolineava il
carattere di corruzione insito in ogni manifestazione e vincolo di autorità e nella proprietà privata, indicando
come principio di una nuova società l'uguaglianza, che doveva partire dall'educazione. Alcuni filantropi
intanto intervenirono per cercare di migliorare la situazione educativa delle classi inferiori. Robert Raikes,
reverendo, aprì una scuola domenicale per i poveri a Gloucester, insegnando a leggere e scrivere tramite la
Bibbia; Andrew Bell avviò il modello del mutuo insegnamento tramite il quale i poveri più grandi e istruiti
insegnavano ai più piccoli; Joseph Lancaster riprese il modello di Bell e aprì una scuola a Londra dove
l'insegnamento era affidato ad un monitore, un ragazzo bravo e già istruito, che coordinava il lavoro di
apprendimento per settori, con alle pareti grafici e cartelloni.  
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35. Il modello pedagogico svizzero
 
In Svizzera furono attivi due pedagogisti di rilievo: 
 
- Albertine Necker de Saussure. Ebbe una visione dell'educazione come processo costante di formazione,
aperto e rivolto al perfezionamento di sé; l'educazione è progressiva e dura tutta la vita, anche se si
scandisce in tre tappe: infanzia, adolescenza e giovinezza. Il culmine dell'educazione è la formazione di
un'umanità dispiegata che nella religione trova il proprio traguardo. Fortemente influenzata da Kant, la
pedagogia della Necker è totalmente antirousseauiana, negando l'ottimismo e l'idea di educazione negativa,
contrapponendo a queste idee la visione cristiana dell'uomo peccatore e corrotto che l'intervento pedagogico
salva.  
- Padre Jean Baptiste Girard riprese le idee del mutuo insegnamento e puntò le sue teorie sull'importanza
fondamentale dell'insegnamento delle lingue. Fu vicino a Pestalozzi. 
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36. Il modello pedagogico russo
 
In Russia solo alla fine del 1800 si attuò un sistema scolastico statale. Con la politica reazionaria di Nicola I
le scuole furono precluse ai borghesi, mentre per iniziative dei privati si svilupparono scuole per l'infanzia.
Spicca il nome di Lev Tolstoj, che elaborò una pedagogia assai originale e radicale, erede diretta del
libertarismo di Rousseau, portata alle sue estreme conseguenze. Nel 1861 il grande romanziere aprì nella sua
tenuta di Jasnaja Poljana una scuola per i figli dei contadini, chiusa poi dalla polizia. Nel 1871 aprì un
seminario per insegnanti e dal 1872 al 1874 compose i Quattro libri di lettura e l'articolo Sull'istruzione
popolare. Nel 1886 incorse nella scomunica del Santo Sinodo. Per Tolstoj l'educazione è formarsi alla
libertà attraverso la libertà. Così la scuola deve essere una palestra di libere attività, il maestro deve
abbandonare ogni atteggiamento repressivo e dirigistico, lo studio deve partire dall'interesse, la disciplina
deve farsi autodisciplina. La formazione deve essere una libera maturazione e la stessa istruzione deve
avvenire senza costrizioni né formalismi, in un'atmosfera gaia, di lavoro liberamente scelto e di liberà
responsabilità. È una scuola necessaria soprattutto per il popolo, per portarlo nella scuola e aiutarlo ad
autoformarsi, attraverso apprendimenti finalizzati, utili, anche se i valori etici ed estetici devono trovar posto
nella scuola popolare, attraverso composizioni e letture, attraverso la prassi della solidarietà e della
fratellanza. Una pedagogia fortemente avversata a suo tempo e oggi riconosciuta come una tra le più
importanti e per questo ancora attuale.  
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37. La pedagogia italiana del Risorgimento
Le diverse posizioni si catalizzarono intorno allo spiritualismo cattolico, in particolare quello cattolico

liberale e intorno alla tradizione laica del pensiero liberale e soprattutto democratico. Possiamo soffermarci

in particolare su quattro aspetti: 

 

- L'educazione pubblica così come si viene definendo sul fronte laico, da Cuoco a Cattaneo. 

- Lo spiritualismo di Rosmini e di Gioberti. 

- Le tesi dei cattolico liberali. 

- Il riformismo educativo  di Aporti e Mayer relativamente agli asili infantili. 

 

Il quadro che emerge da questa ricostruzione è contrassegnato da un forte impegno ideologico – politico in

quanto si guarda alla formazione di un uomo cittadini capace di farsi soggetti responsabile in una società che

viene trasformandosi in senso liberal democratico e industriale, ma anche da una conflittualità di modelli

che proprio dal terreno ideologico – politico traggono la loro identità.  
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38. Le opere pedagogiche di Vincenzo Cuoco
 
Scrisse le sue opere pedagogiche sollecitato dai suoi stessi impegni pubblici di Consigliere di Stato e
direttore del Tesoro sotto Giuseppe Bonaparte. Il suo Progetto di decreto per l'ordinamento della pubblica
istruzione del 1809 non fu mai accettato ma influenzò ampiamente le varie realizzazioni scolastiche nel
napoletano e altrove in Italia. 
In questo rapporto Cuoco afferma che l'istruzione per essere veramente utile deve rispondere a criteri di
universalità (deve cioè comprendere tutte le arti); pubblicità (cioè un'organizzazione di istruzione
diversificata per tutti, per molti, per pochi); uniformità (un'istruzione ben regolata e uguale in tutto lo Stato,
controllata da funzionari che dipendono dal governo e resa omogenea anche nei libri di testo, negli orari e
nei programmi). 
Il modello di istruzione di Cuoco si articola in tre gradi: primario, di base e gratuito; medio, che deve
privilegiare le scienze più importanti per la vita; sublime o universitario che è basato sulla specializzazione
delle varie scienze e su uno studio lungo e minuto che introduce alla formazione nelle varie professioni
liberali.  
Sono soprattutto i caratteri di laicità e di impegno per l'educazione popolare, pur nei loro limiti, che
costituiscono gli elementi più innovatori della riflessione pedagogica di Cuoco.  
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39. Le riflessioni pedagogiche di Giandomenico Romagnosi
 
Era consultore al Dicastero della Giustizia a Milano. Riversò le sue più importanti riflessioni pedagogiche in
Dell'indole e de' fattori dell'incivilimento del 1832. Gli aspetti principali del suo pensiero sono legati alla
valorizzazione dell'educazione sociale, intesa come partecipazione delle giovani generazioni alla cultura
della comunità in cui vivono, e alla formazione della mente sana. Romagnosi vedeva l'educazione della
mente come sintesi di ricettività e creatività, attraverso la congiunzione di sensazioni e senso logico che ne
sviluppavano la capacità rispettando le carateristiche della mente infantile.  
La scuola primaria doveva essere gratuita e comune a tutti fino al settimo anno e dovrà riguardare il leggere
e lo scrivere e il far di conto, assieme al catechismo nazionale per i maschi e alla filatura – tessitura per le
femmine. Fino al dodicesimo anno invece la scuola preparatoria sarà a pagamento e riservata ai ceti medi.
Dai 12 ai 18 anni l'istruzione sarà improntata alla formazione pratica del giovanetto, procedendo
gradualmente dai sensi alla fantasia, alla ragione, che rappresenta il punto culminante della formazione
intellettuale. 
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40. Le teorie di Carlo Cattaneo 
 
Dedicò uno spazio importante della sua opera alla riflessione pedagogica. I punti fondamentali delle sue
teorie erano: 
 
- Affermazione del valore dell'istruzione nella formazione di ogni uomo e cittadino. 
- Valorizzazione del fine pratico dell'istruzione, lingue morte comprese. 
- Priorità dell'insegnamento scientifico e formazione di una mentalità scientifica tipica dell'uomo moderno. 
- Organizzazione della scuole secondo precisi criteri di specializzazione. 
- Richiamo ad una centralità dell'educazione nei processi di elevazione civile delle varie classi sociali e della
nazione intera.  
 
L'aspetto pratico, del laboratorio, era considerato fondamentale da Cattaneo. Egli abbozzò pure un progetto
di riorganizzazione degli studi che prevedeva una Elementare minore e una Elementare maggiore per
passare poi al Liceo e metteva in rilievo il ruolo non preminente del latino e valorizzava invece quello della
scienza, della geografia e della storia. Fondamentale anche l'insegnamento della filosofia, non insolubili
controversie di metafisica e psicologia ma filosofia civile.  
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41. La pedagogia spiritualista di Rosmini 
 
Fu questa una filosofia dell'educazione di orientamento metafisico anche se profondamente intrecciata alle
istanze di riforma religiosa e politica che i due autori vengono manifestando. Problema fondamentale fu
quello del rapporto tra autorità e libertà. Rosmini e Gioberti non rappresentano l'ala più avanzata dello
schieramento cattolico – liberale ma rompono molti aspetti della tradizione educativa cattolica di marca
gesuitica.  
 
Antonio Rosmini 
 
Fu il grande rappresentante dello spiritualismo ottocentesco e ha dedicato alla pedagogia tre scritti
importanti. 
 
- Sull'unità dell'educazione (1826). Sostiene che l'educazione deve essere coerente con sé medesima e unica.
Tale unità è raggiungibile solo attraverso l'elemento religioso che deve dominare, anche se non esaurire,
l'insegnamento. L'educazione è unita secondo tre criterì di unità: del fine, delle dottrine, delle potenze. Si
afferma anche l'idea del valore fondamentale dell'individuo in tutto ciò che ha di proprio perché il fine
principale dell'educazione è quello di formare il cuore dell'uomo.  
 
- Del supremo principio della metodica (1839). Fu la sua più importante opera, rimasta incompiuta. Si opera
una osservazione più puntuale della mente infantile, che Rosmini vede dominata dalla benevolenza e
dall'istinto di piacere. Nell'età della puerizia a dominare è invece l'intelletto e il sentimento, l'idealità e la
realità. L'educazione deve rispettare la specificità della vita psichica infantile, la sua libertà e la sua
benevolenza. Il supremo principio della metodica è individuato nel metodo deduttivo, che parte dal generale
per applicarsi poi a casi particolari. Rosmini raccomanda agli educatori di rappresentare alla mente del
fanciullo gli oggetti che appartengono al primo ordine di intellezioni, poi al secondo, al terzo e così via,
senza saltare passaggi. Un procedimento che Rosmini stesso poi muterà passando al principio induttivo
comprendendo che il bambino parte sempre dal concreto e dal particolare per arrivare a conoscere gli aspetti
generali di un determinato oggetto.  
 
- Della libertà di insegnamento (1854). Serie di articoli che rivendicano alla Chiesa il diritto di insegnare e si
oppongono con decisione ad ogni monopolio statale nell'ambito della scuola. Il monopolio ecclesiastico però
è riservato all'insegnamento religioso, non a tutto lo spettro dello scibile conoscitivo. 
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42. L'educazione cristiana di Vincenzo Gioberti
 
Ha trattato di educazione sia indirettamente nei suoi scritti politici sia direttamente in alcuni capitoli  della
Introduzione allo studio della filosofia. Anche in Gioberti c'è una esplicità difesa dell'educazione cristiana e
cattolica ma aderisce comunque alle esigenze moderne di un'educazione pubblica gestita dallo Stato,
opponendosi al monopolio  tradizionale dei Gesuiti ed ai loro metodi educativi (l'educazione chiesastica
forma monaci ma non può formare cittadini completi) e respinge invece le teorie educative di Rousseau sia
quelle dei liberali in materia di politica scolastica. L'educazione dei tempi moderni non può essere più
domestica ma esclusivamente affidata allo Stato, secondo il modello degli antichi. L'obiettivo pedagogico
del Gioberti è decisamente progressista e legato ad un preciso assorbimento dei postulati fondamentali della
politica scolastica del liberalismo moderno. In lui non c'è né una opposizione al mondo moderno né il
tentativo di operare un compromesso tra conservazione e progresso, ma un coraggioso schierarsi con le
richieste di libertà e anche di democrazia che caratterizzano gli schieramenti borghesi più avanzati della
cultura e della politica del Risorgimento. Con Gioberti siamo già nell'ambito di un cattolicesimo liberale.  
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43. Il gruppo dei cattolici liberali in Italia
I cattolici liberali rappresentano in Italia un gruppo abbastanza omogeneo, presente nelle regioni italiane ad

economia più avanzata e caratterizzata da una vita culturale più aperta ai contatti internazionali. È un gruppo

che unisce ad una radicale opposizione alla tesi razionalistiche e anticristiane dell'Illuminismo, una vivace

sensibilità per le esigenze di libertà e di emancipazione del popolo, tipiche della cultura romantica. È un

cattolicesimo ortodosso ma non illiberale. La filosofia a cui si ispirano è uno spiritualismo che cerca di

innestarsi sulle conquiste della riflessione moderna allontanandosi dal tradizionale tomismo della Chiesa

Romana. La loro politica è di netta opposizione all'alleanza trono – altare tipica della Restaurazione ed

orientata a valorizzare il ruolo delle masse nell'ambito della società moderna, più liberale in politica, più

dinamica in economia.  

Sono autori che tentano una saldatura tra Cristianesimo e liberalismo pur restando legati ad una concezione

antropologica di tipo religioso, perché il loro liberalismo si ferma all'incontro coi diritti e i doveri della

persona, interpretata come dotata di un'anima immortale e di una destinazione ultraterrena. Furono

comunque battaglieri valorosi e spesso lottarono per un ammodernamento della chiesa cattolcia e

sosterranno d'accordo coi liberali un maggiore impegno per alleviare le sofferenze dei ceti popolari abbrutiti

dalla miseria e dall'ignoranza. La pedagogia occupa dunque per loro un ruolo fondamentale come strumento

per la costruzione di uno Stato guidato dai sani principi del Cristianesimo. Il problema centrale che travagliò

la ricerca dei cattolici liberali fu il rapporto tra autorità e libertà, per il quale cercarono una soluzione

mediana e di compromesso che di fatto però si risolse o a vantaggio dell'autorità o in un potenziamento più

radicale della libertà. 
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44. La pedagogia di Raffaello Lambruschini
 
Nasce da una famiglia assai legata alla Chiesa. Le sue opere furono composte mettendo assieme i suoi
articoli sparsi in vari periodici ma gli scritti più audaci di questo pedagogista toscano rimasero inediti
almeno fino al secolo scorso. Il pensiero pedagogico del Lambruschini è strettamente intrecciato al problema
religioso e alla riforma della Chiesa come anche alla sua concezione politica.  La sua visione religiosa si
articola attraverso una critica della forma storica del Cristianesimo, nella quale la politica è immedesimata
alla religione e quest'ultima viene risolta in forma dogmatica e autoritaria. Ad essa bisogna contrapporre
invece la religione del Vangelo che è orientata ad edificare l'armonia tra gli uomini attraverso il richiamo al
valore primario della coscienza individuale, l'interpretazione storica e progressiva della rivelazione e
l'attenzione alla vita economico – sociale come condizione per la crescita della vita spirituale. Lambruschini
è dunque avverso alla Chiesa della Restaurazione e spinge per una religione che sia prima di ogni cosa
legame dell'uomo con Dio e con gli altri uomini e forza liberatrice per l'uomo e la società.  
Per realizzare una tale religiosità è necessario riformare la Chiesa, spogliarla dei suoi dogmi e del suo
autoritarismo e farla tornare alla sua purezza evangelica e alla centralità della fede. Il celibato andrebbe
abolito, la confessione dovrebbe essere più semplice e sentita, il clero dovrebbe essere ridotto. Particolare
attenzione Lambruschini dedica al tema della libertà che per lui è la rimozione degli impedimenti a seguire i
dettami della coscienza. La moralità è poi inscindibile dalla libertà ma essa si esplica attraverso un contesto
sociale di leggi e di obblighi per cui la libertà va contemperata con la sottomissione che deve essere
maggiore dove ci sono debolezza e ignoranza, a patto che l'autorità sia soccorritrice e aiuti a favorire la
crescita della responsabilità e dell'autonomia. Da ciò Lambruschini deriva anche la sua idea di separazione
tra Chiesa e Stato, poiché i due organismi devono essere tra loro in un rapporto di distinzione amichevole,
poiché le due istituzioni non devono essere ministre l'una dell'altra. Il moderatismo di Lambruschini gli
impedisce però di parlare di estensione generale dei diritti politici e di principio di sovranità popolare.
Lambruschini viene elaborando la sua teoria pedagogica e la sua azione di propaganda educativa e didattica
attraverso le riviste da lui dirette. Prima di tutto l'educazione doveva essere pubblica, cioè sia statale sia
privata, ma aperta a tutti; svolta, quella statale, un una scuola ben organizzata, gratuita ma non
obbligatoriam divisa nel grado superiore in indirizzo letterario e tecnico; strutturata secondo il principio
della libertà di insegnamento che garantisca ampia autonomia ai dirigenti periferici rispetto al Ministro dela
Pubblica Istruzione; l'educazione privata esige un controllo da parte dello Stato che deve anche prosi con
essa in concorrenza in modo da farla drasticamente diminuire.  
 
Sul piano strettamente teorico ha affrontato alcuni problemi centrali della pedagogia moderna, in particolare
quello da lui sentito profondamente del rapporto che in ogni forma di educazione viene a stabilirsi tra
autorità e libertà. Il rapporto tra docente e discente è un rapporto fondato su un'autorità che libera, che
spinge il fanciullo a fare quello che è giusto anche se a lui dispiace. È la vecchia tesi del compromesso
dell'autorità liberatrice cara ai cattolici liberali, a cui però Lambruschini aggiunge, ispirato da Pestalozzi, la
dedizione amorosa che deve essere propria dell'educatore.  
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45. La filosofia di Gino Capponi
 
Colora il pensiero cattolico liberale di una vena scettica in filosofia e di un certo pessimismo antropologico.
Il pensiero di Capponi muove da una esplicita diffidenza rispetto alla filosofia metafisica e sistematica e si
avvicina piuttosto alle riflessioni dei moralisti, da sant'Agostino a Montaigne, come pure alle posizioni degli
empiristi, da Locke a Condillac. La sua è una filosofia a basa scettica e orientata alla valorizzazione del
buon senso, affermando come valore fondamentale il fare rispetto al conoscere e culmina nella riflessione
religiosa come aspetto supremo della verità. Ama la filosofia Capponi ma solo quando essa si riveli utile alla
vita. Fu un cattolico decisamente opposto al tradizionalismo, cogliendo l'essenza della predicazione
evangelica nel principio della carità, dell'uguaglianza e dell'associazione universale del genere umano.
Quattro i temi fondamentali dell'opera considerata fondamentale, i Pensieri sull'educazione: 
 
- Critica al naturalismo rousseauiano. La sua critica all'Emilio è rimasta famosa, bollata come astratta e
impraticabile.  
- Problema del rapporto educazione – società. Al modello di Rousseau va sostituito il modello di una
educazione sociale che collega in modo strettissimo la formazione dell'individuo e la partecipazione alla vita
di una comunità.  
-Critica all'educazione scolastica. La forza dell'educazione antica stava nella formazione allo Stato. Col
Cristianesimo, che     privilegia la coscienza individuale e l'intenzione rispetto all'attività esteriore il rapporto
si è     rotto ed è nata l'educazione scolastica moderna, problematica e inquieta, divisa tra individuo     e
società  
- Studio del carattere dell'infanzia.  Al centro del processo educativo va posta la valorizzazione della natura
dell'infanzia; del suo     tipo di pensiero, che è sintetico; e della loro personalità, basata sul sentimento e non
sulla     ragione.  
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46. Ferrante Aporti e l'educazione popolare
 
L'Ottocento italiano fu attraversato da appassionati dibattiti intorno al problema dell'educazione popolare.
Per lungo tempo però l'espanzione dell'istruzione a livello popolare fu affidata alle iniziative dei privati,
mossi da una vivace sensibilità in campo sociale ed orientati ad una concezione progressiva
dell'organizzazione sociale che riconosceva al popolo una funzione subalterna ma ne auspicava una
partecipazione più attiva. Un ruolo fondamentale in questa crescita ebbero le scuole di mutuo insegnamento. 
Ferrante Aporti era un sacerdote e professore mantovano al Seminario di Cremona, per poi diventare
direttore delle scuole elementari della città. Nel 1829 aprì il primo asilo infantile, e sul suo esempio e
seguendo il suo modello si ebbe una ampia diffusione di scuole per l'infanzia in molte città italiane.  
L'educazione negli asili aportiani, aperti ai fanciulli dai due anni e mezzo ai sei, avveniva attraverso vari
punti. L'asilo doveva : 
1) accogliere e preservare dai pericoli della strada i figli dei lavoratori (assistenza e prevenzione) 
2) aiutare le famiglie a sostenerli mediante la refezione (refettorio) 
3) educare i bambini nello sviluppo intellettivo, religioso, morale e fisico; all'educazione fisica erano
dedicate 5 ore, mentre 4 ore erano dedicate all'attività intellettuale e morale. 
4) attraverso i fanciulli doveva migliorare le condizioni sociali del popolo e suscitare la coscienza nazionale. 
Le attività, che variavano ogni mezz'ora, venivano organizzate in questo modo: appello, preghiera e canto;
colazione ricreazione, nomenclatura, gioco e preghiera; aritmetica, catechismo e sacre scritture, pranzo
ricreazione e preghiera; alfabeto in prima classe, scrivere in seconda e terza,canto e merenda, ginnastica e
merenda. L'esercizio della nomenclatura si basa sul metodo dimostrativo di presentare gli oggetti
comuni,nominarli e mostrarne qualità ed usi. La storia sacra si insegna per mezzo di tabelloni illustrati, gli
esercizi preliminari prevedono la corretta pronuncia di suoni alfabetici, sillabici e il tracciare le aste, poiché
lettura e scrittura si insegnano solo nell'ultimo anno, ci si abitua al calcolo numerando le cose concrete
mentre in terza si apprendono le quattro operazioni, le frazioni le misure, i pesi e le monete.  
Aporti aveva chiamato i suoi asili la scuola infantile per i poveri ed era ben conscio dei gravissimi problemi
a cui andavano incontro i poveri.  
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47. La concezione pedagogica di Enrico Mayer
 
Sul medesimo terreno si muove anche il livornese Enrico Mayer, la cui concezione pedagogica muove da
una precisa visione dei rapporti tra le varie classi sociali, basati sullo sfruttamento e la miseria del popolo.
Egli sollecitava ad un intervento in favore dei poveri che fosse educativo e politico insieme. Gli Asili
Infantili erano per Mayer una istituzione strettamente collegata all'economia sociale; dovevano sottrarre i
fanciulli agli ambienti malsani per immetterli in un'atmosfera più sana fisicamente e moralmente nella quale
siano iniziati al lavoro e dove la loro infanzia possa essere rallegrata.  
L'educazione era fondamentale per lo sviluppo economico della società moderna perché tende ad eliminare
la corruzione sociale e l'indifferenza verso il lavoro. L'impegno di Mayer è esemplare per la profondità delle
sue battaglie per l'emancipazione del popolo, per l'impegno che manifesta nella realizzazione della sua idea
della centralità del momento educativo, per tale emancipazione attraverso la scuola e la stampa per il
popolo, per l'organizzazione di libere scuole per l'infanzia e per gli adulti.  
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48. Positivismo e pedagogia in Francia 
 
Sono due modelli che interpretano l'opposizione di classe che sta al centro della società industriale e che
viene determinando due diversi e opposti universi di valori, anche educativi.  
Il Positivismo esalta la scienza e la tecnica, l'ordine borghese della società e i suoi miti, si nutre di mentalità
laica e valorizza i saperi sperimentali: è l'idelologia di una lcasse produttiva nell'età del suo trionfo, che ne
sanziona il dominio e ne potenzia la visione del mondo.  
Il socialismo è la posizione teorica della classe antagonista, che si richiama ai valori negati dell'ideologia
borghese (solidarietà, uguaglianza, partecipazione popolare al governo della società) e delinea strategie di
conquista del potere che fanno leva sulle contraddizioni insanabili della societò borghese, prima fra tutte
quella tra Capitale e Lavoro, delineando una società senza classi.  
 
Positivismo e pedagogia in Francia 
Il pedagogismo positivistico accantonò con decisione il richiamo tipico dei romantici, anche sul terreno
educativo, al valore quasi esclusivo dell'individuo e alla sua spontaneità, per impostare invece tali problemi
sul terreno rigoroso della scienza.  
La pedagogia si trovava ad uno stadio di evoluzione scientifica ancora confuso e non sistematico e doveva,
invece, trasformarsi in disciplina organica e rigorosa attraverso una ridefinizione di tutti i propri strumenti
concettuali e operativi a contatto con le varie scienze positive, soprattutto con la fisiologia e la sociologia.  
Il progetto pedagogico del positivismo si rivolgeva in particolare verso una elaborazione della pedagogia
come scienza da un lato e verso una ridefinizione dei curricula formativi dall'altro, collocando al centro la
scienza, vista come la conoscenza tipica e centrale del mondo moderno basato sull'industria e come un
fascio di discipline altamente formative sia sul piano intellettuale sia su quello del carattere.  
Va però anche sottolineata la valorizzazione dell'educazione come dovere essenziale delle società moderne e
come diritto di ogni cittadino e quindi come mezzo primario per attuare una evoluzione in senso laico e
razionale della vita collettiva; l'attenzione ai problemi della scuola, sentita come lo strumento essenziale di
questa crescita educativa delle società industriali. Forti sono i limiti che troviamo nelle teorie pedagogiche
positiviste: rimasero sempre allo stadio di abbozzo, di enunciati teorici; la loro scienza dell'educazione
rimase spesso intenzionale e vacillante tra un riduzionismo naturalistico ed un richiamo retorico ai valori
umanitari e sociali; pubblicizzò spesso un metodo di insegnamento enciclopedico e nozionistico.  
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49. Il sistema di pedagogia di Auguste Comte 
 
In Francia troviamo Auguste Comte, fondatore del Positivismo. Alla fine del suo Corso di filosofia
positivista promise l'elaborazione di un organico sistema di pedagogia che però non portò mai ad effetto.
Tuttavia era convinto che l'educazione costituisse sempre, per sua natura, la principale applicazione di ogni
sistema generale destinato a governare spiritualmente l'Umanità. Per essere efficace però l'educazione deve
farsi scienza, anche se, per lo stadio di arretratezza delle scienze sociali a lui contemporanee, ciò non può
immediatamente avvenire. Comte comunque rivendica con forza, come caratteri di questa futura educazione
scientifica, l'opposizione netta ad ogni educazione tradizionale, metafisica e astratta, e la rivendicazione di
un principio di rigorosa universalità dell'educazione, che esige una sua diffusione presso tutto il popolo.
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50. La rieducazione di Edouard Séguin
 
Troviamo poi Edouard Séguin che si occupò soprattutto di rieducazione di uomini affetti da ritardo mentale,
ed Èmile Durkheim che fu un esponente chiave della sociologia positivista.Come pedagogista egli si
soffermò soprattutto sul problema del rapporto individuo-società e sul ruolo che la pedagogia svolge nella
socializzazione. Fu autore di alcuni trattati socio-pedagogici come "Pedagogia e società" (1903), e storico-
pedagogici, come "L'evoluzione pedagogica in Francia" (1938). Per Durkheim, la società imprime con forza
la propria impronta sull'educazione dell'individuo; essa si serve della pedagogia per riprodurre i valori e la
condizione stessa della propria sopravvivenza.Il compito dell'educazione è quello di "socializzare" la nuova
generazione e, gli insegnanti, per fare questo, devono apprendere prima i principi fondamentali della
sociologia per poi dedicarsi a questo importante compito. La pedagogia dunque è ancella della sociologia.
Ma non solo.La pedagogia per Durkheim è anche un insieme di teorie pratiche, non riconducibili alle teorie
scientifiche, una sorta di "arte". Le società in crisi tendono, per il sociologo francese, a sviluppare teorie
pedagogiche utopistiche, mentre i sistemi sociali stabili, dotati di una forte coesione interna, si dedicano
soprattutto al miglioramento delle tecniche educative. Il fallimento del processo di socializzazione porta
l'individuo all'anomia, una condizione in cui le norme della società non vengono trasmesse, e l'individuo si
trova in balia di se stesso, senza guide normative. Nel "Il suicidio", Durkheim, con un'analisi condotta sui
dati statistici disponibili sul fenomeno dei suicidi, mostra come l'anomia è una delle principali cause che
portano a questo tragico fenomeno.In questo senso dunque, la scuola e l'insegnante sono investiti di un
compito importantissimo: preservare, mediante la trasmissione delle norme morali e delle conoscenze,
l'ordine e il benessere sociale, scongiurando l'anomia e le sue conseguenze. 
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51. Pedagogia e positivismo in Inghilterra, Herbert Spencer
 
In Inghilterra troviamo Herbert Spencer. Egli ebbe un influsso profondissimo sullo sviluppo della pedagogia
e delle scienze umane. Fu filosofo, psicologo, pedagogista e sociologo. Nel suo testo "Educazione
intellettuale, morale e fisica", coerentemente con i principi della civiltà positivista e con la mentalità tecnico-
industriale, pone l'utile al centro dell'educazione. 
Egli suddivide gerarchicamente in ordine di importanza decrescente gli insegnamenti in attività che: 
- servono direttamente alla conservazione della vita (attività fisica, fisiologia, igiene); 
- servono indirettamente alla conservazione della vita (matematica, fisica, biologia, scienze sociali); 
- hanno lo scopo l'allevamento e la felicità della prole (scienze pedagogiche); 
- hanno per scopo il mantenimento dei corretti rapporti socio-politici (storia e sociologia descrittiva).  
 
E' da notare che le discipline estetico-letterarie vengono considerate dal pensatore, mere attività ricreative,
non fondamentali per l'esistenza. L'educazione procederà dal semplice al complesso, dall'omogeneo
all'eterogeneo, dal concreto all'astratto. Anche l'educazione morale si ispira al principio dell'utilità. Il metodo
dovrebbe essere quello di lasciare il bambino libero di agire e di sopportare le conseguenze naturali dei suoi
gesti, intervenendo solo se questa conseguenze sono troppo onerose per l'allievo o lo mettono in pericolo la
sua incolumità. Per Spencer dunque, il controllo degli insegnanti non deve essere troppo coercitivo, in
quanto pregiudicherebbe l'adeguamento all'ambiente reale e quindi l'evoluzione naturale. Come si vede, il
concetto di evoluzione naturale, di ispirazione darwiniana è fondamentale in Spencer. L'autore è convinto,
coerentemente con la legge di Haeckel, che lo sviluppo dell'individuo ripeta lo sviluppo della specie. Anche
l'educazione fisica deve essere curata lasciando che agisca il principio di evoluzione e adattamento naturale.
Esporre il corpo all'ambiente e rafforzarlo con esercizi ginnici, prepara l'individuo a probabili più dure prove
nel futuro. 
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 57 di 124

http://www.tesionline.it


52. La pedagogia del Positivismo italiano
 
Anche se il loro orientamento politico fu, generalmente, conservatore e se seguono spesso, nelle soluzioni
che propongono, i principi elaborati dal Positivismo europeo, la scuola italiana, la tradizione pedagogica
nazionale e la stesse mentalità delle classi medie italiane uscirono fuori, dopo i loro interventi e attraverso la
propaganda, più moderne e inserite nella cultura dell'età industriale e profondamente trasformate sia rispetto
al periodo risorgimentale sia rispetto a quello immediatamente post – unitario.  
In particolare i positivisti sostennero in sede teorica e pratica il valore e l'imprescindibilità del laicismo come
elemento principale nella formazione del cittadino moderno e dell'uomo. Il doppio rapporto della pedagogia
con la scienza e la società, il radicale laicismo e l'educazione come strumento politico sono i tre fondamenti
del Positivismo pedagogico.  
Da un lato, in Italia, abbiamo i positivisti scientifici, che sono legati ad una concezione deterministica del
reale e ad una visione spesso dogmatica della scienza, che si impegnano a ridefinire la pedagogia in
relazione ai principi epistemologici generali maturati dalla scienza moderna e elaborano una pedagogia
sistematica e un po' astratta, lontana dai problemi concreti della scuola e dell'educazione (Ardigò, De
Dominicis, Fornelli e la primissima Montessori).  
Dall'altro lato abbiamo i positivisti pratici, uomini di scuola e uomini politici che affrontano le grandi
battaglie per una edificazione laica della pedagogia e per la crescita dell'educazione popolare, anche
attraverso canali non esclusivamente scolastici (Villari, Gabelli).
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53. I positivisti italiani
 

Andrea Angiulli (1837 – 1890)
 fu il padre del positivismo italiano. Nel 1872 scrisse La filosofia positiva e la pedagogia, che è considerata

come l'atto di nascita della pedagogia positivista in Italia. Sostenitore della necessità di una pedagogia

scientifica che doveva essere l’incrocio tra un’antropologia di base biologica e la sociologia, Angiulli è

profondamente convinto della necessità e dell’urgenza di un’educazione popolare per la vita della nazione,

ma inserisce questo problema nel contesto più ampio della “questione sociale”. La soluzione da lui proposta

richiede la collaborazione di tutte le componenti della società. 

 

Roberto Ardigò (1828 – 1920) 
definisce la pedagogia come scienza dell'educazione che è anche il titolo della sua più importante opera.

Egli dice: «la pedagogia è la scienza dell'educazione, per questo l'uomo può acquisire le abitudini di persona

civile, di buon cittadino.»Per Ardigò dunque non tutte le abitudini sono educative. Dal punto di vista

didattico privilegiò l'intuizione, il metodo oggettivo, la lezione delle cose, il passaggio dal noto all'ignoto,

insegnando poche cose alla volta, ritornando più volte sulle cose spiegate e facendo continue applicazioni di

teorie e casi nuovi. Egli rivalutò la funzione del gioco, il quale permette al bambino l'occasione di vedere e

toccare gli oggetti, riconoscerne le proprietà e le somiglianze, favorendo lo sviluppo fisico, il quale va

d'accordo con quello mentale. Proprio in riferimento al gioco, Ardigò criticò le idee di Frobel. Il problema di

Ardigò fu quello di coniugare la formazione di giuste abitudini con la libertà e l'autonomia propugnata dai

Giardini d'infanzia di Frobel. 

 

Aristide Gabelli (1830 – 1891) 
fu il maggior pedagogista del Positivismo in Italia in quanto coerente interprete della rivoluzione culturale

del Positivismo e acuto conoscitore dei problemi della scuola italiana. Più che un teorico del positivismo,

come è stato Roberto Ardigò, fu colui che volle tradurne in pratica i princìpi nell'organizzazione scolastica.

Nel 1880 scrisse Il metodo di insegnamento nelle scuole elementari d'Italia, in cui sostiene la necessità di

adeguare i programmi scolastici a quelli delle altre nazioni europee: «Il maestro deve tener presente che la

scuola ha da servire a tre fini, a dar vigore al corpo, penetrazione all'intelligenza e rettitudine all'animo» In

questa opera Gabelli si oppone nettamente al nozionismo, l'educazione scolastica deve avere principalmente

il compito di sviluppare il pensiero, di "formare le teste": "Le cognizioni non poche volte, e forse il più delle

volte, dopo un po' di tempo di desuetudine dagli studi, vengono in molta parte dimenticate, quando invece il

modo di pensare dura tutta la vita, entra in tutte le azioni umane…". Nel 1886 fu eletto al Parlamento del

Regno d'Italia come deputato per Venezia (rieletto nel 1890). Nel 1888, durante il primo governo di

Francesco Crispi fu incaricato di elaborare i programmi della scuola elementare dell'obbligo recentemente

istituita. In questi programmi il maestro elementare viene invitato tra l'altro a "stare alla larga dall'istruzione

parolaia e dogmatica, a calare l'insegnamento nella realtà".La scuola secondo Aristide Gabelli deve non solo

liberare l'individuo dall'ignoranza, ma anche metterlo in grado di pensare autonomamente esercitando il
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senso critico, in modo da poter partecipare utilmente alla vita sociale e civile e contribuire allo sviluppo

economico del paese. 
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54. Il rapporto dei socialisti utopistici con la pedagogia
 
I socialisti utopistici trattarono ampiamente il problema pedagogico. L'esigenza che manifestavano con forza
era quella di riorganizzare la società secondo un ideale di giustizia sociale e di eguaglianza tra gli uomini,
come pure quella di dare, a tale società, un ordinamento razionale ed organico. Queste esigenze contenevano
un preciso risvolto educativo. Il rinnovamento delle regole di convivenza sociale, alimentate dal principio di
solidarietà; la trasformazione in senso libertario delle varie istituzioni sociali e la progettazione di
un'armonica società ideale implicano, infatti, anche un profondo mutamento dell'uomo – cittadino. La nuova
società esige un uomo nuovo, dotato di una mentalità egualitaria e anti individualistica, capace di
comunicare con gli altri e di rivalutare la stessa attività lavorativa. Accanto a questa rivendicazione di una
emancipazione culturale ed umana da render possibile per ogni cittadino, gli utopisti, con più vigore di altre
correnti pedagogiche, postulano un più stretto collegamento tra educazione e società, tra educazione e
politica, rompendo con la tradizione che vedeva la pedagogia relegata nell'ambito esclusivamente scolastico
e spesso estranea al dibattito politico in senso stretto. La pedagogia degli utopisti mira alla restaurazione di
una società esclusivamente terrena, senza richiami al trascendente, e vede possibile tale avvento solo
attraverso la diffusione del sapere, concepito però non solo come strumento di conoscenza ma anche di
trasformazione della realtà naturale e sociale. 
Gli utopisti elaborano nei loro scritti un preciso quadro delle condizioni di vita delle masse popolari, dello
sfruttamento che esse subiscono e dell'ignoranza che le contraddistingue, e contemporaneamente delineano
una serie di interventi socialmente necessari per rendere meno disumane le condizioni di vita dei lavoratori,
specie di quelli dell'industria.  
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55. Le figure pedagogicamente interessanti in Francia
 

Francois -  Noel Babeuf (1760 – 1797) 
venne elaborando un comunismo per molti aspetti assai moderno che lo portò, sotto il Direttorio, ad

organizzare la Congiura degli uguali, che fallì miseramente. In pedagogia pur muovendo da presupposti

rousseauiani sviluppa l'importanza formativa del lavoro e reclama una ricomposizione tra lavoro manuale ed

intellettuale. Nel Cadastre perpétuel elabora un piano di educazione nazionale aperta a tutti, fornita dallo

Stato attraverso maestri pagati col ricavato della vendita dei beni ecclesiastici. Era un'educazione che

doveva opporsi ai pregiudizi, figli dell'ignoranza, e che doveva divulgare i principi della solidarietà.

Contemporaneamente egli criticò alcuni pregiudizi tipici dell'educazione del tempo: il mito della superiorità

del talento e delle capacità di alcuni individui, come quello del principio della maggiore ricompensa per il

lavoro intellettuale.  

 

Henri – Claude de Saint Simon (1760 – 1825) 
fu teorico della "filosofia positiva" e di un approccio scientifico ai problemi sociali e politici, mirò

all'avvento di una nuova società orientata a migliorare le condizioni del proletariato, a suo dire realizzazione

del suo modo di guardare il messaggio evangelico.  

 

Pierre – Joseph Proudhon (1809 – 1865) 
vedeva l'educazione come il principio motore del rinnovamento sociale, anche se da sola non bastava,

occorrendo invece una rigenerazione di carne e sangue condotta attraverso la concreta affermazione dei

principi dell'educazione professionale e dei diritti dell'operaio. 

 

Charles Fourier (1772 – 1837) 
fu il più originale e organico scrittore francese ad affrontare il discorso della pedagogia dal punto di vista

utopistico. Fourier critica fortemente la società borghese capitalista del tempo, che è fallita perché il libero

mercato non ha portato quel benessere che aveva promesso: il mondo capitalista ha ampliato il divario tra

pochi che hanno molto e molti che hanno poco. Il capitalismo ha disumanizzato la società esasperando la

competizione individuale e reintroducendo la schiavitù (lavoro minorile, alienazione etc…).Altro elemento

negativo è la falsità dei prezzi: non li fa più il mondo del lavoro ma il mondo della finanza. La vita

economica è falsificata in quanto il capitalismo bada esclusivamente alla finanza. Per avere un mondo

diverso da quello a lui contemporaneo bisogna consentire all'individuo di recuperare i propri istinti e le

proprie passioni.L'uomo non deve avere una sola partner e le donne devono poter avere più uomini, anche le

donne devono godere di una loro sessualità (cose che facevano passare Fourier per un pornografo). In breve

bisogna abbandonare sempre l'unidimensionalità.Per Fourier la società si deve strutturare per singole attività

produttive (le falangi), chi lavora nella comunità di produzione (la falange appunto) vive nel falansterio;

tutte le 1800 persone che costituiscono la falange devono continuamente cambiare occupazione per evitare

l'alienazione; sono previste anche libertà e comunità sessuale tra i membri della falange.La famiglia
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monogamica viene superata e i bambini vengono allevati dall'intera comunità. Questo metodo privo di

alienazione avrebbe dovuto condurre ad un aumento della produzione. Nel falansterio esistono comunque

differenze sociali tra classi (povera, media, ricca), i poveri devono essere agevolati nell'acquisto di azioni del

falansterio; le retribuzioni sono diseguali in quanto si articolano in dodicesimi: 5/12 per il lavoro compiuto,

4/12 per il capitale posseduto, 3/12 per il talento personale. Il povero dovrebbe diventare lentamente più

ricco perché avendo più capitale (come detto è agevolato nell'acquisto di azioni) vedrebbe aumentare

l'introito legato al possesso di azioni del suo salario. Il falansterio permette di superare l'individualismo in

quanto i suoi componenti sono tutti uguali e se progrediscono progredisce tutto il falansterio.La politica

viene riassorbita dall'organizzazione del lavoro. L'organizzazione complessiva del falansterio porterà al

mondo dell'armonia: una società felice di uomini liberi e uguali (non privati comunque di una

differenziazione meritocratica).Tutto ciò non avverrà con metodi rivoluzionari ma per imitazione del m
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56. La filosofia di Robert Owen
 
Robert Owen (1771 – 1858) ha una filosofia basata su tre fondamentali punti del suo pensiero: 
 
- nessuno è responsabile dei propri desideri e delle proprie azioni (perché tutto il suo carattere è formato
indipendentemente da se stesso . Owen era fermamente convinto che le persone fossero il prodotto del loro
ambiente. Perciò sostenne le riforme dell'istruzione e del lavoro e fu un pioniere della promozione
dell'investimento in capitale umano. 
- tutte le religioni sono basate sulla stessa assurda fantasia che rende l'uomo un animale debole e imbecille,
un furioso bigotto e fanatico o un miserabile ipocrita . Nonostante la sua contrarietà alla religione, verso la
fine della sua vita abbracciò lo Spiritualismo. 
- occorre opporsi alla fabbrica (factory system) e sostenere l'artigianato (cottage system). 
 
Il pensiero riformatore di Robert Owen, imbevuto di ideali illuministici e umanitari, è improntato sulla
convinzione che l'ambiente eserciti un'influenza decisiva sulla formazione del carattere e che il sistema
industriale del suo tempo avesse in sé le risorse per funzionare al meglio senza bisogno di un eccessivo
sfruttamento dei lavoratori o dell'esasperazione della concorrenza. Owen parla di “paradiso in terra”, è
ottimista sull'effetto che potrebbero avere le sue idee sulla società. Nella più tarda Revolution in the Mind
and Practice of the Human Race, Owen insiste che il carattere è formato da una combinazione della Natura o
Dio e delle circostanze dell'esperienza del singolo individuo; senza approfondire la questione Owen tende a
concordare con Socrate. Le sue idee sono di origine prettamente illuminista; bisogna lasciare alla natura (che
è dotata di ragione) di dispiegarsi: l'uomo può modificare l'ambiente in cui vive e può farlo solo attraverso
l'istruzione, attraverso di essa l'uomo può ritrovare l'armonia naturale. Rifondando la società su motivi
razionali, eliminando l'egoismo, il profitto e la ricerca della speculazione, l'umanità avrà più di quanto
necessario. La società si deve basare sulla vita comunitaria, si vive assieme secondo un profilo socialista.
Moneta, commercio e profitto causano l'individualismo; l'equazione fondamentale in economia per Owen è
valore = lavoro. L'equazione è rispettata nella società del baratto ma non in quella della moneta che causa
egoismo. Owen pensa di sostituire la moneta con buoni di lavoro che devono rimanere fissi (senza
fluttuazioni), pensa a banche di ricchezza reale (prive di inflazione); i buoni di lavoro premiano il merito
personale e mirano a tagliare le gambe alla speculazione. 
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57. Il materialismo storico di Karl Marx e Friedrich Engels 
 
Furono i fondatori del materialismo storico. Nelle loro opere sono presenti prospettive pedagogiche sia in
forma esplicita, come elaborazione di alcune proposte intorno all'istruzione, presentate in opere di
propaganda e di intervento politico, sia in forma implicita e rivolta a sviluppare alcuni grandi temi della
filosofia marxiana, raccolti intorno al problema antropologico e all'analisi dei meccanismi sociali ed
ideologici del mondo capitalistico moderno.  
Si delineò nel tempo un'antropologia pedagogica marxista a base rigorosamente storico – materialista che
fosse attenta a mettere in rilievo, contro ogni interpretazione deontologica ed astratta, della natura umana e
dei suoi processi di svolgimento, le condizioni economico sociali all'interno delle quali l'uomo viene
formandosi come individuo.  
L'uomo per Marx si è storicamente alienato dall'organizzazione capitalistica del lavoro e, al tempo stesso,
dalle ideologie che essa esprime, ma è anche un ente attivo che, attraverso il lavoro e la sua dialettica
rivoluzionaria, prepara il proprio riscatto. Il lavoro è l'attività propria dell'uomo come genere, quella che
specificamente lo caratterizza e, come tale, va messo al centro anche della formazione individuale. Solo
attraverso il lavoro l'uomo sviluppa sé stesso e anzi il lavoro emancipato diventa la condizione prima della
sua emancipazione. 
Marx inoltre abbozza il futuro della società liberata e vede in essa il libero sviluppo delle individualità. Due
sono dunque i principi che guidano l'antropologia pedagogica di Marx: 
 
- il ruolo centrale e dialettico del lavoro 
- l'idea dell'uomo onnilaterale 
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58. Le teorie di Marx e Engels
 
Marx mostra che l'evoluzione economico – politica della società moderna conduce alla formazione di un
uomo nuovo che riunisce in sé sia le attività manuali sia le attività intellettuali, superando così la divisione
storica del lavoro, dando vita ad una personalità armonica e completa, che si esprime come universalità e
onnilateralità delle relazioni e capacità umane, rivolte tanto al piano produttivo quanto a quello del consumo
e del godimento, armonizzando così tempo di lavoro e tempo libero.  
Dallo studio dei meccanismi della società capitalistica emergono invece alcune linee fondamentali di
sociologia dell'educazione. Engels mette in luce in La situazione della classe operaia in Inghilterra,
l'insufficienza dell'istruzione popolare, le lotte intraprese dagli operai per conquistare le prime leggi
sull'istruzione, la denuncia delle condizioni di precarietà tipiche della scuola per il popolo. Marx
nell'Ideologia tedesca e poi nel Manifesto sottolinea la stretta dipendenza dell'educazione dalla società, cioè
dalla classe dominante. La scuola è uno strumento ideologico che esprime la concezione del mondo e gli
interessi socio – economici della classe al potere. Essa quindi rispecchia e conferma una netta divisione tra
le classi sociali per le quali esistono indirizzi scolastici differenziati, come pure veicola una cultura astratta e
idealistica  che si basa sulla divisione del lavoro.  
Accanto alla scuola anche la famiglia viene colta nella sua evoluzione storica e nella sua dipendenza dalle
trasformazioni economico – sociali e di essa viene messa in rilievo, nell'ambito della società capitalistica, la
sostanziale dissoluzione e il disordine morale che vi hanno introdotto il sistema di fabbrica e il mutamento
dei rapporti tra i sessi e tra i genitori ed i figli, anche per le disumane condizioni di vita di tutti i membri.  
Un'attenzione particolare ha dedicato Marx alla situazione di vita dell'infanzia nelle società industriali, in
particolare in Inghilterra, mettendo il rilievo lo sfruttamento a cui i fanciulli vengono sottoposti e alle
condizioni di miseria materiale e spirituale a cui vengono condannati. 
In conclusione, per Marx ed Engels non è possibile parlare di educazione se non riferendosi alla realtà socio
– economica e alla lotta di classe che la caratterizza e la sostiene. In tal modo la pedagogia viene a perdere
ogni aspetto idealistico e neutrale e si determina in relazione a precise condizioni sociali e politiche. In
relazione a questi orientamenti generali, antropologici e sociologico – politici, i due teorici del materialismo
storico abbozzano anche una proposta educativa che si sviluppa intorno al ruolo fondamentale assegnato al
lavoro nell'ambito scolastico.  
Il lavoro a cui si riferiscono è un lavoro produttivo, legato alla fabbrica e, tramite essa, alla società nel suo
complesso. Marx afferma che in una situazione razionale della società ogni fanciullo, senza distinzione, a
partire da nove anni dovrebbe diventare un operaio produttivo, ipotizzando una divisione dei fanciulli in tre
classi di età: dai 9 ai 13 (due ore di lavoro); dai 13 ai 15 (quattro ore di lavoro) e dai 16 ai 17 (sei ore di
lavoro).  
Accanto al lavoro però Marx sottolinea l'importanza dell'istruzione intesa come: 
 
- Prima: formazione spirituale. 
- Seconda: Educazione fisica. 
- Terza: istruzione politecnica, che trasmetta i fondamenti scientifici generali di tutti i processi di produzione
e che contemporaneamente introduca il fanciullo e l'adolescente nell'uso pratico e nella capacità di
maneggiare gli strumenti elementari di tutti i mestieri. 
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59. Le proposte rivoluzionarie di Marx e Engels
 
Il modello pedagogico ed educativo di Marx ed Engels ha portato avanti almeno due proposte considerate
rivoluzionarie: 
 
- il richiamo al lavoro produttivo, che si poneva in aperto contrasto con tutta una tradizione educativa
intellettualistica e spiritualistica 
 
- l'affermazione di un costante rapporto tra educazione e società che si manifesta tanto come coscienza di
una valenza ideologica dell'educazione, quanto come progettazione scientifica di una società liberata, anche
in campo educativo.  
 
Le proposte marxiste furono adottate sin dal 1871 nell'istituzione delle Comuni parigine, che attenzionarono
anche gli asili, nei quali furono introdotti completi programmi di educazione dei bambini.  
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60. Labriola e la pedagogia marxista in Italia
 
Schematicamente, possiamo suddividere il percorso filosofico e politico di Labriola in tre diversi momenti:
innanzitutto fu propugnatore dell'idealismo hegeliano; successivamente, possiamo distinguere una fase
contrassegnata dal rifiuto dell'idealismo in nome del realismo herbartiano, ed infine, il momento della
maturità, in cui aderisce pienamente al marxismo. L'approccio di Labriola al marxismo è pesantemente
influenzato da Hegel e Herbart, per cui è più aperto dell'approccio di marxisti ortodossi come Karl Kautsky.
Egli vide il marxismo non come una schematizzazione finale ed autosufficiente della storia, ma piuttosto
come una collezione di puntelli per capire le relazioni umane. Era necessario che questi puntelli fossero in
qualche modo imprecisi se il marxismo voleva considerare la complessità dei processi sociali e la varietà di
forze operanti nella storia. Il marxismo doveva essere inteso come una teoria ‘critica', nel senso che esso non
vede verità eterne ed è pronto ad abbandonare le proprie convinzioni se l'esperienza insegna diversamente
(teoria della praxis). Nel 1876 pubblicò il saggio Dell'insegnamento della storia e l'anno dopo è direttore del
Museo di istruzione e di educazione: sono anni in cui Labriola mostra un particolare impegno verso il
miglioramento del livello professionale degli insegnanti e la diffusione dell'istruzione di base della
popolazione, inteso come primo passo per una maggiore democrazia del paese. A questo scopo s'informa
sugli ordinamenti scolastici dei paesi europei: nel 1880 pubblica gli Appunti sull'insegnamento secondario
privato in altri Stati e nel 1881 l'Ordinamento della scuola popolare in diversi paesi. Contemporaneamente
Labriola abbandona le convinzioni politiche di moderato liberalismo per approdare a posizioni radicali: oltre
alla lotta all'analfabetismo, auspica l'intervento dello Stato nell'economia, una politica sociale di assistenza
ai poveri, il suffragio universale che permetta anche a candidati operai l'ingresso al Parlamento. 
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 68 di 124

http://www.tesionline.it


61. La pedagogizzazione della società nell'800
 
L'Ottocento porta alla massima esecuzione anche quella pedagogizzazione della società che si era attivata
con l'avvio dell'età moderna e con la nascita dello stato moderno. La società viene investita da un progetto
educativo che si dissemina presso diverse istituzioni e che prende un aspetto sempre più articolato e
complesso, per compiere la formazione dell'uomo – cittadino che è il fine primario dell'azione educativa nei
vari Stati nazionali e presso le diverse classi sociali. Era un progetto educativo chiaramente gestito dal
potere politico e costruito secondo la sua ideologia, trovando la propria istituzione chiave nella scuola, di cui
tratteremo nel paragrafo successivo. 
 
Accanto alla scuola si colloca la famiglia, vista come l'istituzione educativa primaria e naturale che deve
però agire secondo modelli educativi più razionali, uniformi e costruttivi. Deve essere la via primaria alla
conformazione, alla costituzione di un soggetto disciplinato e cosciente dei propri doveri, capace di
modellarsi alle norme che proprio la famiglia, col suo comportamento, incarna: sottomissione all'autorità
paterna, etica del sacrificio e della responsabilità, valore del lavoro, del risparmio, della proprietà. La
famiglia borghese assume nell'Ottocento questi caratteri di organismo autoritario e censorio, fortemente
repressivo e normalizzante; la famiglia come verrà delineata da poi da Freud: produttrice di nevrosi ma
anche sorretta da un'ansia di normalizzazione autoritaria, di opposizione ad ogni forma di devianza o
dissenso. Un po' in tutta Europa i genitori adottano tale modello di riferimento.  
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62. Le associazioni come formazione dei giovani
 
Un ruolo importante rivestono le associazioni, che operano soprattutto nell'ambito della formazione dei
giovani in relazione al tempo libero dalla scuola o dal lavoro. Dividiamo le associazioni in forme
differenziate quali: 
 
- gli oratori, che ebbero particolare fortuna con san Giovanni Bosco in Piemonte, che riprese la tradizione di
san Filippo Neri applicandola, in particolare, ai ragazzi sbandati e pericolanti, agli orfani, agli abbandonati
ed ai giovani operai. Negli oratori salesiani, fondati da Bosco, si giocava, si cantava, si faceva teatro, si
leggevano libri, si rideva, si scherzava e i vari animatori assumevano atteggiamenti di comprensione e
affetto verso gli adolescenti.  
 
- le associazioni sportive e studentesche erano l'alternativa borghese agli oratori 
 
- le associazioni ecologiche coincidevano con quelle che chiameremmo oggi scouts. 
 
In queste associazioni di vario tipo si coordinavano le attività dei giovani attorno ad una rigorosa disciplina.
Quelle sportive in particolare impegnavano i giovani in uno sforzo di autodisciplina, di controllo del corpo e
di valorizzazione della gara che incidevano in profondità nel loro processo di formazione nell'ottica di un
miglioramento della nazione. 
 
La stampa ebbe anch'essa un ruolo fondamentale. Nacque una diffusa pubblicistica per donne e per i
bambini (una su tutte Il Giornale dei bambini diretto da Ferdinando Martini e sulle cui pagine fece capolino
per la prima volta Pinocchio, nel 1881) e nacquero pubblicazioni per il popolo, sia di orientamento laico, poi
anche socialista, sia cattolico, ideati soprattutto per la formazione ideologico – morale e politica degli adulti.
 
 
L'editoria ebbe un ruolo ancora più forte, orientando il gusto ed i modelli, attraverso la moda che lancia
tipologie di eroi, situazioni tipo ed esperienze – chiave capaci di agire nell'immaginario individuale e di
conformarlo a ideologie o visioni del mondo, a regole e norme.  
Il grande educatore dell'editoria ottocentesca fu certamente il romanzo, attraverso il quale si affina la propria
identità e si rilegge la propria esperienza, attuando sia un processo di formazione sia uno stato di
conformazione, permettendo anche di apprendere aspetti lontani dalla propria esperienza, integrandola o
allargandola. Casi esemplari furono i romanzi di Flaubert e di Goethe; in Italia di Manzoni e D'Annunzio.  
La saggistica per conto suo diffuse alcuni miti come quello dell'igienismo, del selphelpismo e del lavorismo,
come anche quello del nazionalismo.  
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63. La crescita sociale della scuola nell'800
 
Nell'Ottocento si compie un processo che produce una crescita sociale della scuola, un suo sviluppo
nell'organizzazione, un ruolo politico più forte. Siamo di fronte ad una scuola ormai lontanissima da quella
dell'ancien régime, adesso laicizzata e organizzata in un preciso programma didattico che ha dato, con
strumenti giuridici e con interventi amministrativi, un volto nuovo alla vita scolastica; che ha assunto
sempre più un aspetto apertamente disciplinare, di controllo, di sanzione e insieme di produzione di
comportamenti delineati come normali e che escludono ogni possibilità di devianza, per andare verso una
scuola più uniforme, più conformatrice, più rigida nelle strutture e nei comportamenti, più programmata e
più laica: una scuola più razionale, da un lato, e più democratica e aperta alle varie classi sociali, dall'altro.  
La crescita sociale della scuola ottocentesca riguarda il suo allargamento alle classi inferiori, ai figli del
popolo. Si compie una scolarizzazione delle masse attraverso vie a volte di dubbia validità (come il mutuo
insegnamento) ma che pure hanno allargato i rudimenti dell'istruzione a classi finora da essa generalmente
escluse. In Inghilterra, la più all'avanguardia, bisognerà comunque aspettare il 1870 per vedere un sistema di
istruzione nazionale completo, anche se soltanto nel 1880 verrà sancito l'obbligo e solo nel 1891 verrano
abolite le tasse per la scuola elementare.  
In Francia e Italia la scuola popolare si svilupperà con più lentezza e fra molte difficoltà e solo a fine secolo
vedrà raggiungere gli obiettivi fondamentali. In Germania, specialmente in Prussia, la situazione sarà più
all'avanguardia considerato che già nel 1810 le Volkschulen erano obbligatorie per il 90% della
popolazione.  
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64. L'organizzazione del sistema scolastico nell'800
 
Quanto all'organizzazione, si crea un vero e proprio sistema scolastico scandito in vari livelli e in diversi
ordini coordinato dalla pubblica amministrazione, talvolta fortemente accentrato e controllato dalla
burocrazia di Stato (come in Francia) e talaltra fondato sull'autonomia delle contee e delle stesse scuole, con
loro programmi e loro tradizioni e regole (come in Inghilterra).  
Il grado che riceve la maggiore articolazione è il secondo, che si separa in due binari, uno classico e uno
tecnico, che si alimentano di due modelli culturali differenti.  
Infine c'è l'aspetto legato alla funzione politica. Per un lato la scuola prepara alle professioni e vi prepara
attraverso la partecipazione alla cultura sistematicamente definita, dogmaticamente trasmessa,
mnemonicamente acquisita, come pure attraverso un'etica che proprio la disciplina scolastica deve fare
introiettare dal soggetto, trasformandolo, ovvero rendendolo funzionale al modello di organizzazione
sociale; per un altro lato la scuola però produce consenso e controllo, struttura la personalità dei giovani
secondo un modello standard di uomo – cittadino e li rende partecipi dell'ideologia dominante.  
 
Altri due sono poi i caratteri diffusi a livello europeo che contrassegnano lo sviluppo della istituzione
scolastica: 
 
- il costante contrasto tra scuola pubblica e scuola privata. Fu un contrasto che vide contrapporsi la Chiesa e
lo Stato, che vide da un lato opporsi un pluralismo di scuole e di profili educativi ad un monolitismo
monopolistico, e che dall'altro reclamò un pluralismo dentro le scuole e non di scuole e si oppone al rischio
di una scuola di parte che può essere funzionale ad una istituzione (chiesa o partito) ma assai meno alla
formazione libera e responsabile di ogni uomo cittadino. 
 
- l'organizzazione della vita scolastica secondo un modello disciplinare, regolato dall'autorità e da norme
giuridiche, affidato a figure professionali inquadrati nel pubblico impiego e regolati da programmi, libri di
testo e calendari scolastici. Come ben vide Foucault, tutta la vita della scuola si sottopone ad un processo di
razionalizzazione che assume nel suo disciplinarismo il modello del sorvegliare e punire, dando luogo ad
una prassi scolastica in genere autoritaria, conformistica e repressiva, oltre che nozionistica e formalistica,
che ben spiega la reazione radicale attuata dalle scuole nuove del primo Novecento.  
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65. Le leggi del sistema scolastico (1800-1900)
 
La legge Casati esprimeva la cultura politica dei liberali piemontesi alla vigilia dell'unificazione politico-
militare della penisola. Essa istituiva una scuola elementare articolata su due bienni e obbligatoria (1º
biennio). Dopo la scuola elementare il sistema si divide in due: Ginnasio (a pagamento) e le scuole tecniche.
Nonostante le “scuole tecniche” permettano il proseguimento degli studi alla scuola superiore e in alcuni
casi all'università, il sistema risulta comunque classista, dato il fenomeno dell'auto-esclusione, che portava
alla rinuncia agli studi i figli delle famiglie meno agiate. La sua applicazione, formale e sostanziale, nelle
diverse parti del nuovo Regno d'Italia fu largamente disomogenea. Il dibattito politico-culturale in tema di
scuola, tra cui spiccano le voci di Francesco De Sanctis e di Pasquale Villari sottolinea le arretratezze della
situazione in cui precipitò il Mezzogiorno a causa dell'unità d'Italia. Di fatto al censimento del 1871 si
attestò un notevole peggioramento dell'analfabetismo rispetto alla situazione pre-unitaria. 
 
La legge Coppino (1877) è uno dei punti qualificanti del programma e della politica della Sinistra Storica.
Essa introduce l'obbligo scolastico nel primo triennio delle elementari dopo averle portate a 5 anni.
Definisce le sanzioni per i genitori degli studenti che non adempiono a tale obbligo. 
 
La legge Orlando (1904) prolungò l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, prevedendo
l'istituzione di un "corso popolare" formato dalle classi quinta e sesta. Impone ai Comuni di istituire scuole
almeno fino alla quarta classe, nonché di assistere gli alunni più poveri ed elargisce fondi ai Comuni con
modesti bilanci.  
 
La legge Daneo-Credaro (1911) rese la scuola elementare un servizio statale, ponendo a carico dello stato il
pagamento degli stipendi dei maestri elementari, così da poter disciplinare l'obbligo in modo più vigoroso.
La sua applicazione fu problematica, anche per il sopraggiungere della prima guerra mondiale. 
 
La riforma Gentile (1923) fu espressione della sopracitata borghesia conservatrice. Prevedeva cinque anni di
scuola elementare uguale per tutti, frequentata da tutti gli aventi diritto con iscrizioni in base all'anno di
nascita. La scuola elementare aveva scansione 3+2, preceduta da un grado preparatorio di tre anni (scuola
materna), e seguita da un grado successivo chiamato scuola media inferiore, con diversi sbocchi, seguito a
sua volta dalla scuola media superiore, di tre anni per il liceo classico, di quattro per il liceo scientifico, di
tre o quattro anni per i corsi superiori dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale. Le scuole medie
acquisivano un sistema a "doppio canale": da un lato un canale che consentiva, o meglio impegnava il
giovane al proseguimento degli studi alle scuole superiori per ottenere un titolo di studi valido (per accedere
a questo canale lo studente doveva superare uno specifico esame di cultura generale), dall'altro un canale
che immetteva direttamente lo studente, al termine dei tre anni, nel mondo del lavoro senza consentire un
proseguimento degli studi. La riforma Gentile portava comunque l'obbligo dello studio a 14 anni di età.  
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66. La nascita della pedagogia sperimentale
 
La seconda metà dell'Ottocento vede la nascita di queste due nuove forme pedagogiche, che tendono a
separarsi dalla filosofia e a rendersi indipendenti dalla politica, per ricostruire il sapere pedagogico a
contatto con le scienze positive, che riguardano l'uomo (antropologia, fisiologia, psicologia) e la società
(sociologia, etnologia, criminologia), rinnovandone il metodo e il contenuto attraverso l'assunzione del
paradigma scientifico, induttivo e sperimentale, articolato in saperi fondati sui fatti. Il Positivismo prima di
tutti delineerà il modello di scienza a cui la pedagogia deve ispirarsi, ed è una scienza fortemente ideologica
e dogmatica, che lavora in pedagogia soprattutto attraverso i principi guida dell'evoluzionismo e della
sociologia positiva.  
Anche la pedagogia si viene ristrutturando in profondità già nel suo statuto epistemologico e nella sua
immagine di sapere e viene assumendo quel volto di disciplina fatta di molte scienze dell'educazione e posta
al loro punto di convergenza o di intreccio per ragioni teorico – pragmatiche che le è proprio ancora oggi. E
già allora questo pluralismo della pedagogia viene a costituire un problema: va unificato, e lo può fare sia
una riflessione epistemologica sia una di tipo filosofico ispirata ai principi della filosofia positiva,
evoluzionistica in particolare.  
Si occuparono di pedagogia scientifica Durkheim, Weber, Mosca e Pareto.  
Il termine Pedagogia Sperimentale è usato fin dagli inizi del Novecento per indicare la ricerca scientifica e la
ricerca sperimentale nel campo dei fenomeni educativi. Basta fare riferimento a Maria Montessori per
collocare nel tempo questa disciplina. All'origine, questi studi furono influenzati dall'atmosfera positivista,
nella quale lo studio della psicologia era passato da un settore della filosofia (scienza dell'anima) ad un
settore della fisiologia e della neurologia. 
Attilio Monasta, nel volume La Ricerca in Scienze della Formazione sostiene che all'origine della Pedagogia
Sperimentale, come di molte prassi educative nella scuola, sia esistito un vizio fondamentale. In occasione
della seconda rivoluzione industriale (la creazione e diffusioni di grandi fabbriche sul modello tayloristico) e
della prima guerra mondiale, la Psicologia Sperimentale mise a punto sistemi di verifica delle attitudini e
delle caratteristiche di milioni di esseri umani (i test "oggettivi", i test "psico-attitudinali"), per collocare,
rapidamente, "l'uomo giusto al posto giusto". La ricerca scientifica sulle caratteristiche dei soggetti fu alla
base anche della Pedagogia Sperimentale.  
Con la differenza che le finalità della formazione e, soprattutto dell'istruzione nella scuola di base, non sono
quelle di selezionare i soggetti, per porre la persona giusta al posto giusto, bensì quelle di "trasformare", far
crescere le persone, fare imparare competenze e comportamenti che la persona, magari, all'inizio non
possiede. 
Oggi, con lo sviluppo enorme dei fenomeni educativi è necessario estendere e fondare una vera scienza della
formazione su basi molto più corrette, condividendo termini, definizioni e metodologie e identificando le
caratteristiche e le finalità dei vari processi formativi e le potenzialità dei soggetti che vi sono implicati. 
Verso la ricerca scientifica in campo educativo esistono ancora diffidenze da parte di chi sostiene che non si
possa fare ricerca scientifica su fenomeni così complessi. All'inizio del XX secolo, nello scontro fra filosofia
idealista e filosofia positivista, in Italia, la Pedagogia Sperimentale fu duramente attaccata ed emarginata, al
punto che nel 1916 se ne vietò l'insegnamento dalle cattedre universitarie. L'impostazione idealista data da
Croce e Gentile alla cultura italiana pesa ancora sull'insieme delle concezioni più diffuse in Italia, sulla
scuola e la formazione. 
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67. Le tensioni pedagogiche di fine secolo
 
Siamo davanti ad una fase estrema di contrapposizione sociale tra borghesia e proletariato che aprirà in tutti
i paesi europei profonde convulsioni. Sul piano culturale sono gli anni in cui matura la reazione al
Positivismo e in cui prende corpo quella cultura della crisi che col neoidealismo, il pragmatismo, il
decadentismo, il volontarismo, penetrerà in ogni ambito culturale, provocando radicali trasformazioni
rispetto agli ordini stabiliti dalle grandi correnti culturali dell'Ottocento. La cultura di fine secolo fu
antintellettualistica, vitalistica e radicale, apertamente in lotta col Positivismo, sentito come giogo spirituale,
come filosofia borghese quietistica e volgare, incapace di infiammare gli spiriti. La pedagogia verrà
coinvolta in questo fermento culturale soprattutto negli anni che vanno dall'inizio del Novecento alla Grande
Guerra, quando il dibattito intorno alle innovazioni dei sistemi scolastici e quello intorno allo statuto della
pedagogia ed ai suoi modelli formativi si farà intenso e conflittuale, percorso da forti tensioni politiche e
filosofiche. 
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68. Il nichilismo di Nietzsche
 
Qui si viene a creare una critica alla tradizione educativa e la proposta di una nuova paideia che si diriga al
superamento della concezione greco – cristiana per dar corpo ai valori del Superuomo, tragico e nichilistico,
delineando un nuovo modello di civiltà. In Sull'avvenire delle nostre scuole, del 1872, Nietzsche
critical'educazione dell'epoca, utilitaristica e professionalizzante, dimentica della vera cultura. La scuola ha
posto in auge le scienze ma ha dimenticato le lingue. Educa mirando all'erudizione non alla cultura. Lascia
ai margini abitudini serie e inamovibili per baloccarsi con storicismi e filologismi. Va invece riattivato il
canale della cultura classica e il suo legame con l'arte, per rendere l'istruzione veramente formativa. Contro
la morale greco – cristiana bisogna abbracciare un'educazione che guardi alla formazione dello spirito libero
e dionisiaco, che si realizza in una disposizione alla levità (in termini di gioco, libertà e nobiltà), che sviluppi
tensioni eroiche e atteggiamenti di lotta, riconoscendo come propia dell'uomo la condizione esistenziale
aperta dalla morte di Dio e dal riconoscimento del nichilismo. La nuova paideia è critica e tragica, rifiuta il
passato come tale  e ricostruisce un uomo che affermi le proprie tensioni vitali al centro del proprio progetto
di vita.  
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69. Lo storicismo di Dilthey
 
Elaborò una teoria pedagogica non ispirata a principi e norme assolute ma di valore storico e scandita
secondo modelli culturali diversi, alla base dei quali sta la psicologia, dalla quale si ricavano tipi di vita che
agiscono come regole universali della pedagogia. Due sono i punti fondamentali della sua teoria: il richiamo
all'intuizione, e quindi ad un tipo di insegnamento che non faccia centro solo su elementi formali ed eruditi,
e l'appello ad uno sviluppo formativoche tenga conto della sintesi immanente, che deve esercitarsi in un
rapporto stretto tra individuo e cultura e di cui la scuola deve farsi carico.  
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70. Il volontarismo di Bergson e Sorel
 
Bergson si oppone ad ogni specializzazione professionale dell'istruzione, sottolineandone gli aspetti interiori
e soggettivi, l'impegno etico e la valorizzazione della creatività, opponendosi ad ogni intellettualismo e
accentuando il motivo volontaristico.  
Sorel esalta l'azione e la rivolta nel suo pensiero; fa l'elogio della violenza e guarda ad una formazione di
istituzioni sociali, come il sindacato, con finalità attivistiche ed educative delle masse, vedendo nel
proletariato la classe ideale guida del presente.  
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71. Scuole nuove e ideologie dell'educazione nel '900
 
IL SECOLO DEL FANCIULLO E DELLE DONNE, DELLE MASSE E DELLA TECNICA:
TRASFORMAZIONI EDUCATIVE. Questi i fondamentali punti dell'itinerario pedagogico primo
novecentesco: 
 
- L'avventura delle scuole nuove e dell'attivismo, che ha promosso un nuovo modo di pensare
all'educazione. 
- La presenza delle grandi filosofie – ideologie che hanno agito sull'elaborazione teorica come sulla pratica
educativo – scolastica: idealismo italiano, pragmatismo italiano, marxismo europeo e sovietico. 
- Il modello totalitario di educazione. 
- Le elaborazioni del personalismo, come posizione che rilancia i principi cristiani dell'educazione,
radicandoli proprio nella crisi contemporanea. 
- La crescita scientifica della pedagogia e il nuovo rapporto che la lega alla filosofia. 
- I caratteri delle pedagogie e dell'educazione nei paesi extraeuropei, soprattutto nel Terzo Mondo, nei quali
assume un ruolo e un volto molto diverso rispetto agli esiti europei e nordamericani. 
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72. Il rinnovamento della scuola e la pedagogia attivistica ('900)
 
RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA E PEDAGOGIA ATTIVISTICA. Nel 1900 la scuola subisce
processi di profonda e radicale trasformazione. Si apre alle masse e si nutre dell'ideologia. Questo
rinnovamento fu massimo nell'ambito della tradizione attivistica, quando la scuola si impose come
istituzione chiave della società democratica e si alimentò di un forte ideale libertario, dando vita tanto a
sperimentazioni scolastiche e didattiche fondate sul primato del fare, quanto a teorizzazioni pedagogiche
rivolte a reinterpretare queste pratiche innovative partendo da filosofie o da approcci scientifici nuovi
rispetto al passato.  
L'attivismo è stato anche una grande voce della pedagogia novecentesca almeno fino agli anni Cinquanta.
Esso ha realizzato un rovesciamento radicale dell'educazione, mettendo al centro il bambino, i suoi bisogni e
le sue capacità; il fare che precede il conoscere, che si evolve dal globale al distinto e che quindi matura
inizialmente su un piano operatorio, come dice Piaget. L'apprendimento pone al centro l'ambiente e non il
sapere codificato e reso sistematico. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione copernicana
nell'educazione e in pedagogia della quale è necessario, ancora oggi, tenere conto e che rompeva, invece,
radicalmente col passato, con una istituzione scolastica formalistica, disciplinare e verbalistica, e con una
pedagogia deontologica, astratta e spesso metafisica, estranea allo spirito della sperimentazione.
Distinguiamo un attivismo scolastico e un attivismo pedagogico. 
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73. Le scuole nuove e l'educazione attiva del '900
 
Alla base di questa coscienza educativa innovatrice stavano sia le scoperte della psicologia, che era venuta
affermando la radicale diversità della psiche infantile da quella di un adulto, sia il movimento di
emancipazione di larghe masse popolari nelle società occidentali, che veniva a innovare in profondità il
ruolo della scuola e il suo profilo educativo, accantonandone con decisione l'aspetto esclusivamente elitario. 
Anche se le scuole nuove nacquero e si svilupparono come esperimenti isolati, legati a condizioni particolari
ed a personalità eccezionali di educatori, esse, proprio perché ebbero subito larga risonanza nel mondo
educativo, avviarono una serie di richieste nel campo dell'istruzione, rivolte a trasformare profondamente la
scuola, non solo nel suo aspetto organizzativo e istituzionale, ma anche, e soprattutto, in quello connesso
agli ideali formativi ed agli obiettivi culturali.  
Il carattere comune di queste scuole risiedeva nel richiamo all'attività del fanciullo. L'infanzia va vista come
un'età pre – intellettuale e pre – morale in cui i processi cognitivi si intrecciano strettamente all'operare e al
dinamismo, motorio e fisico, del fanciullo.  
Il fanciullo è spontaneamente attivo e necessita quindi di essere liberato dai vincoli dell'educazione familiare
e scolastica, permettendogli di manifestare liberamente le sue inclinazioni primarie. Di conseguenza la vita
stessa della scuola deve mutare radicalmente: possibilmente allontanata dall'ambiente artificiale e costrittivo
delle città, deve veicolare un apprendimento che sia a contatto con l'ambiente esterno, alla cui scoperta il
fanciullo è spontaneamente interessato, e attraverso attività non esclusivamente intellettuali, ma anche di
manipolazione, rispettando la natura globale del fanciullo, che non tende mai a separare conoscenza e
azione.  
L'esperimento delle scuole nuove fu avviato in Inghilterra da Cecil Reddie che nel 1889 aprì ad
Abbotsholme una scuola per ragazzi dali 11 ai 18 anni che diresse fino al 1927. Secondo Reddie
l'insegnamento andava profondamente mutato per renderlo più idoneo alle esigenze della società moderna.  
All'esperimento di Reddie si ispirò il francese Edmond Demolins nella sua Ècole des Roches, che sorse in
Normandia nel 1899. La scuola è posta in campagna, in un parco semi – selvaggio, dove i fanciulli si
muovono in piena libertà ed abitano in case che richiamano l'ambiente familiare. Lo scopo della scuola era
quello di creare una pratica educativa globale.
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74. La formazione pedagogica nella Germania del '900
 
In Germania troviamo le esperienze di Gustav Wyneken e di Georg Kerschensteiner. Il primo elaborò un
modello educativo antiborghese e libertario che esercitò larga suggestione sulla gioventù tedesca fino alla
Grande Guerra. Il suo ideale pedagogico era essenzialmente anarchico, poneva al bando l'autorità della
famiglia, la tirannia degli adulti, i metodi scolastici mistificanti e conformistici e valorizzava la libera
iniziativa dei giovani, che dovevano organizzarsi in materia autonoma. Con la rivista Il Principio, fondata
nel 1913, diffuse i suoi ideali libertari presso la gioventù borghese tedesca.  
Il secondo venne elaborando un modello scolastico che chiamò scuola del lavoro. La formazione pedagogica
di Kerschensteiner avvenne attraverso Dewey e il suo richiamo alla manualità in educazione. Nell'opera Il
concetto della scuola del lavoro proponeva di rinnovare il curriculum tradizionale degli studi, specialmente
quelli elementari, con l'introduzione del lavoro. Il lavoro è infatti l'attività fondamentale dell'uomo e come
tale deve essere posto al centro dell'educazione infantile: un lavoro preciso, serio, svolto collettivamente e
dotato di valore reale, nonché di consapevolezza.  
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75. Le scuole nuove in Italia nel '900
 
Maria Boschetti Alberti ha chiarito in due opere (Diario di Muzzano e La scuola serena di Agno) i
presupposti educativi e didattici di una scuola rinnovata. La sua scuola serena si svolge in un ambiente non
attrezzato secondo criteri didattici d'avanguardia ma dipende essenzialmente dal ruolo che viene ad
assumere il maestro. Il lavoro scolastico si articola in tre gruppi di attività: l'accademia (letture, recitazioni
eccetera programmate dai ragazzi per instillare in loro il senso del bello); il controllo (svolto dall'insegnante
sulla base dei lavori compiuti da ciascun studente ogni due settimane); il lavoro libero (lavori svolti a gruppi
dai ragazzi nell'ambito delle attività che più preferiscono).  
 
Rosa Agazzi concepisce una scuola materna che deve essere progettata in modo tale che rispecchi l'ambiente
abituale del bambino, e quindi organizzata, sotto molti aspetti come una piccola casa, dove il bambino può
svolgere attività domestiche come a casa propria. Il materiale didattico comprendeva: un giardino, con
animali e piante; un museo delle cianfrusaglie: una sala adibita a museo che raccoglie materiali ritrovati dai
bambini come spaghi, rocchetti e sassolini; dei contrassegni: immagini di oggetti di uso comune che
contrassegnano le proprietà dei beni individuali dei bambini e hanno lo scopo di abituare il bambino a parole
sempre più lunghe e complesse. È un metodo antimontessoriano perché qui l'ordine nasce dai ragazzi e non
da un ambiente preordinato scientificamente. 
 
Giuseppina Pizzigoni fu studiosa di problemi pedagogici e animata da intenti sociali. Nel 1911 fondò la
Scuola rinnovata alla Ghisolfa, allora sobborgo industriale di Milano. Qui attuò il suo metodo sperimentale,
poi illustrato nelle sue numerose opere di didattica, fra le quali spicca Linee fondamentali e Programmi della
Scuola Rinnovata, del 1922. Compromesso abbastanza indovinato fra il vecchio e il nuovo, il metodo della
Pizzigoni si fonda sull'osservazione dal vero, rivolta al mondo della natura e degli uomini ed è attuato con
gite collettive e varie forme di esercitazioni. 
 
Scuola città Pestalozzi aveva, e ha tutt'oggi, la missione di rendere consapevoli i ragazzi dei loro diritti e
doveri civici, basandosi quindi su una organizzazione interna che rispecchia quella della comunità adulta,
con sindaci, tribunali, cerimonie, e che viene gestita direttamente dai ragazzi, allenandosi così
all'acquisizione di un comportamento democratico.  
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76. William Kilpatrick e le teorie su pedagogia e società
 
William Kilpatrick, terminato con successo il percorso scolastico, cominciò la sua carriera come insegnante
di matematica presso il Blakely Institute, una scuola che comprendeva sia il livello elementare che
secondario. In occasione di un seminario sull'educazione, che frequentò durante l'estate del 1892, ebbe modo
di conoscere le teorie dei pedagogisti Friedrich Froebel (1782-1852), ideatore dei “giardini d'infanzia”, e
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) il quale, criticando la società del suo tempo che aveva deluso gli
ideali promossi dalla Rivoluzione francese, sviluppò un modello educativo che coglieva “l'innesto
strettissimo tra pedagogia e società attraverso la disciplina e il lavoro, ma anche la formazione dell'uomo
vista come esercizio della libertà e della partecipazione alla vita collettiva, economica e sociale”; uomo
inteso come un'unità di “cuore”, “mente” e “mano”, rispettoso di quegli ideali di libertà e uguaglianza posti
a fondamento della “società ideale”. Kilpatrick rimase colpito anche dal suo professore, Otis Ashmore, il
quale gli raccontò dell'esperienza fatta in una sua classe presso la Chatham Academy a Savannah: gli
studenti, stimolati nell'interesse, erano stati in grado di studiare da soli senza la sua supervisione. L'esempio
di Ashmore, come Kilpatrick dichiarò in seguito, fu all'origine del suo articolo sul Metodo dei Progetti, che
scrisse nel 1918 e lo rese famoso. L'incontro decisivo fu però quello con John Dewey (1859-1952), grande
pedagogista attivista del novecento, che nel 1904 lasciò Chicago per insegnare presso il Teachers College
della Columbia University (T.C.C.U.), dove Kilpatrick, nel frattempo, si era iscritto come studente nel 1907.
Kilpatrick frequentò tutti i corsi tenuti da Dewey e decise di fare della Filosofia dell'Educazione la sua
specialità.   Nel 1908 Kilpatrick scrisse nel suo diario: “Il professor Dewey ha veramente fatto la differenza
nel mio pensiero” e Dewey, a sua volta, scrisse di William: “È il miglior allievo che io abbia mai avuto”. Tra
i due nascerà poi una lunga collaborazione, che durerà fino alla morte di Dewey. Kilpatrick spese il resto
della sua carriera professionale presso il T.C.C.U. guadagnandosi addirittura il titolo di “Million Dollar
Professor”, per via del generoso incasso procurato all'università dal grande afflusso di studenti che vi si
iscrivevano per partecipare alle sue apprezzatissime lezioni “attive”. Ebbe modo, tuttavia, di portare il suo
contributo anche in molte altre università degli Stati Uniti (tra cui Knoxville, Kentucky, North Carolina,
Minnesota) e di viaggiare in tutto il mondo per confrontarsi con importanti educatori in Italia, Svizzera,
Francia, Europa e Asia.Dopo una vita lunga, ricca di meriti e riconoscimenti, morì all'età di 93 anni il 13
febbraio del 1965. 
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77. Carleton Wolsey Washburne : A Living Philosophy of Mankind 
 
Carleton Wolsey Washburne espletò la sua attività riferendosi alle idee e al pensiero di John Dewey e alle
esperienze vissute da Francis Weyland Parker. Il testo basilare per il suo pensiero filosofico è l'opera A
Living Philosophy of Mankind (Una filosofia vivente dell'educazione, del 1940), che è stato applicato nel
modo più compiuto nel complesso scolastico sperimentale di Winnetka, sobborgo di Chicago. Principio
basilare da cui era mosso Washburne era quello di fornire a tutti le cognizioni necessarie per essere in grado
di inserirsi nella società del suo tempo, senza nozionismi, ma valorizzando le disposizioni individuali. Dava
molta importanza ad esercitazioni personalizzate autocorrettive, cioè che ciascuno può correggersi ed
imparare secondo le sue capacità, così da potersi considerare il precursore dell'istruzione programmata. Si
interessò anche dell'educazione secondo gli aspetti sociali: dalla seconda guerra mondiale si dedicò ai
problemi educativi dell'Italia del dopoguerra, e a riformare i programmi scolastici del Ministero
dell'Istruzione. Nel 1960 pubblicò il volume The World's Good (Il bene del mondo), trattato sulla
formazione di una vera mentalità internazionale. 
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78. Célestin Freinet e la struttura cooperativa
 
La sua  proposta didattica va sotto il nome di metodo naturale o a tentoni. È la proposta di fare riferimento
alla vita reale nell’impostare l’attività didattica, sia per quanto riguarda gli strumenti, che per quanto
riguarda i metodi di lavoro. Freinet cercava di riprodurre i meccanismi con i quali i bambini imparano ad
esempio ad andare in bicicletta (altro strumento che negli anni 30 e 40 conservava ancora un aspetto di
"tecnologia avanzata", insieme ad un fascino indiscutibile sui ragazzi) procedendo sostanzialmente per
tentativi ed errori. La struttura cooperativa, necessaria per gestire l'École Freinet, viene utilizzata per rendere
i ragazzi compartecipi dei problemi, anche finanziari, legati alla gestione della loro attività, permettendo loro
di costruirsi un sistema di valori che comprendeva il rispetto del bene comune e la costruzione del senso di
gruppo. In questo contesto l’attività di apprendimento può diventare un modo di contribuire alla crescita sia
personale che del gruppo, e la correzione diventa un’attività di supporto reciproco tra alunni e tra questi ed il
docente. La cooperazione, sia quella tra pari che quella con il docente, è “intessuta” come strumento
educativo fondamentale nella sua proposta fin dalla base. 
Altro aspetto importante è l’idea di dare una dignità di "prodotto culturale autonomo" al lavoro degli alunni.
Per raggiungere questo obiettivo proponeva l’utilizzo di tutte le più moderne tecnologie (all'epoca la stampa
tipografica era una tecnologia estremamente avanzata per una scuola elementare). Egli cercava di soddisfare
il desiderio di essere all’avanguardia, naturale in ogni ragazzo, ma anche di poter ottenere i risultati migliori
sul piano formale: una pagina scritta da una 
 
Tra le sue proposte metodologiche ricordiamo: 
- l’utilizzo della stampa in classe per produrre prima testi, poi giornalini di classe, a supporto
dell’apprendimento della scrittura; 
- l’utilizzo della corrispondenza interscolastica per dare un’applicazione pratica all’attività dei ragazzi; 
-  l’introduzione delle cooperative produttive per fornire un supporto concreto all’attività conoscitiva dei
ragazzi, nei settori matematici e scientifici. 
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 86 di 124

http://www.tesionline.it


79. I temi della pedagogia dell'attivismo 
 
Puerocentrismo. 
Valorizzazione del fare.  
Motivazione. Ogni apprendimento deve essere collegato ad un interesse da parte del fanciullo. 
Centralità dello studio di ciò che lo circonda. 
Socializzazione. Bisogno primario. 
Antiautoritarismo. 
Antintellettualismo. 
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80. Oliver Decroly e la globalizzazione dell'insegnamento
 
Oliver Decroly era un medico belga. Decroly criticava i metodi d'insegnamento delle scuole tradizionali, in
quanto non andavano incontro alle capacità ricettive ed elaboratrici dell'alunno, oppure le sviluppava
separatamente. Inoltre si opponeva ai dettami della psicanalisi, contrapponendo ad essi il "principio della
globalizzazione", che governa non solo le percezioni ma anche le attività dell'essere umano, e quello di
"interesse" o "bisogno". Nella sua scuola l'aula come luogo d'insegnamento viene sostituito dall'ambiente
esterno all'edificio, un nuovo spazio in cui l'alunno può coltivare tutti gli aspetti della propria individualità e
facilitare l'adattamento naturale e sociale. Non fa distinzione tra l'insegnamento dei bambini anormali e dei
bambini normali, dichiara che l'educazione è un fenomeno unico e che può differenziare soltanto per quanto
riguarda il metodo in rapporto alle esigenze dell'alunno. Riprende il pensiero pedagogico di Spencer, di
Darwin e di Dewey. Egli stesso riteneva che la campagna era l'ambiente naturale del bambino, perché egli
deve ripercorrere lo stesso processo evolutivo della specie umana. La scuola insegna a vivere mediante la
vita stessa. I bambini devono adeguare i loro bisogni individuali alle loro esigenze naturali e sociali, per
mezzo di un insegnamento unitario delle materie. 
Decroly elencava quelli che sono i bisogni fondamentali che il fanciullo deve riconoscere e soddisfare: 
- nutrirsi 
- lottare contro le intemperie 
- difendersi dai nemici e dai pericoli 
- lavorare con gli altri, riposarsi e ricrearsi 
 
Dopo aver fatto riconoscere al bambino i propri bisogni fondamentali, Decroly stabiliva un' idea-perno
principale collegata ad uno di tali bisogni, e lo faceva diventare un centro d'interesse attorno al quale si
sviluppava l'attività scolastica. Il programma scolastico doveva convergere al centro d'interesse e faceva
perno attorno a quattro principi principali: 
 
- unità: programma deve tendere all'unità, tutti gli argomenti trattati devono essere collegati tra loro. 
- individualizzazione dell'apprendimento: ogni allievo deve essere messo in grado di raggiungere il massimo
profitto dall'educazione. 
- adattamento all'ambiente: deve dare al bambino la possibilità di raggiungere le conoscenze che gli
consentano di inserirsi nell'ambiente sociale in cui sarà destinato a vivere. 
- integrità dello sviluppo: deve coltivare e rafforzare tutti gli aspetti dell'individualità infantile. 
 
La creazione di un centro d'interesse faceva in modo che tutte le attività fossero finalizzate all'acquisizione
di una nozione. L'unità della proposta didattica è quindi garantita da un programma di idee associate
attraverso il riferimento al centro d'interesse. 
 
L'insegnamento è composto da tre punti principali: 
- osservazione: attività didattica basata su lezioni interne ed esterne alla scuola, in cui gli alunni apprendono
i concetti scientifici tramite i sensi e l'osservazione diretta. 
- associazione: lezioni in cui i bambini associano nello spazio e nel tempo ciò che hanno osservato nella fase
precedente, attivando in questo modo conoscenze geografiche e storiche. 
- espressione: in questa fase il bambino è in grado di esprimere quanto acquisito attraverso attività concrete
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come lavori manuali, disegno e giochi, e attività astratte come la lettura, la lingua, il canto e il teatro. 
 
Decroly dava molta importanza alla rappresentazione teatrale, all'igiene, alla morale e al calcolo. 
La sua teoria della globalizzazione dell'insegnamento era legata alla teoria del centro d'interesse.
L'apprendimento parte dal concreto e dalla globalità delle cose, in quanto questa percezione del globale nel
bambino è innata e spontanea. Il metodo globale di conseguenza presenta da prima il tutto e
successivamente guida all'analisi del particolare. Per esempio l'insegnamento della lettura prevede prima la
presentazione dell'intera parola e successivamente delle sillabe e delle lettere. In questo modo il bambino
apprende anche la scrittura senza alcuna difficoltà. Questo metodo è ancora oggi adottato in molte scuole,
anche in Italia. 
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81. Le leggi dell'educazione di Edouard Claparède e Adolphe

Ferrière
 
Edouard Claparède fu sostenitore di una concezione dinamica e funzionale dei fenomeni psicologici,
Claparède intese la vita psichica come un insieme strutturato di funzioni rivolte all'adattamento
dell'organismo all'ambiente. Studiò i fenomeni psicologici sperimentalmente, senza tuttavia isolarli dal
processo concreto, ma considerandoli globalmente nel loro operare nei contesti familiari e sociali. Tra le
leggi psicologiche che egli elaborò e applicò all'educazione, va ricordata la "legge del bisogno", secondo la
quale l'attività mentale è sempre generata da un bisogno, e la "legge dell'interesse momentaneo", secondo la
quale in ogni momento un organismo agisce seguendo la direzione del suo interesse più forte. Nel campo
pedagogico fu, insieme a Adolphe Ferrière, uno dei maggiori teorici e promotori della "scuola attiva" o
"scuola su misura", cioè di un insegnamento metodologicamente fondato sui reali interessi del bambino, sui
suoi bisogni e sul suo naturale processo di sviluppo. 
 
Adolphe Ferrière muove dal riconoscimento dello slancio vitale e creativo di cui è portatore il fanciullo. La
scuola tradizionale ha mortificato questa creatività inibendo comportamenti e interessi spontanei e
misconoscendo le caratteristiche e i bisogni propri di ogni individuo. La scuola nuova deve quindi proporsi
la piena attivazione delle potenzialità presenti nel fanciullo, rispettandone le tendenze e promuovendone lo
sviluppo psico-fisico secondo modalità e ritmi individuali. La creatività e gli interessi cosi liberati
consentono anche l'emergenza delle abilità e di conseguenza l'orientamento professionale. Nell'evoluzione
della personalità infantile il Ferrière riconosce poi il ripetersi delle stesse tappe dell'evoluzione della specie;
è questa la legge bio-genetica per la quale l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. Tale legge deve essere tenuta
presente dall'educatore, allo scopo di comprendere pienamente la natura dei processi psichici che si attuano
nei diversi stadi dello sviluppo della mente infantile, e di promuovere nel modo più opportuno la formazione
libera della personalità. 
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82. Il metodo educativo di Maria Montessori
 
 
Maria Montessori parte dallo studio dei bambini con problemi psichici, espandendosi allo studio
dell'educazione per tutti i bambini. La Montessori stessa sosteneva che il metodo applicato su persone
subnormali aveva effetti stimolanti anche se applicato all'educazione di bambini normali. Il suo pensiero
identifica il bambino come essere completo, capace di sviluppare energie creative e possessore di
disposizioni morali (come l'amore), che l'adulto ha ormai compresso dentro di sé rendendole inattive. Il
principio fondamentale deve essere la libertà dell'allievo, poiché solo la libertà favorisce la creatività del
bambino già presente nella sua natura. Dalla libertà deve emergere la disciplina. Un individuo disciplinato è
capace di regolarsi da solo quando sarà necessario seguire delle regole di vita. 
Il periodo infantile è un periodo di enorme creatività, è una fase della vita in cui la mente del bambino
assorbe le caratteristiche dell'ambiente circostante facendole proprie, crescendo per mezzo di esse, in modo
naturale e spontaneo, senza dover compiere alcuno sforzo cognitivo. 
Con la Montessori molte regole dell'educazione consolidate nei primi anni del secolo cambiarono. I bambini
subnormali venivano trattati con rispetto, venivano organizzate per loro delle attività didattiche. I bambini
dovevano imparare a prendersi cura di se stessi e venivano incoraggiati a prendere decisioni autonome. La
Montessori sviluppò tutto il suo pensiero pedagogico partendo da una costruttiva critica della psicologia
scientifica, corrente di pensiero affermatasi nei primi anni del secolo. L'equivoco di base della psicologia
scientifica era da ricercare nella sua illusione di fondo, secondo la quale erano sufficienti una osservazione
pura e semplice e una misurazione scientifica per creare una scuola nuova, rinnovata ed efficiente. Il
pensiero pedagogico montessoriano riparte dalla pedagogia scientifica. Infatti l'introduzione della scienza
nel campo dell'educazione è il primo passo fondamentale per poter costruire un'osservazione obiettiva
dell'oggetto. L'oggetto dell'osservazione non è il bambino in sé, ma la scoperta del bambino nella sua
spontaneità ed autenticità. Infine, della scuola tradizionale infantile Maria Montessori critica il fatto che, in
essa, tutto l'ambiente sia pensato a misura di adulto. In un ambiente così concepito, il bambino non si trova a
suo agio e quindi nelle condizioni per poter agire spontaneamente. 
La Montessori definisce il bambino come un embrione spirituale nel quale lo sviluppo psichico si associa
allo sviluppo biologico. Nello sviluppo psichico sono presenti dei periodi sensitivi, definiti nebule, cioè
periodi specifici in cui si sviluppano particolari capacità. 
Le fasi di sviluppo sono così delineate: dai 0 ai 3 anni: il bambino ha una mente assorbente, la sua
intelligenza opera inconsciamente assorbendo ogni dato ambientale. In questa fase si formano le strutture
essenziali della personalità. Dai 3 ai 6 anni: fase in cui inizia l'educazione prescolastica. Alla mente
assorbente si associa la mente cosciente. Il bambino sembra ora avere la necessità di organizzare
logicamente i contenuti mentali assorbiti. 
La Montessori realizza del materiale di sviluppo cognitivo specifico per l'educazione sensoriale e motoria
del bambino e lo suddivide in: 
- materiale analitico, incentrato su un'unica qualità dell'oggetto, per esempio peso, forma e dimensioni.
Educa i sensi isolatamente. 
- materiale autocorrettivo, educa il bambino all'autocorrezione dell'errore e al controllo dell'errore, senza
l'intervento dell'educatore. 
- materiale attraente, oggetti di facile manipolazione e uso, creato per invogliare il bambino all'attività di
gioco-lavoro con esso. 
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Il bambino è libero nella scelta del materiale. Tutto deve scaturire dall'interesse spontaneo del bambino,
sviluppando così un processo di autoeducazione e di autocontrollo.  
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83. Il pensiero pedagogico di Giovanni Gentile
 
La filosofia elaborata da Giovanni Gentile prende il nome di attualismo, e muove fichtianamente dall'atto di
pensiero, considerato principio unico e fondante di tutta la realtà. Per Gentile la pedagogi si fa veramente
scienza solo se diventa filosofia, poiché il processo di svolgimento della vita spirituale, che è l'oggetto
specifico dell'educazione, è definibile e comprensibile solo fuori da ogni dualismo e da ogni meccanismo,
propri delle filosofie dell'educazione che si ispirano a Herbart e al Positivismo, insufficienti e fuorvianti.  
La vera pedagogia è quella che pensa l'educazione, e l'uomo, in termini di spirito, di sviluppo dialettico e di
unità, attraverso il principio della sintesi a priori. 
L'attualismo pedagogico di Gentile, legato ad una visione spiritualistica e filosofica dell'educazione, intende
opporsi radicalmente a tutte le concezioni pedagogiche a base naturalistica, che non riconoscono
adeguatamente la natura spirituale propria dell'uomo e introducono opposizioni e dualismi all'interno del suo
processo formativo.  
Di conseguenza tali pedagogie separano la teorica e la pratica, il conoscere e il fare, provocando una serie di
inutili complicazioni e di contrasti irrisolvibili all'interno del processo educativo, oltre che una sostanziale
degradazione della pedagogia da scienza ad arte, in quanto la tecnica risulta essere essenzialmente uno
strumento operativo e non una vera conoscenza teoretica.  
Queste pedagogie, sostiene Gentile, hanno creato un modello di bambino mitico che però non è
precisamente nessun bambino vivo, ma una sorta di bambino di infanzia obbligata.  
Gentile avvia un confronto serrato con le precedenti teorie pedagogiche, delineando al tempo stesso una
precisa concezione della vita della scuola, vista come il luogo specifico dove si compiono i processi di
formazione spirituale, e una altrettanto precisa concezione della didattica, totalmente alternativa.  
L'obiettivo principale dell'opera di Gentile è di rimuovere tutte le opposizioni che hanno caratterizzato fino
ad allora il pensiero pedagogico e che hanno reso irrisolvibili i suoi problemi:  quella tra educazione
negativa ed educazione positiva; quella tra educazione morale e formale (organizzati nell'educazione
attuale); quella tra istruzione ed educazione (riunite nella morale); quella tra educazione religiosa e
scientifica (unificate nella filosofia).  
Per quanto riguarda la vita della scuola, Gentile la riduce al rapporto tra maestro e scolaro, con l'obiettivo di
ridurre ogni dualismo e di affermare l'unità della vita spirituale in svolgimento che si compie all'interno di
ogni vero atto educativo. Maestro e scolaro si unificano nella concreta vita dello spirito che si realizza nello
spirito formativo della lezione. A ben guardare, però, questa unità si compie attraverso l'affermazione
dell'insegnante, la cui presunta autorità filosofica e morale schiaccia praticamente il fanciullo. Il modello
gentiliano è un modello totalmente anti puerocentrico.  
Gentile venne poi elaborando anche una concezione particolare dell'infanzia distinguendo tre tipi di
fanciulli: quello eterno, quello fantoccio e quello reale.  
La teoria gentiliana dell'educazione scolastica oscilla tra spontaneismo e disciplina ma propone in sostanza
un recupero della scuola tradizionale, legata alla centralità del maestro. Ebbe inolte un concetto positivo di
laicità, affermando che ogni vera educazione esige un orientamento ideale, una concezione del mondo e una
rosa definitiva di valori; poiché il fanciullo non può elevarsi alla concezione filosofica del mondo, va
iniziato ad una concezione religiosa di essa. La religione dunque si fa principio ideale della scuola e Gentile
chiuse con forza rispetto a buona parte della cultura pedagogica italiana ed europea moderna, che aveva
affermato il principio della laicità dell'educazione.  
Il suo modello di insegnamento si basava sulla triade di arte, religione e filosofia, considerati i tre momenti
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fondamentali dell'apprendimento. L'arte è il momento della pura soggettività; la religione quello
dell'oggettività; la filosofia quello della sintesi.  
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84. La pedagogia del neoidealismo italiano : Giuseppe Lombardo

Radice
 
Sul piano teorico si attenne sempre ad un rigoroso idealismo di marca gentiliana tuttavia anche su questi
piano generale emergono aspetti di dissenso rispetto all'attualismo gentiliano, ad esempio il rapporto tra io
individuale e universale che vede Radice propendere per i maggiori diritti del primo, e dunque avvicinando
l'attualismo alle istanze psicologiche.  
L'aspetto fondamentale della riflessione di Lombardo Radice resta quello rivolto alla didattica, in particolar
modo a quella della scuola primaria e pre elementare. Si caratterizza come una didattica viva, e come una
didattica critica, che opera contro l'eccessiva specializzazione ma che pur riconosce una specifica funzione
ad essa. La didattica di Lombardo Radice anzitutto reclama che la figura del maestro si apra alla
collaborazione col fanciullo, svestendosi della propria umanità particolare e collocandosi sul piano
dell'universale; così il maestro si sente spirito creatore, ha la volontà del divino.  
In secondo luogo tale didattica postula una nuova concezione della lezione, intesa non più come entità
frammentaria ma come una ricca e complessa unità organica che si collega con tutti gli altri atti educativi. 
In terzo luogo, c'è alla base una specifica concezione dell'infanzia, come una età creativa e attiva,
intensamente affettiva e rivolta ad una conoscenza magica del mondo. Il fanciullo è poeta, in lui p fortissima
la fantasia e manifesta sé stesso in forma più genuina e completa nell'espressione artistica. Da qui l'interesse
di Lombardo Radice per l'educazione artistica e linguistica
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85. Tra pragmatismo e strumentalismo : la pedagogia di John

Dewey 
 
Nacque nel 1859 a Burlington (Vermont), dove ricevette l'educazione tipica dei borghesi del tempo. Studiò
filosofia all'università del Vermont e alla Johns Hopkins University (Baltimora), dove ricevette una
formazione di tipo neohegeliano dal maestro George Sylvester Morris. Oltre che dell'influsso di
quest'ultimo, la sua formazione risentì in maniera determinante del contatto con le opere dei due fondatori
del pragmatismo: C. S. Peirce e W. James. Dopo essersi laureato nel 1884, con una tesi sulla psicologia in
Immanuel Kant, Dewey iniziò l'insegnamento universitario, dapprima nelle università del Michigan e del
Minnesota, poi in quella di Chicago, dove rimase dal 1894 al 1904. Qui egli fondò nel 1896 la scuola-
laboratorio dell'università di Chicago, che è uno dei primi e più riusciti esempi di scuola nuova, cioè di
applicazione del metodo pedagogico attivo secondo criteri teorizzati dallo stesso Dewey. Sempre a Chicago,
Dewey elaborò i principi dello "strumentalismo" , in collaborazione con G. H. Mead ed altri che insieme
diedero vita a un indirizzo logico-filosofico denominato, appunto, "Scuola di Chicago". Dal 1904 al 1929
insegnò alla Columbia University di New York e in quegli anni la sua fama di pedagogista, di filosofo, di
pensatore sociale si diffuse in tutto il mondo. I viaggi in Cina, Giappone, Turchia, nell'Unione Sovietica
(dove si interessò del nuovo sistema scolastico ispirato ai principi della pedagogia marxista) lo convinsero
della necessità di profonde riforme politico-sociali nella democrazia americana. A 70 anni, terminato
l'insegnamento accademico, Dewey si dedicò ancor più intensamente all'attività politica sforzandosi di dar
vita, nel 1929, ad un terzo partito di tendenza progressista, accanto ai due tradizionali partiti americani: in
parte tali idee vennero fatte proprie dai democratici roosveltiani. Nel 1937 accettò di entrare nella
commissione d'inchiesta sui presunti crimini di Trotsky e, dopo un viaggio nel Messico, denunciò le
menzogne dei processi staliniani. Si schierò poi tra gli interventisti durante il secondo conflitto mondiale
(come aveva già fatto per il primo). 
La formazione di Dewey è stata fortemente influenzata dal pragmatismo americano e dall'evoluzionismo di
Darwin: il pragmatismo era una corrente filosofica tipicamente americana secondo la quale la verità si
identificava con le esperienze concrete e le operazioni a esse collegate, per i filosofi di questa corrente il
pensiero è un processo attivo che dipende da un comportamento e da una credenza. 
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 96 di 124

http://www.tesionline.it


86. Il concetto di esperienza di John Dewey
 
 Il pensiero filosofico e pedagogico di Dewey si basa su una concezione dell'esperienza come rapporto tra
uomo ed ambiente, dove l'uomo non è uno spettatore involontario ma interagisce con ciò che lo circonda. Il
pensiero dell'individuo nasce dall'esperienza, quest'ultima intesa come esperienza sociale. L'educazione deve
aprire la via a nuove esperienze ed al potenziamento di tutte le opportunità per uno sviluppo ulteriore.
L'individuo è constante con il suo ambiente, reagisce ed agisce su di esso. L'esperienza educativa deve
quindi partire dalla quotidianità nella quale il soggetto vive.  
Successivamente ciò che è stato sperimentato deve progressivamente assumere una forma più piena ed
organizzata. L'esperienza è realmente educativa nel momento in cui produce l'espansione e l'arricchimento
dell'individuo, conducendolo verso il perfezionamento di sé e dell'ambiente. Un ambiente in cui vengono
accettate le pluralità di opinioni di diversi gruppi in contrasto tra loro, favorisce lo sviluppo progressivo
delle caratteristiche dell'individuo. 
Il ruolo della filosofia. Dewey analizza la condizione di precarietà dell'essere umano, da cui nasce il bisogno
sia del trascendentale, nelle epoche contraddistinte da un fervore religioso, sia della fiducia nel progresso,
nella ragione e nella filosofia, nei periodi laicizzanti. Dewey appare critico nei confronti dei sistemi
filosofici tradizionali perché incapaci di scorgere l'interezza della realtà e del mondo e di valutare con
obiettività ciò che imperfetto, disordinato e irrazionale. Una delle soluzioni, secondo l'autore è rintracciabile
nella dottrina dell'evoluzione, recante in sé, la speranza del progresso continuo dell'uomo. Il ruolo assegnato
alla filosofia è quello di "supervisore", di controllo e di critica delle discipline di studio, con la finalità di
rinnovare i valori più che di perseguire la conoscenza di tutto il mondo reale. 
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87. "Logica come teoria della ricerca" di John Dewey
 
 Logica e sviluppo. In una delle sue ultime grandi opere "Logica come teoria della ricerca (1938)", Dewey si
preoccupa di delineare la ricerca, lo studio razionale con i suoi presupposti e le sue finalità, le diversità
apparentemente presenti tra i fatti da osservare e le idee e la loro invece comune natura "operazionale", in
quanto operanti entrambi sulla realtà per plasmare il "senso comune" della collettività. Continuando la sua
indagine sugli elementi costituenti il senso della filosofia e della natura dell'uomo, Dewey rintraccia nella
coscienza il fulcro di ogni mutamento, nell'insieme di usi e costumi dettato dalla tradizione rileva lo "spirito"
della società; nell'eventuale rifiuto propositivo e nel desiderio di iniziativa verso l'"ignoto", delinea l'impulso
ai rinnovamenti. Nell'opera "Human Nature and Conduct" critica il determinismo, proponendo un modello
di spiegazione che valorizzi la libertà di scelta e il fluire continuo dei mutamenti. Per Dewey il
comportamento umano, ovvero l'abito umano come egli lo definisce, è quell'attività umana che è influenzata
dall'attività precedente e in questo senso è acquisita; che contiene dentro di sé un certo ordine o una certa
sistemazione dei minori elementi di azione; che è proggettante, dinamico in qualità, pronto per la
manifestazione aperta; e che è operativa in qualche forma subordinata e nascosta anche quando non è attività
ovviamente dominante. "Abito", anche nel suo uso ordinario, è il termine che denota più da vicino questi
fatti di ogni altra parola. 
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88. Il concetto di democrazia di John Dewey 
 
La democrazia. Dewey affronta il concetto di 'democrazia' anzitutto nei suoi aspetti culturali, che sviluppa a
partire da una personale rilettura dell'opera di Emerson, che Dewey in un articolo del 1903 considera
l'autentico "filosofo della democrazia". Da qui deriva una rilettura radicale dell'idea stessa di democrazia.
L'ambiente sociale che Dewey identifica come il mezzo costruttivo per lo sviluppo delle energie individuali
è la società democratica.  
In democrazia, infatti è richiesta la collaborazione di tutti per il bene della società, in quanto i sistemi
democratici hanno il vantaggio di essere in perenne stato di crisi e necessitano quindi di una continua
disponibilità al cambiamento. Per Dewey, una persona per partecipare ad una Democrazia deve avere questi
quattro requisiti: 
 
- alfabetizzazione: secondo l'autore il saper leggere e scrivere poteva fornire le stesse possibilità anche alle
classi meno abbienti. 
- competenze culturali e sociali le quali portano ad un maggior interesse per la vita pubblica 
- pensiero indipendente, requisito fondamentale della democrazia che non può vivere con un - pensiero
unico (indottrinamento) 
- predisposizione a condividere con gli altri 
 
Per questi motivi, l'educazione ha un ruolo preponderante nella creazione della società democratica.  
 

Gherardo Fabretti Sezione Appunti

Storia della pedagogia Pagina 99 di 124

http://www.tesionline.it


89. Il progetto operativo di John Dewey
 
La riflessione pedagogica ha accompagnato tutta la produzione Deweyana, dirigendosi sia verso la
costruzione di una rigorosa filosofia dell'educazione, sia verso la messa a punto di un efficace progetto
operativo, radicalmente innovatore in campo scolastico e in campo didattico. Nelle sue opere si viene
delineando una pedagogia estremamente attenta ai problemi della società industriale moderna, come pure
alle istanze di promozione umana tipiche di molta pedagogia contemporanea. I punti fondamentali sono: 
 
- Ispirazione al pragmatismo, e dunque ad un permanente contatto del momento teorico con quello pratico,
in modo tale che il fare sia il momento centrale dell'apprendimento. 
- Intrecciata intimamente con le ricerche delle scienze sperimentali, alle quali l'educazione deve ricorrere per
definire correttamente i problemi, ed in particolare alla psicologia e alla sociologia. 
- Impegnata a costruire una filosofia dell'educazione che assume un ruolo assai importante anche in campo
sociale e politico, in quanto viene delegato ad essa lo sviluppo democratico della società e della formazione
di un cittadino dotato di una mentalità moderna, scientifica ed aperta alla collaborazione. 
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90. Scuola e società di John Dewey
 
Scuola e società (1899). Prima grande opera della sua produzione pedagogica dove fissa i caratteri
fondamentali del suo pensiero educativo. La scuola, per Dewey, non può restare estranea alla profonda
trasformazione della società in quegli anni, anzi deve legarsi intimamente al progresso sociale, mutando
radicalmente il proprio volto. La scuola deve diventare una comunità in miniatura che sia a stretto contatto
con l'ambiente e la realtà sociale del lavoro. Così a scuola dovranno  essere costruiti laboratori di vario tipo
che colleghino le attività scolastiche con quelle produttive. 
L'altro grande tema del libro è quello della valorizzazione in ambito scolastico della vita del fanciullo cioè
dei suoi reali interessi e del suo bisogno di attività. La scuola deve quindi cambiare il proprio centro di
gravità, che tradizionalmente era posto al di fuori del fanciullo, e deve essere ora assunto dai caratteri
fondamentali della natura infantile.  
In particolare nella scuola dovranno trovare posto i quattro interessi fondamentali: per la conversazione, per
l'indagine, per la fabbricazione e per l'espressione artistica.  
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91. Democrazia ed educazione di John Dewey
 
Democrazia ed educazione (1916) porta avanti alcuni temi del primo libro ma ne sviluppa anche di nuovi.
Nuovo tema è quello della funzione democratica dell'educazione come nuovo è anche quello sulla
valorizzazione della scienza come metodo specifico di un'educazione democratica. La scuola non deve solo
adeguarsi alle trasformazioni intervenute nell'ambito sociale ma deve promuovere nella società un
incremento progressivo di democrazia, cioè di capacità di partecipare da protagonisti alla vita sociale da
parte degli individui e di inserirsi in essa con una mentalità capace di dialogare con gli altri e di collaborare
a fini comuni liberamente scelti. Alla scuola viene quindi affidato il ruolo di trasformare anche
politicamente il volto della società, di renderlo sempre meno repressivo e autoritario e di svilupparne invece
i momenti di partecipazione e collaborazione.  
Perché questo però possa essere realizzato è necessario che l'educazione ponga al centro della formazione
intellettuale e morale il metodo della scienza. Esso è caratterizzato dalla libera indagine e dalla verifica
intersoggettiva dei risultati dell'indagine stessa, è in sé stesso un metodo democratico, capace di avviare il
soggetto umano verso credenze elaborate in comune e sottoposte ad un controllo, come pure verso un
operare capace di trasformare in senso sempre più razionale l'esperienza individuale e sociale.  
In quest'opera Dewey richiama l'importanza fondamentale della formazione intellettuale rispetto alla
valorizzazione del fare, mutando dunque in parte la visione del primo libro. 
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92. Esperienza ed educazione di John Dewey
 
Esperienza ed educazione (1937) nasce per correggere le deviazioni individualistiche che non recepirono
bene la lezione deweyana dei precedenti due libri.  
 
Le teorie deweyane si svilupparono praticamente nella direzione della scuola annessa all'università di
Chicago. Al centro delle attività che si svolgono nella scuola – laboratorio si trova il fanciullo, con le sue
iniziative, legate ai suoi bisogni ed ai suoi interessi, che costituiscono la motivazione profonda di ogni
apprendimento. Essendo però il fanciullo un individuo sociale, i suoi interessi fondamentali sono legati alla
vita sociale e all'ambiente umano e produttivo che lo circonda. In tale processo di apprendimento un ruolo
nuovo spetta al maestro, che non è più la figura “gentiliana” ma colui che fa da guida e organizza i processi
di ricerca della classe. In una tale scuola il centro del lavoro didattico è costituito dalle attività espressive o
costruttive, oltre alle quali delle quali si deve determinare, gradatamente, l'inserimento delle materie più
formali del programma, come lingue e scienze.  
La scuola progettata da Dewey ha una fortissima componente democratica anche a livello di organizzazione
amministrativa, con un corpo insegnante chiamato a partecipare alla formazione dei fini direttivi, dei metodi
e dei materiali della scuola di cui è parte. La democrazia, ricorda Dewey, deve operare al livello della vita
quotidiana.  
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93. L'educazione cognitiva di John Dewey 
 
Un posto centrale, negli ultimi decenni della sua elaborazione pedagogica, viene assegnato a quella che oggi
chiamiamo educazione cognitiva, cioè alla formazione dell'intelligenza attraverso un curriculum di studi che
pone a propria base la scienza. Questa educazione mira alla formazione dell’intelligenza tramite un corpus
di studi fondati sulla scienza, il cui metodo ha un valore formativo determinante e ha un carattere di
indagine, controllo e revisione critica dell’esperienza, oltre che di allenamento alla risoluzione, originale,
verificabile e scientificamente orientata, dei problemi che l’esperienza pone. Un tale allenamento si sviluppa
principalmente durante la formazione scolastica, e deve estendersi dalle scienze fisiche a quelle sociali, per
essere orientato ad un controllo dei “valori” (di democrazia, comunicazione ed intersoggettività) e
all’istituzione di una nuova religiosità, umanistica e laica, fondata sull’unificazione di quei valori orientata
alla giustizia, all’amore, alla verità. 
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94. Modelli di pedagogia marxista (1900-1945)
 
MODELLI DI PEDAGOGIA MARXISTA (1900 – 1945). Il marxismo ha elaborato un modello teorico e
pratico di educazione caratterizzato da una profonda fedeltà ai testi dei due classi ottocenteschi ma che
anche ne sviluppa e approfondisce i temi in essi spesso accennati o, in larga misura, impliciti.  
Gli aspetti principali della pedagogia marxista di primo Novecento possono essere così elencati:  
 
Collegamento dialettico tra educazione e società. Ogni tipo di ideale formativo e di pratica educativa risente
di valori e interessi ideologici connessi alla struttura economico – politica della società che li esprime e agli
obiettivi pratici delle classi che la governano. 
Legame tra educazione e politica. Un legame sia a livello di interpretazione delle varie dottrine pedagogiche,
sia riguardo alle strategie educative rivolte al futuro, che devono richiamarsi alla praxis rivoluzionaria. 
Centralità del lavoro nella formazione dell'uomo. 
Formazione dell'uomo onnilaterale. Un uomo emancipato da condizioni, anche culturali, di subalternità e di
alienazione. 
Opposizione ad ogni forma di spontaneismo e di naturalismo ingenuo. L'accento andrà invece sulla
disciplina e lo sforzo, sul ruolo di conformazione che è proprio di ogni educazione efficace.  
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95. Teorie della II Internazionale
 
Questa pedagogia si allontana dalle posizioni rivoluzionarie ed antiborghesi dei classici del marxismo e fu
caratterizzata da un atteggiamento prevalenetemente riformista, che credeva possibile una collaborazione tra
socialdemocrazia e forze borghesi. Si rivendicava una educazione laica e ci si opponeva all'obbligatorietà
dell'insegnamento religioso, non opponendosi però alla militarizzazione delle scuole. Ci si interessò anche
dei problemi dell'educazione popolare. Teorico principale fu Max Adler. Il motivo essenziale della sua
riflessione è quello del possibile raccordo tra la filosofia di Kant e il materialismo storico di Karl Marx, del
quale accetta l'impostazione dialettica. Ritenne necessario utilizzare i temi metodologici della filosofia di
Immanuel Kant per far fronte agli aspetti troppo rigidamente deterministici presenti nella concezione della
storia del marxismo della Seconda Internazionale e più vicini alle concezioni del positivismo ottocentesco.
In Italia ricordiamo Rodolfo Mondolfo, interessato ad una riforma scolastica in senso popolare.  
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96. Teoria della III Internazionale
 
Il più importante teorico pedagogista europeo fu il russo Anton Makarenko. Il suo pensiero si basa sulla
ideologia marxista-leninista presente in Unione Sovietica dopo il 1917, anno della rivoluzione di Ottobre.
Lo scopo dell'educazione è quello di produrre un buon cittadino comunista. 
Makerenko aderisce pienamente al centralismo democratico di Lenin, è convinto che la fase della dittatura
del proletariato durerà a lungo, per cui l'educazione ha la finalità di formare un individuo comunista e
lavoratore senza che lo stesso sviluppi una propria personalità individuale. 
In tutta la riflessione di Makarenko è palese la coscienza della transizione. La società sovietica è una società
di transizione, in cui si sta edificando il socialismo e questa edificazione ha bisogno di una relativa
stabilizzazione rivoluzionaria, cioè un passaggio, né troppo graduale né pretenziosamente repentino, da
vecchie abitudini consolidate e tradizioni sedimentate nelle mentalità e nelle condotte, a nuovi
comportamenti e nuovi modi di pensare. Anche il campo educativo ne è attraversato, anzi, ne deve essere
attraversato poderosamente, permettendo il passaggio e ponendo le basi forti di una prassi pedagogica
rinnovata e per questo rivoluzionaria, nell’ambito più generale dell’istituzione scolastica e formativa, così
come nell’ambito più specificatamente familiare. Dopo la rivoluzione, la società sovietica si organizza
intorno a una mobilità sociale dinamica, che rompe con l’immobilità autocratica, si stabiliscono pari
opportunità tra uomo e donna e la famiglia si pone essa stessa compiutamente come collettivo, precisamente
come cellula collettiva del collettivo sociale più largo. Formazione politica e lavoro produttivo sono i due
pilastri della nuova pedagogia. L'uomo nuovo può dare risultati positivi dal proprio lavoro solo se educato
politicamente e moralmente a partecipare alla vita sociale e politica.Soggetto dell'educazione non è l'uomo
singolo ma il collettivo.Nel collettivo di Poltava, così come nell’esperienza della comune Dzerzinskij, si
tentano sperimentazioni di autogoverno (strutturato) e autodisciplina. Così come l’autogoverno non può non
essere organizzato, così l’autodisciplina non può non scaturire da una disciplina cosciente, responsabile e
motivata. L’educatore chiama il collettivo alla precondizione pedagogica dell’ordine esterno per un’unità
dialettica con un ordine interiorizzato. La disciplina condivisa del reale autogoverno è il risultato di questa
unità e non è affatto contrapposta alla libertà, intesa in senso marxista e leninista: la libertà sostanziale e non
formale non è assenza di legami, è una categoria sociale, una parte del bene comune, la risultante di un
comportamento sociale.L'individuo deve armonizzare i propri interessi ed esigenze con l'interesse generale
della collettività, la quale è a sua volta tenuta a considerare le esigenze individuali. 
 
Esistono due tipi di collettivi: 
- Collettivo generale: si tratta di una struttura unitaria e organica, un soggetto collettivo non solo una somma
di persone. Makarenko la definisce anche come una struttura totalizzante perché in essa si sviluppano tutte le
forme di vita del soggetto. 
- Collettivo di base: trattasi di una autoarticolazione interna del collettivo generale. Nasce da esigenze
funzionali e pedagogiche. 
 
Nel Collettivo di base o reparto gli individui sono legati tra loro dal lavoro, amicizie, dalla vita in comune e
dall'ideologia. Makarenko indica quelli che sono i metodi di formazione di un collettivo di base affinché
questo sia più vicino al collettivo generale. In una scuola un collettivo di base non deve essere formato da
ragazzi della stessa età, le classi devono essere aperte, cioè formate da ragazzi di differente età. In questo
modo si evitano chiusure di gruppo tipiche dei coetanei a favore di un'organizzazione più complessa e
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funzionale con il risultato di cementare la forza del collettivo generale. 
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97. Il contributo di Antonio Gramsci in Italia
 
In Italia un importante contributo lo diede Antonio Gramsci, che ha ripensato i principi metodologici del
marxismo e la sua visione della storia all'interno di una precisa condizione storica: la non – diffusione della
rivoluzione proletaria in Europa, dopo il '17 russo, e le contro – rivoluzioni preventive ed autoritarie presenti
nei vari stati europei, a cominciare dall'Italia con il fascismo. In queste condizioni nuove, anche le strategie
politiche del comunismo e la teoria marxista vanno ripensate, per adeguarle ad esse. Gramsci si oppone ad
ogni forma di materialismo (anche quello dialettico) per interpretare il marxismo come storicismo, in quanto
incentrato sull'attività dell'uomo nella società e nella storia.  
L'aspetto pedagogico è dominante: l'egemonia culturale si costruisce attraverso l'azione di molte istituzioni
educative e guarda alla formazione di intellettuali organici, cioè funzionali al processo di costruzione
dell'egemonia (da parte del Partito nuovo o moderno Principe) attraverso una organizzazione della cultura
che deve investire ogni cittadino, conformandolo dinamicamente al progetto politico – culturale in
questione.  
La cultura ha un ruolo fondamentale, liberando dal folklore, integrando le classi, delineando una egemonia
ancora più radicale e profonda di quella politica soltanto. Un progetto formativo assegnato comunque al
politico, alla sua direzione della società, che investe anche le sfere più private del soggetto, come il sesso. La
scuola è inevitabilmente nozionistica, e l'impegno nello studio e nella disciplina sono fondamentali, contro
ogni deleterio spontaneismo o attivismo. 
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98. La pedagogia cristiana e il nozionismo
 
Nel pensiero pedagogico del Novecento, dopo l'eclisse subita nel secondo Ottocento a causa dell'egemonia
laica in campo educativo, si è gradatamente affermata una ricca e articolata presenza di orientamenti di
matrice cristiana. Ciò è avvenuto, da un lato, per la battaglia tra modelli di cultura laica e concezioni
tradizionali del problema educativo alle quali il Cristianesimo voleva rimanere fedele, e dal'altro, per il
nuovo atteggiamento assunto da molte comunità cristiane verso il mondo moderno ed i suoi ideali
antropologici e sociali , caratterizzato da una maggiore attenzione ai problemi che vengono sollevati
nell'epoca attuale e, successivamente, anche da una precisa volontà di dialogo con la società postcristiana
contemporanea.  
Nel corso del Novecento un orientamento assai significativo di dialogo con la pedagogia laica, caratterizzato
anche dal desiderio di assimilare nell'ambito dell'educazione cristiana le scoperte psico – pedagogiche delle
scienze educative, è stato rappresentato da quell'indirizzo che viene denominato attivismo cristiano, i cui
interpreti più impegnati sono stati Andrés Manjon e Eugène Devaud. Dèvaud si oppose tanto al naturalismo
pedagogico quanto al tecnicismo attivistico. Nelle sue proposte però non si allontana troppo dalle posizioni
tradizionali della pedagogia cristiana, riconfermando la superiorità del maestro sull'allievo e il ruolo positivo
dell'autorità.  
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99. Caratteristiche del personalismo come corrente
 
Maggior fortuna ebbe la corrente del personalismo, che intendeva sviluppare una concezione totale
dell'esperienza educativa, ponendo in essa come centrale la dimensione dei valori, oggettivi e trascendenti, e
vede attuarsi l'unità concreta tra esperienza e valore nell'ambito della persona. Il personalismo però ebbe
svolgimenti ed esiti diversi a seconda degli interpreti: 
 
- neokantiano in Forster 
- neotomista in Maritain 
- esistenzialista in Mounier 
 
Di Forster ricordiamo l’opera “scuola e carattere”, del 1907, in cui sostiene l’idea che, attraverso un’alleanza
tra filosofia, teologia e pedagogia, si possa giungere alla formazione di un’educazione morale, orientata a
scongiurare le guerre e a guidare l’individuo verso la maturazione di un carattere armonioso. L’individuo
deve essere condotto verso la padronanza di sé attraverso un’alleanza spirituale tra discepolo e maestro,
ribadendo però la subordinazione del primo al secondo.  
Jacques Maritain concepisce una pedagogia che sia anzitutto ispirata ad un solido rapporto con i valori
spirituali. Il fine primario dell'educazione è quello di far conoscere la verità in relazione ai diversi gradi della
scala del sapere, sviluppare la capacità di giudizio personale, e deve basarsi principalmente sulla filosofia.
Insegnamento fino a 18 anni.  
Il pedagogismo di Mounier (rivolto a realizzare un ideale di uomo «totalmente impegnato» sia verso la
storia che verso i valori spirituali e tendente a sintetizzare le esigenze dell'esistenzialismo con quelle del
marxismo, cioè la responsabilità personale e l'impegno sociale) manifesta una più accentuata [rispetto a
Maritain] valenza pedagogica. Prima di tutto tale «concezione dell'impegno deve avere le sue incidenze
sull'educazione ancora tradizionalmente fissata, negli ambienti dove sussiste la sollecitudine di una
formazione dell'uomo spirituale», favorendo uno sviluppo dell'educazione in senso «comunitario» e la
realizzazione del suo compito primario, quello di «suscitare» la persona. Quella ch'è stata chiamata dallo
stesso Mounier la «rivoluzione personalista» è infatti, essenzialmente, una trasformazione educativa volta a
incrementare nel soggetto umano responsabilità, creatività e capacità di partecipazione sociale, attraverso
l'armonizzazione delle tre «tensioni» che lo compongono (verso il «basso»: corpo; verso l'«alto»: spirito;
verso il «largo»: comunione) all'interno di una determinata «situazione» storica che va accettata e sviluppata
proprio attraverso l'intervento dell'uomo-persona. Al centro della formazione umano-pedagogica Mounier
pone la funzione dell'«amore», come incontro genuino dell'io coll'altro e come impegno in un dialogo
costruttivo e comune, e la funzione dell'attività «integrale» , vista come il momento del farsi donandosi agli
altri. La costituzione di un «uomo nuovo», che è il compito primario dell'educazione secondo Mounier,
viene indicata come l'obiettivo cui le istituzioni educative (la famiglia, la scuola, la chiesa) devono guardare.
Sotto un diverso profilo, l'educazione si manifesta come il riconoscimento di una «vocazione» e la
realizzazione di una «incarnazione» 
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100. La corrente del modernismo
 
Un'altra corrente, che espresse voci di dissenso rispetto alle posizioni ufficiali della Chiesa, fu quella del
modernismo, rappresentata da Lucien Laberthonnière. Laberthonnière concepiva la fede non già come
sottomissione a un’autorità esterna ma come un’esperienza di vita che comprende in sé la bontà, la grazia
che permette di partecipare alla vita divina: una tesi che prefigura il Concilio Vaticano II e i movimenti
carismatici allora giudicati inammissibili dalle autorità ecclesiastiche. Denunciò con vigore l’influsso nocivo
del pensiero greco sul pensiero cristiano, attaccando il tomismo, accusato di aristotelismo, sottolineando
l’abisso che separa il dio di Aristotele, logico, egoista e impersonale, dal dio cristiano, amorevole, sapiente,
creatore e caritatevole. Il dio di Tommaso d'Aquino è, secondo Laberthonnière, una mescolanza
improponibile, illogica e contraddittoria, persino «mostruosa», giungendo a parlare di un «anticristianesimo
del tomismo». Una tale critica radicale non poteva che provocare i fulmini del Vaticano, allora in piena
restaurazione neotomista.  Allo stesso modo la rivelazione ha senso solo in quanto ricerca in sé stessi: solo
in questo modo si può incontrare Dio, che è principio dell'uomo - anche se l'uomo non lo riconoscesse come
tale - cosa possibile solo in virtù dell’intervento della grazia. Denunciò vigorosamente la confusione della
Chiesa con la gerarchia ecclesiastica, la concezione assolutista dell’autorità che idolatra le verità dogmatiche
ma trascura le virtù cristiane della carità. L’autentica verità è irradiata dalla bontà e Cristo stesso ci mostra la
strada: l’autorità suprema della Chiesa è la carità divina in atto. 
L'intelletto deve sottostare allo spirito, l’idea all’atto, l’ordine della conoscenza a quello della carità.
Laberthonnière non rifiuta le verità dogmatiche in quanto tali ma le subordina all’amore del prossimo, che è
il dono di sé, la carità incondizionata che Cristo ha manifestato a tutta l’umanità; queste sono concezioni
tipiche del modernismo e come tali furono condannate dal Vaticano. 
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101. Il ruolo e la crisi della pedagogia nel '900
 
LA CRESCITA SCIENTIFICA DELLA PEDAGOGIA. Nel Novecento la pedagogia cresce e si rinnova
anche sul piano teoretico. Si sviluppa enormemente la pedagogia sperimentale; crescono discipline nuove
come la psicopedagogia e la sociologia dell'educazione; si attua una ricchissima indagine scientifica sul
bambino, sull'apprendimento, ridisegnando in tal modo tutto l'orizzonte del sapere educativo, innervandolo
di conoscenze scientifiche e di pratiche cognitive di tipo scientifico – sperimentale, avviando quel passaggio
dalla pedagogia alle scienze dell'educazione che sarà pienamente conclamato e assunto come un punto di
non – ritorno della pedagogia nel corso della seconda metà del Novecento.  
 
Il secondo Novecento: scienze dell'educazione e impegno planetario della pedagogia.  
 
DALLA PEDAGOGIA ALLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE: UN PROBLEMA APERTO. Nella
seconda metà del Novecento avviene un cambiamento epocale: si passa dala pedagogia alla scienza
dell'educazione. Da un sapere unitario e chiuso si è passati ad un sapere plurale ed aperto; dal primato della
filosofia si è passati al primato delle scienze. Questo mutamento si è affermato celermente e si è posto come
punto di non ritorno dell'evoluzione della pedagogia; un traguardo ormai raggiunto e che non può più essere
messo in discussione. Come si definisce questo passaggio? 
 
- Come il declino della pedagogia come sapere unitario dell'educazione. 
- Come l'affermazione di molte discipline ausiliarie e costitutive del sapere pedagogico – educativo: dalla
psicologia alla sociologia fino alle specializzazioni più tecniche e settoriali.  
- Come l'esercizio di un controllo riflessivo su questa molteplicità di saperi, affidato in genere ad una
filosofia che svolge un ruolo politico – culturale di scelta dei fini e di elaborazione dei modelli storici, e un
ruolo epistemologico di analisi del discorso pedagogico e di elaborazione di modelli di sapere.  
 
La pedagogia è entrata in crisi come sapere unitario quando si è fatta sempre più tributaria di saperi
specializzati assunti come scienze ausiliarie che in realtà ne hanno ridescritto l'identità interna, frazionandola
e disseminandola in vari settori. Quello che scompare è quel sapere ora filosofico ora scientifico, che
aggrega in modo o pragmatico o normativo i diversi contributi coordinandoli in modo teoreticamente
coerente: quel sapere rivolto ai problemi dell'educare che prendeva il nome di pedagogia. Tale sapere
scompare come unico referente dell'educazione e dei suoi problemi ma non viene cancellato; più
semplicemente si sposta sul terreno della riflessione epistemologica e storica intorno a tali problemi e si
pone ormai oltre le scienze dell'educazione, ridefinendosi come filosofia dell'educazione. Questo però è
ormai un solo settore del sapere pedagogico e non può gareggiare o invadere il terreno delle scienze
dell'educazione: ha un suo ambito, suoi mezzi, suoi scopi. Così la pedagogia oggi si è in buona parte
trascritta nelle scienze dell'educazione e solo partendo da esse si può affrontare la problematica educativa.  
 
Non dimentichiamo però che è ben legittimo ancora parlare di pedagogia per indicare con questa parola
l'approccio più generale e più progettualmente impegnato ai problemi educativi, quello legato alla filosofia
dell'educazione e alle sue scelte epistemiche e valoriali.  
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102. Il passaggio da pedagogia a scienze dell'educazione
 
Settori trasversali e fondanti di tali scienze sono quello psicologico, quello sociologico, quello metodologico
– didattico, quello contenutistico, con tutte le loro sottocategorie. Sono saperi che si aggregano all'interno
all'interno di una problematica vissuta, dinamica e aperta, per cui i loro rapporti sono estremamente fluidi e
interattivi, non sottoponibili a griglie definite a priori.  
Muta poi profondamente l'immagine del sapere pedagogico, che viene configurandosi come un sapere
ipercomplesso costituito di molti elementi da sottoporre ad un coordinamento riflessivo e capace di
sviluppare anche una radicale autoriflessione che ne controlli statuti e finalità. L'ipercomplessità è data dal
pluralismo dei settori che lo compongono, dal dinamismo dei loro rapporti, dal metacontrollo che deve
essere attivato su quel discorso plurale e dinamico. 
Questo passaggio dalla pedagogia alle scienze dell'educazione è stato un passaggio senza ritorno. Oggi è
impossibile pensare i problemi educativi nella forma tradizionale, legata ad un sapere pragmatico e
normativo insieme, prevalentemente o esclusivamente filosofico: essi vanno pensati nei saperi empirici,
nelle scienze dell'educazione, per cogliere la specificità e la varietà dei problemi e per sottoporli a procedure
di analisi e di intervento che permettano soluzioni verificabili, ispirate ad una logica della sperimentazione e
del controllo scientifico, facendo uscire l'intervento pedagogico dalla condizione dei buoni propositi e delle
azioni connesse a criteri esclusivamente pragmatici.  
Tale passaggio ha però attivato resistenze e critiche. Dalla parte delle pedagogie tradizionali si è contestata
la riduzione di tale sapere ad un fascio di scienze che ne trascurano l'aspetto normativo e lasciano in ombra
la sua unità teorica.  
Sono state soprattutto le pedagogie metafisiche a rifiutare tale risoluzione, in nome della vocazione
filosofica di tale sapere, interpretata in senso essenzialistico, come definizione di procedure e finalità
universali e definitive.  
Dal lato legato alla lettura del pedagogico attraverso strumenti filosofico – critici si è posto in luce il
dogmatismo implicato in questo processo di ridefinizione scientifica della pedagogia, la perdita del suo
senso unitario e la necessità di riattivarlo attraverso un'opera di riflessione critica sui risultati delle scienze
dell'educazione e sui rapporti che esse stabiliscono con la pedagogia, che non viene affatto riassorbita
dall'universo di tali scienze bensì ricostruita ad un livello più sofisticato di rilettura dei loro risultati.  
Infine si sono smascherati i miti implicati in questo passaggio: il riduzionismo, secondo il quale la
complessità del pedagogico può essere sezionata e semplificata attraverso analisi empiriche o scientifiche, e
il privilegiamento dell'empirico, quando fare pedagogia in realtà significa lavorare a livello critico, di
decostruzione dei concetti e di interpretazione dell'esperienza.  
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103. La Guerra fredda e la nuova ideologizzazione della pedagogia
 
Il secondo Novecento, con la Guerra Fredda, è anche il momento di una nuova ideologizzazione della
pedagogia. Ad Ovest la pedagogia è stata coinvolta nella difesa dei principi della democrazia liberale e
dell'organizzazione capitalistica, dell'autonomia dell'individuo e della libertà di popoli e ceti, di gruppi e
minoranze, anche se poi in realtà molti di questi principi venivano calpestati. All'Est si è elaborata una
pedagogia di Stato che, fissata a partire dai classici del marxismo, spesso rigidamente dogmatica, si è
sottoposta successivamente a molte correzioni e a sensibili trasformazioni. Tuttavia i due modelli ideologici
di pedagogia hanno avuto una storia parallela. Quella occidentale coincide soprattutto con la storia
dell'attivismo e della ricezione europea della pedagogia americana, e in particolare di quella deweyana,
come pure col rilancio di pedagogie metafisiche e religiose, espresse in particolare dal fronte cattolico.
Quella orientale e comunista si colloca dentro la storia del marxismo pedagogico, rielaborandolo a seconda
delle nuove condizioni storiche.  
Il caso Italia può essere assunto come il più significativo per analizzare la forza degli schieramenti, le
argomentazioni contrapposte e il pluralismo conflittuale di modelli educativi a cui dà luogo la guerra fredda.
L'Italia fu un vero paese di frontiera. Al potere c'è stato il fronte cattolico che ha governato la scuola ed ha
espresso la pedagogia ufficiale, ispirandosi ai principi dello spiritualismo e del personalismo e reclamando
una pedagogia filosofica di impianto metafisico.  
In aperta opposizione al fronte cattolico, ma legato all'ideologia liberal – democratica occidentale, si è
collocata la pedagogia laico – progressista, che si è venuta elaborando attraverso il pensiero di Dewey ed il
suo modello di educazione democratica. 
Infine c'è stato il fronte marxista, che ha prodotto sia una critica degli altri fronti sia una difesa della
specificità marxista dell'educazione.  
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104. Definizione di pedagogia cognitivista
 
LA PEDAGOGIA COGNITIVISTA: PRIMATO DELL'ISTRUZIONE E TECNOLOGIE EDUCATIVE.
Questa pedagogia affonda le sue radici nella psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva è una branca della
psicologia che ha come obiettivo lo studio dei processi mediante i quali le informazioni vengono acquisite
dal sistema cognitivo, trasformate, elaborate, archiviate e recuperate. La percezione, l'apprendimento, la
risoluzione dei problemi, la memoria, l'attenzione, il linguaggio e le emozioni sono processi mentali studiati
dalla psicologia cognitiva. Essa studia il funzionamento della mente come elemento intermedio tra il
comportamento e l'attività cerebrale prettamente neurofisiologica. Il funzionamento della mente è assimilato
(metaforicamente) a quello di un software che elabora informazioni (input) provenienti dall'esterno,
restituendo a sua volta informazioni (output) sotto forma di rappresentazione della conoscenza, organizzata
in reti semantiche e cognitive. 
Sulla base di ciò la pedagogia cognitivista fece i conti in opposizione al modello attivistico – pragmatistico,
assumendo al centro dei suoi problemi educativi non più i problemi sociali dell'educazione ma quelli
dell'apprendimento e dell'istruzione, soprattutto scientifica.  
 
Quanto alle scienze che vengono a comporre il ventaglio delle scienze dell'educazione, rientrano in esse tutti
quei saperi specializzati e autonomamente costituiti di cui è necessario tener conto per affrontare la
complessità dei fenomeni educativi. 
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105. Jean Piaget e l'epistemologia genetica
 
Il primo teorico importante fu Jean Piaget, fondatore dell'epistemologia genetica. Questa disciplina è
interessata allo studio delle origini (la genesi) della conoscenza.  
Il Centre International d'Epistémologie Génétique ("Centro internazionale di epistemologia genetica") fu
fondato a Ginevra nel 1955 da Piaget, e da lui diretto fino alla sua morte nel 1980. 
Questa prospettiva psicologica intende collegare la validità della conoscenza al modello della sua
costruzione. In altre parole, essa mostra che i metodi usati per ottenere e creare la conoscenza influenzano la
validità della conoscenza risultante. Per esempio, la nostra esperienza diretta della forza di gravità ha
maggiore validità della nostra esperienza indiretta con i buchi neri. 
L'epistemologia genetica spiega anche il processo tramite il quale un essere umano sviluppa le sue abilità
cognitive nel corso della sua vita, a partire dalla nascita ed attraversando stadi sequenziali di sviluppo, con
particolare attenzione ai primi anni dello sviluppo cognitivo. 
Piaget dimostrò innanzi tutto l'esistenza di una differenza qualitativa tra le modalità di pensiero del bambino
e quelle dell'adulto; individuò poi delle differenze strutturali nel modo con il quale, nelle sue diverse età,
l'individuo si accosta alla realtà esterna ed affronta i problemi di adattamento a tale realtà. Sviluppò così una
distinzione delle fasi dello sviluppo cognitivo, individuando 4 periodi fondamentali dello stesso. 
 
-Fase senso-motoria (dalla nascita ai 3 anni circa) 
- Fase pre-operatoria (dai 3 ai 7 anni) 
- Fase delle operazioni concrete (dai 7 agli 11 anni) 
- Fase delle operazioni formali (dagli 11 anni in poi). 
 
La pedagogia di Piaget dunque si concretizza nela pratica di una scuola attiva che deve mirare a far
apprendere a tutti i bambini un metodo che servirà loro per tutta la vita, nutrendo la loro mente e il loro
sviluppo culturale. Tuttavia, rispetto alla scuola attiva classica, Piaget sottolinea che il suo attivismo assegna
una funzione fondamentale all'insegnamento intellettuale, poiché è ad esso che viene riconosciuto il ruolo
trainante nella formazione della mente, che è poi l'aspetto più specifico dell'animale uomo.  
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106. La propsettiva di Lev Vygotskij
 
L'idea centrale della prospettiva di Lev Vygotskij, invece, è che lo sviluppo della psiche è guidato e
influenzato dal contesto sociale, quindi dalla cultura del particolare luogo e momento storico in cui
l'individuo si trova a vivere. 
La psiche non è altro che il riflesso delle condizioni materiali, le quali possono essere modificate e
trasformate in prospettiva di un fine concreto. Vygotskij accetta l'ipotesi che la struttura base dei processi
psichici sia la sequenza stimolo-reazione, ma in merito a processi psichici superiori (il livello delle funzioni
intellettive) inserisce un nuovo elemento: lo stimolo mezzo. 
Lo stimolo-mezzo è uno stimolo "creato" dall'uomo; è utilizzato per instaurare un nuovo rapporto stimolo-
risposta e promuovere lo svolgimento del comportamento in una direzione diversa. In particolare egli studia
l'importanza dell'uso di strumenti e simboli nello sviluppo umano come stimoli-mezzo. 
L'esempio più celebre con cui Vygotskij illustra il concetto di stimolo-mezzo è quello del fazzoletto: se una
persona deve ricordarsi di svolgere una mansione, può fare un nodo su un fazzoletto; il nodo è uno stimolo-
mezzo, che media il rapporto tra il dovere di compiere una mansione e l'azione-risposta. Il comportamento
umano non è quindi per Vygotskij la semplice interazione fra stimoli e risposte, ma è mediato da stimoli-
mezzo, i quali possono essere strumenti esterni (il nodo del fazzoletto), ma anche strumenti acquisiti
dall'ambiente sociale e interiorizzati. 
In virtù di tale caratteristica i processi psichici superiori (pensiero, linguaggio, memoria) non hanno
un'origine naturale, ma sociale e li si può comprendere solo prendendo in considerazione la storia sociale. 
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107. La ricerca di Jerome Seymour Bruner in ambito psicologico
 
Jerome Seymour Bruner, divenuto in pochi anni uno dei ricercatori statunitensi più importanti in ambito
psicologico, nel 1952 diede il via al progetto cognizione, un percorso di ricerca che contribuì a rinnovare
profondamente la psicologia accademica americana. Portato alla ribalta dal progetto cognizione, nel 1956
Bruner raggiunse l'Europa e conobbe il grande psicologo svizzero Jean Piaget. Durante il suo soggiorno
europeo inoltre venne a conoscenza dell'opera di un altro importante psicologo: Lev Vygotskij. Tornato ad
Harvard, nel 1960 Bruner istituì il Centro di studi cognitivi, sancendo definitivamente l'affermazione
scientifica del Cognitivismo rispetto al Comportamentismo allora predominante. 
Sempre nel 1960, Bruner si impegnò in nuovi ambiti di ricerca psico-pedagogici. Le sue ricerche in questo
campo hanno un'origine sociale. Il lancio del primo Sputnik sovietico, avvenuto in quegl'anni, aveva
evidenziato un ritardo tecnologico degli Stati Uniti rispetto ai rivali dell'Unione Sovietica e questo aveva
portato la società americana a riflettere sull'effettiva funzionalità del sistema scolastico statunitense, ancora
fondato sul modello attivista di John Dewey. Così nel 1959, l'Accademia Nazionale delle Scienze si riunì a
Woods Hole e la conferenza fu presieduta proprio da Jerome Bruner. Esito della conferenza fu l'uscita nel
1960 del rapporto di revisione del sistema scolastico con il titolo "The process of education". La nuova
proposta psico-pedagogica contenuta nel rapporto fece presto il giro del mondo e nel decennio che seguì
Bruner continuò ad approfondire la sua ricerca pedagogica nel filone della psicologia cognitiva. 
La psicologia cognitivista di Bruner è fortemente innovativa nell'ambiente accademico americano. Nei primi
anni in cui Bruner lavora la ricerca psicologica americana è ancora centrata sul paradigma del
comportamentismo, introdotto con successo nel 1913 da John Watson. Il comportamentismo considerava la
mente alla stregua della tabula rasa già proposta in ambito filosofico dall'empirismo.  
L'apprendimento dell'individuo veniva così ridotto ad un'azione passiva da parte dello stesso, indotto a
comportarsi in un certo modo determinato dalla relazione stimolo-risposta, che aveva trovato grande
successo negli esperimenti di laboratorio di un altro grande comportamentista: Burrhus Skinner. Il
comportamentismo era figlio della cultura filosofica intrinseca alle origini stesse degli Stati Uniti, ovvero al
pragmatismo. Questo paradigma culturale era infatti legato alla necessità di un'intelligenza pratica e
applicativa che i primi coloni del Nuovo Mondo dovettero utilizzare per sopravvivere in un ambiente
avverso e sconosciuto. 
Le fondamenta con cui il comportamentismo si era affermato nelle università amercane tuttavia iniziarono a
vacillare quando dal Vecchio continente arrivarono teorie psicologiche innovative. Negli anni '30 infatti
Kurt Koffka e Wolfgang Köhler, esponenti di punta della psicologia della forma (psicologia della Gestalt), si
trasferirono negli USA per sfuggire alle persecuzioni naziste. La psicologia della forma proponeva un'idea
di individuo molto più dinamica di quella comportamentista. Non considerava affatto la mente umana come
una tabula rasa che riceve passivamente gli stimoli sensoriali, ma presentava un modello di interazione tra
schemi mentali intrinseci e percezioni estrinseche. Il soggetto percepiva così la buona forma dell'oggetto
attraverso degli schemi mentali presenti sin dalla nascita, che organizzavano il materiale percepito in una
forma determinata. 
Questo paradigma psicologico beneficiava della tradizione filosofica tedesca, con particolare riferimento
all'opera di Immanuel Kant, che senza una verifica sperimentale aveva già intuito, nel XVII secolo, l'idea di
una mente che percepisce la realtà su schemi intrinseci ad essa, chiamati dal filosofo giudizi sintetici a
priori. 
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108. La teoria comportamentista di Freud
 
Un'altra scossa alla teoria comportamentista fu data dal successo ottenuto in America dalla psicoanalisi di
Freud. Sin dalla sua nascita la psicologia era rimasta legata al paradigma positivista del razionalismo.
Pertanto la mente umana era stata studiata come un sistema razionale e organizzato. Né il
comportamentismo, né la psicologia della forma si erano allontanati da questo concetto, infatti il primo
proponeva il modello razionale causa-effetto, rappresentato dal binomio fondamentale stimolo-risposta,
mentre la gestalt proponeva schemi mentali intrinseci indipendenti da ogni emotività individuale,
esclusivamente legati ad un'organizzazione razionale della mente-soggetto sul materiale percepito-oggetto.
La psicoanalisi invece, pur non essendo epistemologicamente considerabile come scienza, evidenziò
l'aspetto irrazionale della personalità individuale.  Freud aveva infatti teorizzato che il comportamento
personale non fosse che "la punta dell'iceberg" di un esteso insieme di impulsi, ricordi, valori e molto altro
ancora, schematizzato nelle categorie dell'Es – la parte irrazionale della mente, legata prevalentemente agli
impulsi del piacere -, dell'Io – che mantiene l’ equilibrio tra super io ed es - e del super-io – valori e regole
sociali apprese dall’individuo durante l’infanzia e rappresentano la parte razionale della mente. 
La teoria psicoanalitica era fortemente influenzata dalla corrente filosofica dell'irrazionalismo, che già con le
sue punte di diamante, Schopenhauer e Nietzsche, aveva messo in crisi le filosofie ottimiste e razionaliste di
Hegel e Auguste Comte. Bruner fu uno dei primi a rendersi conto dell'importanza del messaggio che la
psicoanalisi mandava al mondo psicologico, tanto che sarà il primo ad introdurre l'aspetto irrazionale dello
studente come vera e propria strategia cognitiva nelle sue ricerche pedagogiche. 
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109. Il movimento psicologico del New Look
 
La reazione a questo proliferare di nuove teorie si manifestò unitariamente in un movimento psicologico
denominato New look on perception, a cui lo stesso Bruner aveva contribuito. Il New look, unito al concetto
innovativo di set cognitivo posero le basi della psicologia cognitivista bruneriana e può essere considerato il
mantra di tutte le sue ricerche future.Quando Bruner si approccia allo studio del New look, il set cognitivo è
ancora in fase di studio e la ricerca è contemporanea a quella dello psicologo di Harvard, pertanto lo stesso
autore invita nella sua opera Beyond the Information Given alla prudenza, ma appare anche stimolato
dall'argomento ancora poco chiaro e dunque pronto ad essere arricchito. 
Il concetto di set cognitivo è centrato sul dinamismo della mente nell'atto di percepire e di conseguenza
apprendere. La mente dinamica va in controtendenza a quella statica proposta dalla psicologia della gestalt.
Infatti, il set cognitivo sarebbe un meccanismo di percezione selettiva degli elementi della realtà, in continuo
mutamento. La selezione è in effetti dovuta a strutture mentali intrinseche che già la gestalt aveva proposto,
ma queste strutture non sono semplici meccanismi di organizzazione del percepito innati e statici, ma
mutevoli forme fortemente influenzate da esperienze passate, bisogni ed interessi sviluppati dall'individuo.  
L'individuo quindi percepisce il mondo a seconda di come le sue strutture mentali interne selezionano il
materiale percepito e queste strutture sono in continua evoluzione e cambiamento, in funzione di nuovi
accomodamenti ed apprendimenti di cui il soggetto fa esperienza. 
Alla luce di queste argomentazioni Bruner mostra i limiti della teoria comportamentista. Il set cognitivo
cambia radicalmente l'idea di mente che percepisce passivamente come un mero specchio della realtà,
presentandola come una struttura attiva nella percezione dell'oggetto e che influenza fortemente il materiale
percepito dal soggetto. Il processo cognitivo diventa così dinamico e interattivo con la realtà, ma anziché
essere limitato ad una semplice sequenza di accomodamenti, com'era invece nel comportamentismo, è
trasversale nell'utilizzare ogni proprietà della mente nel suo intero. 
Il concetto di set cognitivo avrà un grande impatto anche sulla psicopedagogia di Bruner, essendo un
modello che risponde alla domanda promotrice della ricerca cognitivista: come conosciamo il mondo?
Infatti le categorie mentali che formano le strutture del set rappresentano delle vere e proprio strategie
cognitive attraverso le quali l'individuo conosce la realtà sulla base delle proprie motivazioni, che si
ampliano in corrispondenza di uno spettro più ampio di bisogni e conoscenze pregresse, più in generale della
cultura.  
Lo strutturalismo pedagogico di Bruner ha prodotto una serie di approfondimenti nell'ambito della
pedagogica cognitivista, sottolineando: 
 
- Il ruolo fondamentale del simbolico e la sua varietà di forme. 
- Le implicazioni scolastico – istruttive di queste scoperte cognitive.  
- La necessità di attuare una radicale trasformazione della didattica, riformulandola, appunto, in termini
strutturali  
- La possiblità di tradurre qualsiasi idea in modo corretto e utile nelle forme di pensiero proprie del fanciullo
di ogni età scolastica.  
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110. La destificazione della pedagogia nel '68
 
I movimenti sessantottini hanno dato luogo ad una lunga fiammata ideologica e culturale che si è ispirata
alle tre M di Marx, Mao e Marcuse, orientata secondo ispirazioni anarchiche, richiami troskisti, eccetera. In
questa fucina di pensiero rivoluzionario si rilancia il primato del politico e quindi la critica all'ideologia dei
saperi e delle istituzioni sociali, per attuare un rinnovamento radicale della società, che si nutra delle tensioni
dell'utopia.  
In tutta Europa si venne delineando un nuovo modo di affrontare i problemi dell'educazione, di interpretare
l'istituzione – scuola, di elaborare riflessioni pedagogiche e di fissarne il ruolo sociale e politico. Anzi la
pedagogia e la scuola sono i luoghi in cui l'ideologia si riproduce, anzi si legittima e si programma nella sua
espansione, o, di fatto, si estende nella coscienza individuale e sociale.  
La critica all'ideologia scolastica e quella dell'ideologia pedagogica furono i temi più significativi di tale
dibattito intorno all'educazione. Intorno a tali temi si svilupparono ricerche teoriche e storiche, tese a
individuare sia la modalità di azione dell'ideologia dentro l'istituzione scolastica, attraverso programmi, libri
di testo, cultura e mentalità degli insegnanti, pratiche didattiche generali e speciali, sia le forme storiche
assunte dall'ideologia nei vari momenti di sviluppo della scuola contemporanea. In tal modo si è venuta
elaborando una lettura critica della scuola che ne ha colto in modo più articolato il suo ruolo sociale e il suo
funzionamento interno, la sua stessa identità ambigua: ora rivolta a formare coscienze più libere, più capaci
di emanciparsi dai condizionamenti sociali, ora invece a conformare i soggetti a precise regole sociali, a idee
e ideali collettivi, a concezioni del mondo già definite e da assumere come traguardo della formazione
individuale.  
 
Anche la pedagogia venne smontata nei suoi condizionamenti e nel suo ruolo ideologico. Fu demisitificata,
smascherata nei suoi processi, atteggiamenti e valori autoritari, nel suo collocarsi a servizio della società
così come è, nel suo configuarsi come scienze tra le altre scienze, tutte quante cariche di ideologia, connesse
al loro ruolo sociale. La pedagogia è un sapere sempre schierato ma che deve scegliere di schierarsi per
l'emancipazione, per  la liberazione dell'uomo come soggetto – individuo e come genere.  
In questo clima di revisione radicale dei processi educativi e del sapere pedagogico, vennero affermandosi
alcuni modelli alternativi, tutti intesi a rompere con pratiche scolastico – educative tradizionali e a favorire
processi di formazione più aperti e capaci di dar vita a soggetti più creativi, indipendenti e orientati al
dissenso.  
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111. La teoria della descolarizzazione di Ivan Illich
 
Georges Lapassade con Il mito dell'adulto demolisce nel 1963 l'entità dell'uomo adulto, che ha pesato come
un macigno nella tradizione pedagogica occidentae. Egli invece contrappone ad esso l'infanzia e la sua
natura genuina attraverso i processi dell'autogestione pedagogica. 
 
La teoria della descolarizzazione è stata portata avanti da Ivan Illich, che con essa intendeva lo
smantellamento del sistema d’istruzione statale e l'eliminazione dalla società di ogni tipo di educazione
formale. La proposta di descolarizzare la società derivava da una attenta analisi delle istituzioni, le quali
sono intrinsecamente caratterizzate come manipolatorie o conviviali. Mentre queste ultime si mettono a
servizio dell'utente, quelle di tipo manipolativo (tra le altre la scuola), invece, vanno ad influenzare la loro
utenza: mentre dovrebbero porsi al loro servizio; cercano di plasmarli nel perseguire interessi "particolari".
Perciò la scuola, nell'opinione di Illich, è al servizio di di interessi particolaristici (soprattutto economici) ed
arriva a svolgere funzioni di controllo sociale. In quanto istituzione che ha eminentemente compiti di
selezione sociale e di custodia, finisce con l'essere essenzialmente antieducativa e produce una serie di mali
quali l'indottrinamento, la competizione, il rispetto delle apparenze e dei rituali. Illich, quindi, propone di
sostituire il sistema scolastico con una rete di risorse e di personale educativo, cui gli individui possano
rivolgersi liberamente in relazione ai propri bisogni e interessi. “Il mero possesso di titoli di studio per
accedere a qualcosa è una discriminazione e va abolita; la discriminazione dovrebbe avvenire soltanto in
base alle capacità e non al pedigree scolastico". (Ivan Illich) L’istituzione scolastica al giorno d’oggi
rappresenta una nuova religione inattaccabile e universalizzata, capace di preparare l'individuo a un
consumo disciplinato, diventando così il maggior datore di lavoro della nostra società. 
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112. Lorenzo Milani e l'epserienza della controscuola
 
 
Troviamo poi l'esperienza della controscuola, portata avanti da don Lorenzo Milani a Barbiana, e quella
della pedagogia della differenza, con René Schérer, voce francese della "pedagogia della differenza, e autore
di una critica profonda all'educazione occidentale, definita come un'azione che manovra il bambino
portandolo ad una castrazione.  
La pedagogia deve, per Schérer, tutelare i diritti, operare una liberazione della corporeità e della perversione
del fanciullo, attraverso un atteggiamento formativo anticonformistico e sovversivo. 
L'Emilio pervertito è un'opera scritta nel 1974 dove Scherer, distanziandosi della tradizione pedagogica,
compie una rilettura dell'educazione sessuale. 
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