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RADIOGRAFIA DI UN PROCESSO STRATEGICO

“La valutazione consiste in un duplice processo di
rappresentazione, il cui punto di partenza consiste in una
rappresentazione fattuale di un fenomeno e il punto di arrivo
nella rappresentazione codificata dello stesso fenomeno”
(Barbier, 1977)
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SCELTA DELL’OGGETTO
che cosa valutare?
RILEVAZIONE DATI

DEFINIZIONE CRITERI

come valutare?

in base a cosa valutare?

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO
quale valutazione ?

REGOLAZIONE INSEGNAMENTO

COMUNICAZIONE GIUDIZIO

quale uso interno ?

quale uso esterno?

RUOLI DEI SOGGETTI
chi valuta?
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valutazione
DELL’apprendimento

valutazione
PER L’apprendimento

LOGICA DI
CONTROLLO
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SVILUPPO

certificazione sociale

crescita formativa

a posteriori

in itinere

classificare

orientare

valenza informativa
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE : ANTINOMIE INCONCILIABILI
PRODOTTO

PROCESSO

COGNITIVO

SOCIO-EMOTIVO

DISCIPLINARE

TRASVERSALE

COME RICOMPORRE L’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO?
CHE COSA SI APPRENDE?
COME SI APPRENDE?
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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO
STANDARD
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IDEALE - REALE

SCARTO

STANDARD RELATIVO A
PIU’ SOGGETTI
CONFRONTO
TRASVERSALE

MEDIA

STANDARD RELATIVO AL
SINGOLO SOGGETTO
CONFRONTO
LONGITUDINALE

PROGRESSO
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SOGGETTO DELLA VALUT
TAZIONE

OGGETTO DELLA VALUT
TAZIONE

RUOLI DELLO STUDENTE NELLA VALUTAZIONE

ESCLUSIONE INFORMAZIONE CONDIVISIONE CO-ELABORAZIONE

DOVE VA LA VALUTAZIONE: ORIENTAMENTI NORMATIVI

IL PUNTO DI AVVIO: LA L. 53/2003
Art. 3 – comma a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite,
acquisite sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo (…)
Art. 3 – comma b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche e formative (…)
( )
Art. 3 – comma c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta
le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su
prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
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DOVE VA LA VALUTAZIONE: ORIENTAMENTI NORMATIVI
LA LEGGE 53/03: DUE LOGICHE VALUTATIVE

VALUTAZIONE INTERNA
(comma a, art.3)

VALUTAZIONE ESTERNA
(comma b, art. 3)

DOCENTI

soggetti
tti

SINGOLO STUDENTE

oggetti

SISTEMA SCOLASTICO

VALUTAZIONE
COMPETENZE

ambiti

VERIFICA CONOSCENZE
E ABILITA’

logiche

STANDARDIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

INVALSI
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Quali Motodologie per una didattica della persona
Alessandra La Marca
Università di Palermo

PERSONALIZZAZIONE
apprendimento e insegnamento

valorizzazione dell’alunno

Innovare la didattica per personalizzare

L'educazione personalizzata non si riduce ad un metodo di
insegnamento, ma è una reale teoria educativa con esigenze
pratiche il cui fondamento è il concetto di persona

Personalizzazione educativa


Il principio della centralit à
tradizionale modo di fare scuola



dell ’alunno ,

ribalta

Spostando l’attenzione dall’insegnamento
all’apprendimento

chiarezza di :
• obiettivi
• risorse
• modalità con cui si svolge nel suo insieme la vita della scuola

il

 Mediante un’attività didattica
personalizzata ogni alunno dovrebbe
diventare capace di dare un giudizio valido
 sulle sue possibilità
 sui suoi limiti
 sui progressi
 sui risultati raggiunti

Necessità di creare di itinerari formativi
diversificati possa contribuire
 a ridurre gli insuccessi scolastici
 a promuovere tutti i diversi tipi di
eccellenza personale presenti in tutti e in
ciascun alunno

Si possono individuare, nel rispetto della
libertà di insegnamento, alcune impostazioni
metodologiche che caratterizzano il sistema
dell’educazione personalizzata nella scuola:

•
•
•
•
•
•
•

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
favorire l’esplorazione e la scoperta;
incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere;
realizzare percorsi di apprendimento in forma di
laboratorio;
valutare per competenze

Al di sopra del dominio tecnico o della capacità didattica
- la cui importanza nessuno nega o disdegna ciò che maggiormente lascia un'impronta nel ragazzo è

•
•
•
•
•
•

l'entusiasmo
la vicinanza
la flessibilità personale
la comprensione
l'empatia
il senso di giustizia

Ogni ragazzo, come ogni uomo
• ha bisogno di riconoscimento
non per essere persona, ma
per esistere da persona
• per attivare pienamente le
proprie capacità volitive,
affettive e intellettuali
• per raggiungere un intenso e
stabile senso della propria
identità perchè chi non si
sente affettuosamente
accolto, non riesce ad
accogliersi

Valorizzazione delle potenzialità di ogni alunno
• Ogni alunno deve avere la possibilità di eccellere almeno in un
aspetto della vita scolastica.

• Il problema è che l’aspetto in cui un alunno eccelle non viene sempre
percepito, stimato e valorizzato dai suoi insegnanti, i quali perdono
così delle occasioni irripetibili per motivare e interessare l’alunno al
lavoro scolastico.

• La superiorità personale acquista significato pedagogico nella misura
in cui può manifestarsi operativamente, vale a dire, se si tratta di una
qualità dell’alunno che gli permette di realizzare qualcosa che gli altri
non sono capaci di fare o che sono capaci di fare ad un livello più
basso o imperfetto.

• La flessibilità, l’iniziativa, la capacità di
adattamento nell’accettare le novità, la
predisposizione a prendere in
considerazione le esperienze o i
suggerimenti degli altri, costituiscono le
caratteristiche fondamentali
dell’insegnante che attua una didattica per
la persona.

• L’insegnante deve essere accorto e
prevedere le necessità dei ragazzi, deve
ripetere con parole nuove le idee
fondamentali, e deve sapere anche
aspettare:
• contare sul tempo
• aiutare gli alunni a muovere un passo
dietro l’altro, al ritmo adeguato per ogni
alunno.

tempi e modalità di lavoro adeguati e sereni
in cui ciascuno
 si possa sentire accolto con la propria identità
 sostenuto nella relazionalità, nell’autonomia
 possa sentirsi valorizzato.

Alternanza di attività individuali e in
gruppo

•

situazioni di apprendimento individuale per gli alunni occasioni per
conoscersi, per imparare ad investire le proprie energie interiori e le proprie
capacità nell’attuazione di un progetto

•

situazioni di lavoro di gruppo, se ben condotte, facilitano la cooperazione
e sono per l’insegnante un’ottima occasione per prestare attenzione ad
ognuno degli alunni, per dialogare, per ravvivare interessi e motivare
all’impegno

• coinvolgere gli studenti nelle attività didattiche con
metodologie di lavoro che tendano a sviluppare competenze
comunicative, strategie di studio sia individuali che collaborative

attraverso

• percorsi didattici che utilizzano sia le metodologie didattiche
tradizionali quali la lezione frontale, e le esercitazioni individuali
sia attraverso il lavoro di gruppo tra studenti appartenenti a
classi diverse.

creazione di nuovi spazi di
apprendimento e di metodologie
didattiche innovative

• È necessario “integrare” e non
“sostituire” la prassi didattica
consolidata alla luce delle
potenzialità delle nuove
tecnologie in un percorso di
adozione graduale e progressivo
facendo maturare negli
insegnanti un uso critico e
creativo delle risorse didattiche.

INNOVAZIONE DIDATTICA

• predisporre degli ambienti virtuali e degli
strumenti di comunicazione sincrona e
asincrona che possano consentire ai
docenti di creare un ambiente sociale
che favorisca la personalizzazione
didattica.

Un modo nuovo di fare didattica
La LIM permette una didattica frontale innovativa
• particolarmente apprezzata dagli studenti, sempre più
abituati a ragionare e filtrare le informazioni secondo le
regole comunicative del mondo digitale.



anche molto apprezzato dai
docenti, perchè a differenza di
altre tecnologie applicate alla
didattica, permette di convogliare
l’attenzione dei ragazzi sulla
lezione.

Lavagna Interattiva
Multimediale

•

La possibilità di manipolare all’infinito
tutto ciò che si vede e si fa sulla
Lavagna Interattiva Multimediale
spinge a differenziare gli approcci, a
lavorare per ipotesi, a coinvolgere
attivamente docenti e alunni nel
processo di personalizzazione

•

La Lavagna Digitale valorizza il ruolo
del docente affidandogli opportunità
potenziate in termini di organizzazione
delle attività con i ragazzi,
progettazione di unità di
apprendimento e percorsi
personalizzati.

Perché piace agli studenti …

• quali nuove metodologie che si avvalgono delle
tecnologie favoriscono la personalizzazione didattica,
rispetto ai metodi tradizionali ?

• le nuove pratiche didattiche, come classi-laboratorio e
comunità di apprendimento, possono costituire un
valido sostegno alla personalizzazione didattica ?



come mettere gli insegnanti in condizione di gestire le
innovazioni educative e didattiche, che pur vengono
proposte a scuola da una pluralità di agenzie?
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VALUTARE (PER) LA PERSONA
Riferimenti concettuali
Partiamo dalla identificazione dei significati chiave connessi al momento del valutare, in quanto
operazione cognitiva che ciascuno di noi si trova ad esercitare quotidianamente nella sua
esperienza di rapporto con il mondo. Recuperando la lezione di Barbier possiamo definire l’atto
valutativo come “un duplice processo di rappresentazione il cui punto di partenza consiste in una
rappresentazione fattuale di un oggetto e il punto di arrivo una rappresentazione codificata di
questo stesso oggetto” (Barbier, 1977: 76). Ci sembra un buon punto di partenza per la nostra
riflessione in quanto ci permette di riconoscere i passaggi chiave che caratterizzano un processo
valutativo (vd. Tav. 1) e aiuta a sgombrare immediatamente il campo dalla presunta oggettività del
valutare, termine spesso abusato anche in campo scolastico: la valutazione implica inevitabilmente
la soggettività di chi valuta, riconoscibile nei filtri che si frappongono (Barbier parla di “duplice
processo di rappresentazione” tra il soggetto che valuta e la realtà che viene valutata).
I dati di riferimento costituiscono la rappresentazione fattuale dell’oggetto che colui che valuta si è
fatto, attraverso gli strumenti di indagine e le modalità di osservazione impiegate per rilevare la
realtà empirica; correttamente Barbier ne evidenzia la dimensione di rappresentazione della
conoscenza empirica dell’oggetto, in quanto ottenuta attraverso un processo di osservazione
guidato da un insieme di categorie concettuali e di modalità investigative. Anche in questa fase
rilevativa, quindi, viene messa in gioco la soggettività di chi osserva la realtà attraverso i suoi
occhi, inevitabilmente condizionato dalle sue esperienze pregresse, dalle categorie di lettura
impiegate, dai significati attribuiti ai dati empirici (come sostiene Wittgenstein “I limiti del mio
linguaggio sono i limiti del mio mondo”).
Tav. 1 Dimensioni di analisi del processo valutativo.

Il giudizio di valore costituisce la rappresentazione codificata dell’oggetto, ottenuta attraverso
l’intreccio tra i dati di riferimento e i referenti concettuali con cui interpretarli, la lettura della
rappresentazione fattuale dell’oggetto alla luce dei criteri di qualità esplorati o esplicitamente
assunti dal valutatore. I referenti concettuali, infatti, non sono altro che il quadro valoriale assunto
dal valutatore in ordine all’oggetto di indagine, l’idea di qualità in base a cui esprimere un giudizio
di valore. Da questo punto di vista potremmo considerare il giudizio di valore come il punto di
sintesi tra l’idea che mi sono fatto dell’oggetto da valutare e l’idea di qualità veicolata dai criteri di
giudizio che impiego; ne consegue anche in rapporto a questo passaggio la soggettività insita nel
processo valutativo, in relazione al quadro di valori e di significati entro cui si collocano i criteri di
giudizio adottati da chi valuta.
La duplice rappresentazione evidenziata da Barbier identifica le due fasi che qualificano un
processo valutativo: la fase rilevativa, caratterizzata dalla raccolta dei dati di riferimento utili alla
valutazione (contrassegnata dai diversi autori come rilevazione, osservazione, descrizione,
misurazione, verifica, etc.), e la fase di espressione del giudizio, nella quale i dati raccolti vengono

interpretati alla luce di un insieme di criteri di giudizio assunti dal valutatore. Mentre la fase
rilevativa rappresenta il momento descrittivo del processo di valutazione, nel quale cercare di
rappresentare nel modo più fedele possibile l’oggetto che si intende valutare, la fase di giudizio
rappresenta il momento interpretativo, nel quale si mira ad attribuire significato ai dati raccolti in
rapporto ai propri criteri di qualità.
Un'altra componente del processo valutativo messa in evidenza da Barbier riguarda i ruoli dei
soggetti implicati nel processo stesso, ad evidenziare che la valutazione non consiste solo in una
sequenza logico-concettuale di fasi ma assume anche una valenza sociale, in rapporto alle
dinamiche che si vengono a determinare tra chi valuta, chi è valutato, chi utilizza i risultati della
valutazione. Si tratta di una chiave di lettura interessante e suggestiva, in quanto lo stesso Autore
afferma che l’evento valutativo è sempre una forma di “detenzione di potere”, più o meno simbolico
o reale in rapporto alle concrete situazioni, pertanto una lettura dei ruoli implicati risulta cruciale per
comprendere il processo.
Se volessimo circoscrivere in modo più preciso la definizione proposta da Barbier al processo di
valutazione degli apprendimenti che si svolge in ambito scolastico potremmo aggiungere ai
momenti indicati qualche altro passaggio chiave (vd. Tav. 2): a monte il momento di individuazione
dell’oggetto della valutazione, ovvero la risposta alla domanda che cosa significa valutare
l’apprendimento dell’allievo? quali aspetti devo considerare della sua esperienza scolastica? A
valle l’uso del giudizio valutativo, sia da parte dell’insegnante/i in rapporto alla regolazione della
propria azione didattica (che cosa ha funzionato? che cosa devo riprendere? quali azioni di
recupero devo attivare?), sia da parte dell’allievo e della sua famiglia in rapporto alle modalità di
comunicazione del giudizio stesso da parte della scuola (in modo formale/informale? in forma
scritta/orale? per quale scopo?).
Tav. 2 Processo di valutazione degli apprendimenti
INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO
(che cosa valutare?)
RILEVAZIONE DATI
(come valutare?)

DEFINIZIONE CRITERI
(in base a cosa valutare?)

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO
(quale codice valutativo?)

REGOLAZIONE INSEGNAMENTO
(quale uso interno?)
.

COMUNICAZIONE GIUDIZIO
(quale uso esterno?)

RUOLI DEI SOGGETTI
(chi valuta?)

Queste ultime considerazioni sull’uso del giudizio valutativo pongono l’accento su un ulteriore
domanda che caratterizza il processo di valutazione degli apprendimenti, ovvero perché si valuta,
quali funzioni sono assegnate al momento valutativo? La Tav. 3 individua le varie funzioni
assegnate alla valutazione evidenziando le relazioni con il processo formativo: la valutazione
predittiva od orientativa precede il processo formativo e assolve lo scopo di prevedere le
caratteristiche del percorso formativo più adatte alle caratteristiche di un determinato soggetto (ne
sono un esempio i test di orientamento spesso somministrati nella fase conclusiva della scuola
media inferiore): la valutazione diagnostica si colloca nella fase iniziale del processo formativo e
assolve lo scopo di analizzare le caratteristiche di ingresso di un allievo in relazione al percorso
che deve compiere; la valutazione formativa accompagna le diverse fasi del processo formativo e

assolve lo scopo di fornire un feed-back all’allievo e all’insegnante sull’evoluzione del processo
formativo; la valutazione sommativa tende a collocarsi nella fase conclusiva di un determinato
percorso formativo (unità di lavoro, modulo didattico, anno scolastico) e assolve lo scopo di tirare
le somme sui risultati conseguiti dall’allievo; la valutazione certificativa segue il percorso formativo
e assolve lo scopo di attestare socialmente il conseguimento di determinati risultati da parte del
soggetto, in funzione delle sue scelte successive o dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Tav.3 Funzioni della valutazione scolastica.

PROCESSO
FORMATIVO

VALUTAZIONE
PREDITTIVA

VALUTAZIONE
DIAGNOSTICA
VALUTAZIONE
FORMATIVA
VALUTAZIONE
SOMMATIVA

VALUTAZIONE
CERTIFICATIVA

Aldilà delle specifiche differenze tra le diverse funzioni elencate, si possono riconoscere due
logiche di fondo con cui considerare la valutazione in ambito scolastico: da un lato una logica di
controllo, finalizzata ad accertare ed attestare determinati risultati formativi, dall’altro una logica di
sviluppo, finalizzata a potenziare il processo formativo stesso e i suoi risultati. La logica di
controllo, sintetizzabile nell’espressione “valutazione dell’apprendimento”, caratterizza la
valutazione come dispositivo di accertamento della produttività dell’azione scolastica e di
rendicontazione sociale dei suoi risultati; si fonda su una separazione più netta tra momento
formativo e momento valutativo e tende a privilegiare interlocutori esterni all’esperienza scolastica,
proprio in considerazione della sua rilevanza sociale. La logica di sviluppo, sintetizzabile
nell’epressione “valutazione per l’apprendimento” caratterizza la valutazione come dispositivo di
retroazione, utile a coinvolgere il soggetto nel momento valutativo e ad accrescere la
consapevolezza della sua esperienza di apprendimento; si fonda su una integrazione ricorsiva tra
momento formativo e momento valutativo e tende a privilegiare gli interlocutori interni
all’esperienza scolastica (lo studente, i docenti, i genitori), proprio in considerazione della sua
valenza formativa (cfr. Weeden-Winter-Broadfoot, 2009).
Riferimenti normativi
Il dibattito sulla valutazione degli apprendimenti è risultato particolarmente vivace in questi ultimi
anni, sia per pressioni esterne (vedi gli echi del progetto PISA), sia per ragioni interne che lo hanno
posto al centro dell’attenzione. Nella scuola di base negli ultimi anni si è assistito ad una sorta di
contrapposizione tra due logiche di valutazione, impersonificate da un lato dalle prove INVALSI,
classici test con domande a risposta multipla uguali per tutti e rivolti a tutte le scuole del paese,
dall’altro dalla proposta del Portfolio, documentazione qualitativa del percorso individuale dello
studente nella sua unicità e singolarità. Sono due facce della questione valutativa posta alle

scuole, spesso avvertite come contraddittorie, alternative, inconciliabili; la nostra tesi è che
rappresentino due dimensioni della valutazione scolastica assolutamente necessarie e pienamente
compatibili, in una prospettiva di sistema di valutazione.
Ma andiamo con ordine, cercando di risalire all’origine del disegno valutativo avviato con la riforma
per tentare di recuperarne la “ratio”, il significato sostanziale, la struttura profonda con cui è inteso
il momento della valutazione degli apprendimenti. Il punto di avvio non può che essere la legge
delega n. 53 del 28 marzo 2003, recante norme relative alla “definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale” la quale dedica alla valutazione un intero articolo, stabilendo tre principi guida per la
decretazione delegata.
Al primo comma dell’articolo 3 si stabilisce che “la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo (…)”. Viene quindi confermato il
principio secondo cui la valutazione del singolo studente, in tutti suoi aspetti, è di competenza
esclusiva dei docenti responsabili dello studente e della classe in cui è inserito. Sebbene si tratti di
una conferma dell’assetto esistente, il principio valorizza fortemente la responsabilità professionale
dei docenti, affidando loro in via esclusiva il compito di valutare e certificare socialmente il percorso
formativo e i risultati dei propri studenti.
Al secondo comma si richiama il ruolo dell’INVALSI, stabilendo che “ai fini del progressivo
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative”. Si tratta, quindi, di una valutazione di sistema,
parallela ed indipendente dalla valutazione dei singoli studenti, relativa sia ai risultati di
apprendimento ottenuti dal sistema scolastico nel suo complesso e dalle sue articolazioni (realtà
territoriali, istituzioni scolastiche, classi), sia all’offerta formativa erogata globalmente e localmente.
Il riferimento implicito è allo schema di regolamento sull’autonomia organizzativa e didattica delle
scuole (DPR 275/1999), il quale - nel definire gli indirizzi quadro a livello nazionale entro i quali
collocare l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche - all’art. 8 stabilisce che vengano fissati a
livello nazionale gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e gli
standard relativi alla qualità del servizio; si tratta dei parametri in base ai quali affidare all’INVALSI
le rilevazioni a livello nazionale sulla qualità complessiva del sistema scolastico e delle sue
articolazioni operative.
Al terzo comma, infine, si stabilisce che “l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si
svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo
anno”. In tal modo l’esame di Stato - a conclusione sia del ciclo primario, sia del ciclo secondario –
rappresenta l’unica occasione di valutazione dello studente in cui si intreccia l’azione dei docenti
responsabili del percorso formativo dello studente e l’azione esterna da parte dell’INVALSI; a
quest’ultimo è affidata la predisposizione e gestione di una parte delle prove previste nell’Esame di
Stato, che influirà nella determinazione del giudizio complessivo sull’allievo 1.
Nel quadro proposto ci interessa focalizzare l’attenzione su due logiche valutative che sono
richiamate rispettivamente dal comma a) e dal comma b) prima citati, due logiche tra loro
complementari e reciprocamente solidali in una prospettiva di valutazione di sistema del servizio
scolastico. Da un lato si prevede una valutazione del singolo studente da parte dei docenti
responsabili del suo percorso formativo relativa agli apprendimenti e al comportamento e
sostanziata nella certificazione delle competenze raggiunte (comma a); dall’altro si prevede una
1
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valutazione di sistema da parte dell’INVALSI relativa alle conoscenze ed abilità acquisite dagli
studenti (comma b).
La prima logica valutativa fa riferimento al percorso formativo concretamente svolto dal singolo
studente e si caratterizza, pertanto, per una valutazione “contestuale” e calibrata sulle peculiarità di
tale percorso; i riferimenti progettuali che possono essere richiamati riguardano i piani di studio
personalizzati dello studente, in quanto documentazione del percorso formativo agito nel corso
dell’esperienza scolastica, e gli obiettivi formativi che declinano i traguardi comuni previsti dalle
Indicazioni nazionali in rapporto alle caratteristiche del singolo studente. Da qui il riferimento ad
una valutazione di competenze, a richiamare la natura globale e situata del giudizio espresso, e il
riconoscimento della piena responsabilità del giudizio ai docenti corresponsabili del percorso
formativo realizzato.
Tale logica si caratterizza per il principio della personalizzazione dell’atto valutativo, centrato
sull’unicità del percorso formativo del singolo studente e sulla peculiarità della sua valutazione, in
riferimento alle caratteristiche della sua persona e della sua esperienza formativa. Viene
enfatizzato il carattere globale della valutazione, non riducibile alle sue componenti disciplinari ma
orientato a cogliere il valore dell’esperienza formativa complessiva, e la sua natura
contestualizzata, riferita alle specifiche attività ed esperienze scolastiche concretamente agite. Il
richiamo alla nozione di competenza rinforza tali caratteri, in quanto giudizio riferito alla
complessità della persona - nelle sue dimensioni cognitive, volitive, sociali – e alle concrete
esperienze di apprendimento realizzate dal soggetto.
Si tratta, pertanto, di una valutazione che assume il percorso singolare del soggetto come ambito
specifico di attenzione e mira a comprenderne la natura e il valore in rapporto alla sua crescita
complessiva e alla sua maturazione personale. Su questo piano si giustifica la piena
discrezionalità affidata ai docenti responsabili dello studente, in quanto unici soggetti titolati ad
esprimere un giudizio di questo genere, nella posizione ideale per collocare la valutazione del
percorso scolastico in un più complessivo giudizio sul processo evolutivo della persona.
La seconda logica valutativa fa riferimento all’insieme dei traguardi formativi ritenuti essenziali a
livello di sistema scolastico e si caratterizza per una valutazione complessiva della capacità di tale
sistema di raggiungere i traguardi previsti. I riferimenti progettuali divengono i traguardi essenziali
previsti dalle Indicazioni nazionali in relazione ai diversi gradi scolastici, in quanto standard di
riferimento su cui accertare la produttività del sistema nel suo complesso e delle sue articolazioni.
Da qui il richiamo ad una verifica delle conoscenze e delle abilità raggiunte, a segnalare la natura
specifica e decontestualizzata della rilevazione nazionale (espressa nei sapere e saper fare
dettagliati nei documenti programmatici nazionali), e l’affidamento ad un soggetto estraneo alla
gestione dell’esperienza formativa, quale l’INVALSI.
Tale logica si caratterizza per il principio della standardizzazione dell’atto valutativo, in quanto
dispositivo sociale attraverso cui verificare il raggiungimento o meno di determinati traguardi
formativi ritenuti essenziali. Viene enfatizzato il carattere specifico della valutazione, orientato ad
accertare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari indicati dai documenti programmatici
nazionali, e la sua natura decontestualizzata, riferita ad alcuni traguardi astratti, socialmente
riconosciuti come irrinunciabili nel percorso scolastico degli studenti. Il richiamo alle nozioni di
conoscenze ed abilità sottolinea tali caratteri, in quanto giudizio riferito al possesso di alcuni
specifici risultati formativi, ritenuti essenziali non in riferimento al percorso evolutivo del singolo
bensì alla funzione educativa affidata dalla comunità sociale alla scuola.
Su questo piano gli “standard formativi” sulla cui base effettuare tale accertamento non possono
che essere desunti dagli obiettivi previsti dai testi programmatici nazionali, in quanto documento
che esplicita il mandato formativo affidato alla scuola, e la rilevazione richiede di essere affidata ad
un soggetto esterno (nella fattispecie l’INVALSI) in grado di assicurare la necessaria indipendenza
al processo valutativo 2. Occorre anche sottolineare che ci si riferisce ad una valutazione di
sistema, non centrata sul percorso formativo del singolo studente, funzionale ad accertare la
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produttività complessiva del sistema in rapporto al raggiungimento di determinati risultati formativi;
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Una “mutazione antropologica” come nuova sfida per la scuola cattolica?
(Maria Teresa Moscato- Università di Bologna)
Vorrei offrire un contributo di riflessione a questo seminario, in cui ci siamo concentrati
soprattutto sul tema della persona, apparentemente con lo scopo di offrire una teoria della persona
come rinnovato orizzonte di proposta educativa alle scuole cattoliche. Ho già detto, nel corso del
mio intervento, che ritengo essenziale che una riflessione sulla nostra antropologia si compia
piuttosto all’interno delle nostre scuole, in modo che eventuali nuove rielaborazioni nascano da una
rilettura delle comunità scolastiche dei loro ideali educativi e fondativi, già presenti nei loro carismi,
e che sono stati generati nella tradizione cristiana. Ad essi occorre riconfrontare le concrete
esperienze educative degli ultimi decenni. Esiste sempre infatti un rischio di astrattezza, quando le
teorie pedagogiche (anche le più apprezzabili e rigorose) si costruiscono saltando l’esperienza
immediata e storica degli educatori.
Negli ultimi decenni gli educatori cristiani (ma anche gli insegnanti in genere) dichiarano sempre
più spesso di avvertire non solo una distanza culturale ed etica sempre maggiore rispetto agli stili di
vita delle generazioni giovani, ma anche, e addirittura, di avvertire in queste generazioni una
“fragilità/ immaturità” (fin dall’infanzia), una sorta di “scissione” fra cognizione ed emozione, che
contrassegnerebbe bambini e adolescenti tendenzialmente precoci nello sviluppo cognitivo, ma
apparentemente immaturi sul piano sociale ed affettivo, e quindi anche etico. In altri termini,
adolescenti e giovani adulti sembrano meno caratterizzati, rispetto a pochi decenni fa, dallo
sviluppo progressivo di quelle che sono state sempre considerate le capacità tipiche dell’adulto, e
cioè il potere di scegliere e di decidere. Anzi, sembra che i giovani tendano a rinviare decisioni e
scelte il più possibile, e una sorta di “adolescenza interminabile” sembra contrassegnare oggi anche
gli adulti in molti aspetti della loro vita.
Se questi fenomeni si sommano alla crescente dimensione virtuale della nostra esperienza, in
relazione alla specifica evoluzione delle nostre tecniche di comunicazione (dal cellulare a internet),
è forse davvero possibile parlare di “mutazione antropologica” e di “nativi digitali” 1.
In realtà io ritengo che non si tratti affatto di una “mutazione antropologica”, ma piuttosto degli
evidenti effetti di un ambiente culturale modificato sui processi educativi. L’uomo antico, anche
prima del Cristianesimo, sapeva bene che la natura umana implica l’educabilità, vale a dire che le
naturali potenzialità e predisposizioni della persona umana acquistano una “forma” personale,
storica, concreta, attraverso l’educazione. L’educazione mira sempre a “fare l’uomo” (non singole
competenze e abilità umane) in ogni nuovo nato, alla luce di quelle che ogni generazione ritiene
siano le “virtù” umane e il significato del vivere.
Nell’età a cavallo fra Otto e Novecento, J. Dewey, pensatore laico ed evoluzionista, scriveva che
l’educazione è “il mezzo attraverso il quale la specie umana interviene deliberatamente a dirigere il
proprio processo evolutivo”. Dewey, forte di un’ottimistica fede nella spontanea positività della
natura umana, non ha mai preso in considerazione la possibilità che, dato il potere dell’educazione,
una cattiva educazione (o la semplice assenza di educazione) potesse intervenire nella direzione
opposta, e che l’uomo si potesse anche “dis-umanizzare”…
I fenomeni sociali che ci circondano, se correttamente interpretati, suggeriscono che l’emergenza
educativa scaturisca da un difetto di educazione, che ci sia oggi una impossibilità di fatto a
sviluppare processi educativi in un contesto culturale che nega l’educazione stessa come possibilità/
necessità. L’esperienza, quindi, ci mostra delle possibilità negative nel farsi umani che hanno
bisogno di trovare posto nella lettura della fenomenologia della persona. Dobbiamo capire meglio
che cosa succede nella nostra contemporaneità. Ciò non cambierà, evidentemente, la nostra
concezione di fondo della natura umana e del suo destino, ma cambierà la nostra sensibilità
pedagogica ed educativa. Del resto, su questa linea di lavoro si è collocato il recente rapporto del
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Comitato per il progetto culturale della C.E.I, rapporto che suggerirei di leggere collegialmente e
discutere all’interno delle nostre scuole 2, in particolare il saggio iniziale, Per una idea di
educazione, un testo di filosofia dell’educazione dotato di lucidità e concretezza, che suppongo si
debba attribuire al filosofo Francesco Botturi 3. Qualcuno ha rilevato che questo rapporto tende ad
essere più descrittivo che propositivo: io ritengo viceversa che il rapporto contenga una
interpretazione (non una pura descrizione) dei fenomeni sociali che ci circondano, che sottintenda
una idea di educazione alla luce della quale la realtà viene analizzata, e che la riaffermazione
dell’idea di educazione che viene operata costituisca la premessa fondativa per riprendere con
coraggio, tenacia e speranza il lavoro che le nostre scuole già fanno quotidianamente. Ma con
diversa consapevolezza. La nostra proposta educativa non diventerà diversa nella sostanza, tuttavia
comprendere, esplicitare gli elementi impliciti anche di idee diffuse, ci aiuterà ad elaborare una
sensibilità educativa diversa, a pensare eventuali diverse strategie di presenza e di confronto.
Adultismo e negazione dell’infanzia
Come mio specifico contributo in questo testo vorrei richiamare l’attenzione su un elemento
caratterizzante del nostro tempo, che genera un difetto educativo che chiamerò “adultismo”.
Si tratta, in termini pedagogici, di una “concezione adultistica dell’infanzia”, che poi determina
fenomeni di adultismo nella vita dei soggetti in età evolutiva. Il fenomeno, ampiamente individuato
in diversi studi sociologici e psicologici, consiste nell’anticipazione all’inizio della pre-adolescenza
(e perfino nella seconda infanzia) di condotte una volta considerate adulte, e che quindi
contrassegnavano l’inizio della giovinezza. Mi riferisco, per esempio, alle uscite collettive in
assenza di adulti e all’inizio precoce della vita sessuale. Oggi si è considerati adulti abbastanza da
prendere una pizza con la propria classe prima della quinta elementare. Circa la precocità delle
prime esperienze sessuali esistono dati della ricerca psicosociale che la stimano attestata prima dei
14 anni, almeno per una larghissima parte della popolazione adolescente. In ogni caso, è aumentato
il tempo che preadolescenti e adolescenti passano fuori casa (a parte il tempo scolastico); risulta
sempre più anticipato il momento in cui, dotati di mezzi meccanici personali, essi possono
autonomamente raggiungere luoghi molto lontani da casa; per contro, il cellulare sembra funzionare
da “cordone ombelicale elettronico”, anche se esso, piuttosto che favorire il controllo dei movimenti
del figlio, serve apparentemente a contenere l’ansia del genitore.
Per un verso, l’adultismo accelera e anticipa il trasformarsi del gruppo dei coetanei in un contesto
relazionale di tipo educativo: per l’altro verso, esso costituisce la principale causa di indebolimento
educativo del nucleo familiare, e ciò fa supporre che il preadolescente ricerchi nel gruppo dei
coetanei sicurezze affettive e modelli significanti insufficientemente offerti dalla sua famiglia.
Dietro tutti gli elementi adultistici del costume (questi e i molti altri che non riusciremmo
neppure ad indicare 4) si evince, ovviamente, anche una specifica rappresentazione dell’infanzia, che
si è consolidata alla metà del secolo scorso come precipitato di una serie di teorie, che riguardano la
natura umana in quanto tale e la sua evoluzione in termini personali, la libertà etica e politica, i
compiti ideali dell’esistenza umana, la nozione di bene e male. Freud e Marx in primo luogo, ma
anche Rousseau riletto in chiave neo-freudiana, costituiscono le fonti originarie di questo complesso
di rappresentazioni interrelate. Detto in estrema sintesi, si è sviluppata una visione di infanzia che
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suppone l’età evolutiva come identica all’età adulta (e l’età adulta sempre come positivamente
“evolutiva” essa stessa). Giacché la natura umana si suppone intrinsecamente buona e positiva di
per sé, e quindi come sola possibile fonte dell’etica, la libertà si riconosce come presente e
sviluppata in ogni soggetto umano (nel bambino come nell’adulto), e la si identifica con la
spontaneità vitale del soggetto. In questa prospettiva l’infanzia dovrebbe essere pertanto “liberata”
dalla sopraffazione, dal controllo, dai condizionamenti, che ogni società storica avrebbe di fatto
introdotto nel singolo per mezzo di azioni definite “educative”.
In conseguenza dell’affermarsi generalizzato di questa concezione, l’idea stessa di educazione,
ridotta a prevaricazione condizionante, viene negata, ed essa è oggi sparita di fatto dall’immaginario
sociale, cancellando con sé anche qualsiasi idea di responsabilità educativa adulta. Giacché
l’autorità sembra identificata con la prevaricazione, nessun adulto vuol più essere (o apparire)
“autoritario”. Il genitore si sente chiamato a garantire piuttosto la “felicità” del figlio amato,
offrendo le cure materiali, gli oggetti, le conoscenze necessarie ad una vita presente e futura “felice”
e da subito “libera” (come abbiamo già detto, in questa visione spontaneità e libertà si identificano).
L’enfasi sulla società “conviviale”, il rivendicato primato dell’ “ordine materno” per costruire una
società “senza padri né maestri” (tutti termini chiave della contestazione degli anni Sessanta/
Settanta del Novecento), hanno effettivamente scardinato un ordine simbolico che determinava
complessi esiti educativi 5, e che era essenziale per le identità personali (di uomini e donne). Almeno
due generazioni degli attuali genitori sono cresciuti dentro un orizzonte come quello che ho appena
descritto, e ciò comporta che per moltissimi fra loro l’esperienza vissuta da figli non sia più
comparabile a quelle vissuta dalle generazioni più anziane ancora viventi. Significa che
concretamente l’idea di educazione come costruzione orientata al futuro semplicemente non esiste
più. In altre parole, non avendo mai sperimentato su di sé una relazione di corresponsabilità
educativa, non avendo mai lavorato su se stessi per “costruirsi” secondo un progetto di umanità
desiderabile, la generazione adulta non riesce a rappresentarsi la necessità di realizzare una proposta
educativa per i propri figli. Ogni residua rappresentazione di educazione viene ridotta nei termini
dell’istruzione. La generazione adolescenziale e giovanile non ha imparato ad esercitare su se stessa
alcun controllo di tipo etico, rispetto ad un progetto di umanità desiderabile, e in qualche misura
non sa neppure di poterlo/doverlo fare. La riduzione dell’educazione all’istruzione, proprio nel
momento storico in cui il relativismo culturale impera, non può che favorire smarrimento e
insicurezza personale nell’adolescente (e l’insicurezza non è compatibile con la felicità umana).
Il dato più grave è che la forma dell’umanità, per ogni nuovo nato, viene mediata nella relazione,
e tale mediazione richiede il lungo tempo dell’età evolutiva: genitori personalmente insicuri non
offrono supporto ai processi di identificazione dei loro figli; non forniscono regole e significati
definiti con cui confrontarsi (o a cui ribellarsi), e viene meno così, per il figlio, un orizzonte di
senso in cui proiettarsi e progettarsi (o da rifiutare). Tutto è possibile, tutto è equivalente, tutto è
negoziabile. L’insicurezza viene accresciuta da ulteriori trasformazioni della famiglia
contemporanea. Per esempio la denatalità, che accresce il numero dei figli unici: su questi si
riversano l’investimento affettivo e le aspettative di almeno sei adulti (se tutti i nonni sono vivi), e,
oltre un certo limite 6, questo investimento può generare esso stesso la fragilità dell’Io in crescita
(che si vive come inadeguato a corrispondere alle attese di quelli che ama). Per contro l’assenza di
fratelli, ma anche di cugini, riduce le possibilità di un’esperienza sociale precoce fra pari, che
avrebbe fortemente sostenuto lo sviluppo dell’Io infantile 7. E quando la coppia genitoriale si separa
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(circostanza sempre più frequente, e che certamente accresce l’insicurezza affettiva dei figli come
degli stessi genitori), il conflitto coniugale, il timore di “perdere” il figlio, sotterranei sensi di colpa,
modificano ulteriormente le relazioni genitori figli in termini di “ricatto affettivo”, o in forme di
“compra-vendita” emozionale.
Anche nei casi migliori, queste rotture del nucleo familiare iniziale, e le ricomposizioni
successive di nuove famiglie, generano, per i figli bambini e adolescenti, il disorientamento di una
doppia collocazione da figlio: due case, due stili, abitudini e sistemi di regole, due situazioni di
vacanza, un secondo “padre” e una seconda “madre” sociali, nei partner rispettivi dei loro genitori,
un moltiplicarsi di ascendenti, dei “fratelli” sociali, nati dai precedenti matrimoni dei nuovi partner
dei genitori, e infine dei fratelli/ sorelle “nuovi”, con cui avere in comune il padre o la madre. Le
famiglie ricomposte presentano inevitabilmente difficoltà relazionali interne ancora maggiori di
quelle tradizionali, e quindi la loro efficacia educativa si riduce ulteriormente 8.
Incontriamo dunque figli sempre meno controllati, sempre più viziati, sempre più fragili, anche
quando iper-protetti in ogni senso (e forse proprio per questo) 9: ma le presenze adulte, anche se
iper-protettive, si fanno sempre meno significative, dal punto di vista della relazione educativa;
sembrano incapaci di offrire sostegno e sicurezza, sia in termini affettivi sia in dimensioni culturali
e intellettuali. Molti genitori, anziché proporre e offrire ai loro figli un “senso” della vita, tendono a
trovare nei figli una ragione di vita per se stessi. Non possono allora “perdere” i figli, non possono
spingerli verso una tranquilla autonomia, non sono dunque in grado di “accompagnare” i loro figli
in quel “viaggio iniziatico” per il quale si diventa adulti verificando la propria esperienza umana
iniziale, combattendo il male (o almeno quello creduto tale) e affermando il bene in cui si spera. I
legami familiari, dunque, si indeboliscono precocemente già nel corso dell’età evolutiva, nonostante
il perdurare di affetti ed emozioni viscerali, caratterizzati da dipendenza affettiva reciproca e quindi
da inevitabile conflittualità. L’influenza educativa dei genitori cede di fronte a legami sentimentali
e amicali precoci, nell’ambito del gruppo dei coetanei, cui di fatto l’adolescente chiede
appartenenza per guadagnare sicurezza personale.
Socialità e sessualità
Il gruppo dei coetanei è sempre stato un ambito relazionale importante, per tutte le generazioni,
ed ha sempre avuto significatività educativa per adolescenti e giovani, ma si potrebbe ipotizzare che
oggi già i preadolescenti cerchino di appagare in esso, in termini compensativi, bisogni educativi
cui la famiglia d’origine non ha dato risposta adeguata. Anche i precoci legami sentimentali e
sessuali fra adolescenti e giovanissimi, proprio se divengono stabili, sembrano rispondere non più
alla logica tipicamente adulta della scelta di un partner per costruire un futuro comune, ma piuttosto
alla logica del reciproco sostegno per crescere (e perfino per “sopravvivere alla propria
adolescenza”). La socialità fra pari e la vita sessuale precedono dunque, per queste generazioni, il
costituirsi di quel sotterraneo confine che segnava la soglia dell’autonomia personale (che abbiamo
individuato con le parole chiave scelta e decisione). Anzi sembra che la non-scelta (il rinvio
indefinito della scelta) costituisca un elemento distintivo di queste generazioni, rinvio spesso
teorizzato come rivendicazione di una pluralità di possibilità cui non si intende rinunciare,
identificate a loro volta con una presunta “autorealizzazione” personale.
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E’ quasi ovvio sottolineare che, dal momento che la sessualità costituisce il cuore della nostra
socialità, la sessualità precoce interviene presumibilmente nel definire la stabilizzazione delle
capacità sociali dei giovani in termini ancora non adeguatamente studiati 10. E ciò si somma
all’effetto che i gruppi stessi dei coetanei, con le loro dinamiche interne, hanno sulla capacità
sociale in fieri di ciascuno dei loro componenti. Una tendenziale sopravvalutazione dell’amicizia
come valore sembra documentabile da varie fonti empiriche: ma l’amicizia sembra vissuta in
termini “sentimentali”, possessivi e totalizzanti. Può essere significativo che, nell’indicare le scelte
per il tempo libero, molti adolescenti sottolineino non tanto il luogo o l’attività, ma piuttosto il con
chi (“con gli amici”). Il gruppo dunque non si definisce e costruisce tanto in relazione ad una
attività scelta (per esempio lo sport), o all’interesse e la passione per un oggetto culturale (musica,
cinema, teatro), e meno che mai rispetto ad un “progetto di esistenza condiviso” (come nel caso
dell’associazionismo giovanile di matrice politica o religiosa, oggi in progressiva consistente
riduzione). Non è neppure importante il luogo materiale: il muretto, la strada… la discoteca, il rave
diventano, o possono diventare, luoghi relazionali significativi. E tuttavia anche simili “luoghi
relazionali” si presentano caratterizzati da rapida mutevolezza e occasionalità: proprio per lo stile di
vita adultistico di cui abbiamo già detto, esiste una maggiore e crescente mobilità degli adolescenti
e dei giovani negli ultimi decenni: raggiungono luoghi molto più lontani da casa grazie ai mezzi
meccanici, a partire dai ciclomotori, posseduti sempre in maggior numero e sempre più
precocemente, e poi alle moto e alle vetture. Dobbiamo ipotizzare che il mezzo meccanico in sé
diventi occasione di aggregazione sociale ed entri nella costruzione del gruppo dei coetanei: ci si
muove insieme, si gareggia materialmente e idealmente … e insieme si muore sempre più spesso…
In sintesi, ad un sempre più ridotto o inesistente controllo sociale della generazione adulta si
accompagna il configurarsi di nuovi “luoghi”, materiali e relazionali, certamente non definiti da
una intenzionalità educativa, ma che diventano inevitabilmente “luoghi di educazione” (che ci
piaccia o no). Di fatto una discoteca (cui si accede anche di pomeriggio) materializza una metafora
potente della realtà e della socialità umana, i cui elementi sono tutti da studiare, dal punto di vista
pedagogico. Si può prendere ad esempio la musica e la danza, oggi scollate del tutto dalla
dimensione di “festa” e dalle forme di socialità che un tempo ne caratterizzavano la fruizione.
Un tempo la “festa”, ambito di forte appartenenza sociale di per sé, al cui interno musica e danza
si collocavano, costituiva per i giovani uno spazio di incontro con partner potenziali, un luogo di
dialogo e conoscenza reciproca, di corteggiamento, ma anche di messa alla prova e di
riconoscimento della propria identità sociale.
La danza era espressione di sé, ma anche un linguaggio sociale in cui fare apprezzare le proprie
abilità: si “imparava” a ballare in coppia e a ballare collettivamente. Oggi la danza di gruppo (in cui
la coppia danzante sparisce come tale), esclude uno studio intenzionale di sincronizzazione con
diversi partner, ed inoltre il corpo, spogliato o coperto secondo le mode del momento, viene
“esibito” alla distanza, come se potenziali partner sentimentali e sessuali costituissero un “pubblico”
da stimolare (non persone da incontrare). Le modalità di danza tradizionali non erano meno
esibitorie, ma prevedevano la necessità di sincronizzare nel ballo i propri movimenti con quelli di
un singolo partner (e nel frattempo di fare anche conversazione). La fisicità del corpo agiva una
comunicazione complessiva, in cui movimento, orecchio, parola, e regole sociali condivise,
entravano nella costruzione di nuove possibili relazioni, in cui ciascuno dei presenti otteneva e
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Una concezione naturalistica della sessualità, che tende a scinderne l’esercizio dalla relazionalità affettiva e dalla
responsabilità etica, sommandosi alla precocità della vita sessuale (e quindi alla totale inesperienza relazionale di
soggetti tanto giovani), accresce le difficoltà di intesa fra i due sessi. La precoce relazione di coppia tende a riassorbirsi
nella dimensione collettiva del gruppo dei coetanei, che entrano nella sua spettacolarizzazione. La teorizzata
illegittimità di qualsiasi regola favorisce dipendenze sessuali, condotte violente, e perfino forme di negazione dei propri
reali bisogni affettivi, rispetto ad una sessualità da “consumare” e/o da “subire”, piuttosto che da costruire come
espressione del sé e mezzo di relazione amorosa.

forniva riconoscimento sociale. Allora come oggi, si tratta di esperienze che intervengono sulla
socialità profonda dei giovani soggetti, costituendo una sorta di curricolo sociale latente.
Oggi per contro si rileva nei giovani la teorizzazione aperta della necessità dello “sballo”, come
condizione di socialità nei luoghi di divertimento (che si tratti di droghe, di alcool o di micidiali
mixer di entrambe le cose). La danza, e la musica, con cui ci si stordisce, entrano esse stesse nella
dimensione dello “sballo”, vale a dire nella costruzione di una forma di appartenenza sociale
transitoria che, in virtù della parziale perdita di coscienza, o comunque dell’alterazione degli stati
psichici, determina identificazione emozionale, fusione psichica con il gruppo. Non solo la musica
costituisce oggi un oggetto di consumo individuale (scaricata da internet e riprodotta da strumenti
che il ragazzo porta sempre con sé). Fruita collettivamente non costituisce più l’oggetto culturale di
una condivisione, in cui i componenti del gruppo conservavano la percezione personale reciproca.
I mega concerti tendono a favorire piuttosto forme di identificazione irrazionale con un soggetto
superindividuale (la folla), con una energia emozionale di cui il cantante di turno costituisce il
catalizzatore.
Si potrebbe osservare che se un tempo l’adolescente cercava se stesso mettendosi alla prova
attraverso l’incontro con i coetanei, oggi egli cerchi piuttosto di “dimenticarsi” di se stesso, e di
confondersi in una entità superindividuale. Questa situazione non può essere irrilevante per il
processo educativo personale: potremmo azzardare che si tratti di una generazione che non ha mai
vinto la paura di stare di fronte e se stessi, alla propria intima solitudine. Purtroppo la capacità di
sostenere psichicamente la solitudine è la reale precondizione dell’incontro, affettivo e amicale, e
forse è anche la condizione psicologica dell’esperienza religiosa 11.
Nuove strategie educative nelle nostre scuole ?
-

-

-
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Ritengo che le scuole cattoliche dovrebbero rinforzare ed ampliare le modalità di incontro
con i genitori dei loro allievi, a partire dall’infanzia, allo scopo di restituire consapevolezza
educativa alle famiglie e sostenerle nel percorso educativo. Potremmo dedicare una cura
particolare e intenzionale alle famiglie separate e/o ricomposte, partendo proprio dai
problemi e dai bisogni educativi dei loro figli (temi cui questi adulti potrebbero essere
sensibili e interessati). Oggi questo può prefigurarsi come un servizio specifico da rivolgere
agli adulti e alle loro trasformazioni, da compiersi come espressione di carità, ma a
prescindere dalla pratica religiosa, o dalla diversa religione, di questi adulti.
Dobbiamo esplicitare per i nostri allievi, fin dall’infanzia, la proposta di umanizzazione
come progetto esistenziale (non come spontaneità) riempiendo di contenuti diversi la
categoria di “autorealizzazione”, cui gli adolescenti in particolare sono molto sensibili,
spiegando che le persone “sono” e “si formano” contemporaneamente. Le motivazioni
profonde e personali allo studio scolastico possono scaturire solo da a una simile idea di
“formazione”, mentre l’identificazione riduttiva fra educazione e istruzione fa venire meno
queste motivazioni.
Dobbiamo guadagnare nuova consapevolezza della funzione del lavoro con i gruppi e nei
gruppi, soprattutto nella costruzione dei gruppi orientati a un compito. Ciò può significare
una maggiore enfasi sulla didattica partecipativa nella conduzione d’aula, ma anche
un’espansione delle attività di gruppo (anche puramente ricreative) fuori dalla scuola.
Imparare a stare insieme, a fare amicizia e a collaborare, anche a litigare e ad amoreggiare,
ma senza alcun tipo di “sballo”, diventa per i nostri allievi un obiettivo formativo essenziale,
e può prevenire le future (o parallele) tentazioni di “sballo”.

La coscienza della solitudine è un elemento caratterizzante dell’Io adulto, che in quanto tale è capace di donare
liberamente la propria intimità (fisica e psichica), e di accogliere il dono di quella dell’altro. Anche la coniugalità,
infatti, non è “fusione”. Cfr. M. T. MOSCATO, Fenomenologia della coscienza religiosa e processo educativo,
"Pedagogia e Vita", n. 3, mag. giu. 1996, pp. 74-92.

-

-

-

Dobbiamo rafforzare l’annunzio, senza presupporre nulla, ed insistere “opportune ed
importune”, cercando di far leva sul “senso religioso” che nell’infanzia è sempre presente,
sia pure in forme fantasiose e mitiche. Parlare di Dio, o meglio della nostra esperienza del
Dio che è Cristo, attraverso l’affermazione della creazione umana a “immagine e
somiglianza”, può costruire una forte antropologia implicita, che agirà come nucleo
progettuale personale, per gli anni dell’età evolutiva in termini presumibilmente decisivi.
Occorre non dimenticare mai la forza dei “semi sepolti” e la loro capacità di conservare una
vitalità nascosta e latente anche per molti anni dell’età adulta. Solo Dio può determinare i
“tempi del germoglio” spirituale, ed è lui, in ultima analisi, il padrone di ogni seme fecondo,
ma è nella responsabilità dell’adulto educatore rendere disponibili materialmente e
avvicinare ad ogni nuovo nato dei “semi buoni”. La nostra crisi educativa comincia con
l’assenza di proposte e di annunzi potenzialmente fecondi, quando l’istruzione è collocata
sullo stesso piano ideale di uno spot pubblicitario.
Il dialogo faccia a faccia, nelle forme di un tutorato educativo (e non solo didattico) deve
essere perseguito con ogni sforzo. Parlare serve all’adolescente ad incontrare una umanità
adulta, ma anche a prendere contatto e coscienza delle proprie emozioni, che non possono
diventare consapevoli se non tradotte in parole. Il dialogo è il luogo privilegiato in cui far
emergere la distinzione fra la psiche e lo spirito, e stimolare la persona giovane a
comprendere che, per fare esperienza della propria spiritualità, può essere necessario
“attraversare” la propria psiche, in cui appaiono non solo tempeste emozionali, ma anche un
infinito “ciarpame” sentimentale, immaginifico, istintuale e pulsionale. Gli adolescenti
tendono ad assolutizzare, anche quando credono allo spirito/anima, il loro personale
groviglio di emozioni, percependolo come un Sé non modificabile. La mancata
rappresentazione di Dio (o meglio la sua negazione a priori), ed insieme una
rappresentazione negativa e inquietante di sé, impediscono lo sviluppo di un progetto
esistenziale segnato dalla speranza.
Ma per noi la speranza, nel suo duplice e profondo senso di virtù psicologica e di virtù
teologale, può determinare e sostenere un costante nuovo inizio nel nostro impegno
educativo.

LA SCUOLA DELLE TRE A:
ASCOLTO, ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO

Dario Nicoli

La “cura” nelle prassi educative
Il passaggio dalla scuola dell’insegnamento alla scuola dell’apprendimento, proprio delle teorie
costruttivistiche e curricolari, prevede un cambiamento della prospettiva di fondo della scuola
stessa, centrato sull’idea della competenza come caratteristica di natura etico-morale in forza della
quale la persona è in grado di affrontare efficacemente i problemi connessi ad un particolare
ambito; è una dotazione del soggetto umano in un contesto definito, e ne realizza le potenzialità
(Perrenoud 2003).
Lavorare per competenze significa favorire la maturazione negli studenti della consapevolezza dei
propri talenti, di un rapporto positivo con la realtà sostenuto da curiosità e volontà, in grado di
riconoscere le criticità e le opportunità che gli si presentano, capaci di assumere responsabilità
autonome nella prospettiva del servizio inteso come contributo al bene comune e consapevoli di
partecipare ad un processo comune di crescita interculturale.
La competenza non è un fenomeno assimilabile al saper fare, ma un modo di essere della persona
che ne valorizza tutte le potenzialità.
Questa meta viene perseguita mediante una formazione efficace che valorizza la figura
dell’insegnante come adulto significativo, collocato entro una comunità di apprendimento, capace
di mobilitare i talenti degli studenti in esperienze significative concrete, sfidanti, che suscitano
interesse e sollecitano un apprendimento per scoperta e conquista personale.
Questa prospettiva valorizza l’identità della scuola e la mette i relazione con gli attori significativi
del contesto territoriale con cui condivide la responsabilità educativa e da cui ricava occasioni e
stimoli per arricchire i percorsi formativi degli studenti.
La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando
costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate
sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il
loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti.
L’insegnante non si limita a trasferire le conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande,
sviluppare strategie per risolvere problemi, giungere a comprensioni più profonde.
I “prodotti” dell’attività degli studenti costituiscono le evidenze di una valutazione attendibile,
ovvero basata su prove reali ed adeguate.
In questa prospettiva si evidenzia un profilo di “cura” dell’allievo, intesa, utilizzando il pensiero di
Bruner (1999) come capacità di coltivare le energie naturali che stimolano l’apprendimento
spontaneo o “volontà di apprendere”, quelle che non dipendono da una ricompensa esterna, ma
intrinseca alla persona, essendo inerente al felice compimento dell’attività:
•

la curiosità: “la più singolare caratteristica umana è l’attitudine ad apprendere” (ibidem,
177).

•
•

•

Il desiderio di competenza, ovvero lo stimolo ad affrontare e risolvere problemi, così che la
competenza diventa a sua volta un fattore di motivazione prima ancora di divenire una
capacità conseguita;
L’aspirazione ad emulare un modello proposto dagli insegnanti intesi in quanto équipe, che
non significa necessariamente imitare il maestro, quanto nel fatto “che egli divenga parte
integrante del dialogo interno dello studente, una persona, cioè, di cui egli desidera il
rispetto, di cui vuole far sue le qualità” (191).
L’impegno consapevole ad inserirsi nel tessuto della reciprocità sociale, che rappresenta il
desiderio intrinseco nella natura umana di rispondere agli altri e cooperare con essi in vista
di un obiettivo comune. Vi è nel legame sociale un’energia intrinseca ad apprendere, ed è
non già un’imitazione, quanto una dinamica in cui si apprende reciprocamente.

La volontà di apprendere è un motivo intrinseco, che trova la sua sorgente e la sua ricompensa
nell’esercizio di sé. Essa “diventa un problema soltanto in determinate circostanze: come quelle di
una scuola in cui si impone un programma, gli studenti sono privati di ogni iniziativa, la linea da
seguire è rigidamente fissata” (195). Quindi non vi è un problema di apprendimento in sé, quanto di
un metodo di insegnamento che impone compiti che non riescono a far leva sulle energie naturali
dell’apprendimento proprie dell’allievo.
Tre sono le componenti di tale cura: ascolto attivo, accoglienza ed accompagnamento.

Ascolto attivo
È una disposizione umana differente dall’essere un buon osservatore, poiché richiede il rendersi
disponibili, in un coinvolgimento, sulla base del rispetto e dell’apprendimento reciproco. I
principali elementi che caratterizzano una buona attività di ascolto nell’ambito scolastico sono: la
disposizione aperta verso l’altro, la sospensione della funzione docenziale (ovvero la fretta di
giungere ad una definizione corretta), la capacità di cogliere il messaggio dell’altro, l’interazione
tramite il linguaggio e le altre forme di comunicazione, l’empatia ovvero la capacità di mettersi nei
panni dell’interlocutore.
Si propongono le ''Sette Regole dell'Arte di Ascoltare'' (Sclavi 2000):
1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera
della ricerca.
2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi
cambiare punto di vista.
3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e
chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.
4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro
linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e
analogico.
5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono
quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi,
marginali e irritanti,perché incongruenti con le proprie certezze.
6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione
interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo
appassiona: la gestione creativa dei conflitti.
7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica.
Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
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Accoglienza
L'ascolto attivo si basa sull'empatia e sull'accettazione. Esso si fonda sulla creazione di un rapporto
positivo, caratterizzato da un clima in cui una persona possa sentirsi empaticamente compresa e,
comunque, non giudicata. È questo il significato dell’accogliere, una disposizione a “ricevere un
visitatore o un ospite. In particolare, si riferisce all’atteggiamento o al comportamento assunto in
tale occasione. Persona accogliente: amabile, affabile, cordiale” 1.
L’accoglienza mira a creare un clima “caldo” di incontro e di scambio nel momento in cui si
costituisce un gruppo classe e vi è l’incontro con i docenti. Tale esperienza è necessariamente
asimmetrica: è compito dei docenti assumere l’iniziativa e venire incontro agli allievi trasmettendo
accettazione, positiva convinzione circa la loro riuscita, disponibilità a mettersi in gioco nel lavoro
comune, reciproco.
L’accoglienza è una fase temporale, quella del primo incontro tra chi entra in un ambiente di
apprendimento, e segna in modo profondo lo svolgersi dei successivi processi di relazione e di
integrazione. L’accoglienza avviene anche attraverso l’insieme dei dispositivi, delle norme, degli
atti, delle risorse che devono essere previste e realizzate da parte della comunità educante nei
confronti degli allievi che vi affluiscono. L’accoglienza è il punto di partenza di un percorso, un
cammino di apprendimento che avviene insieme.
L’accoglienza richiede di:
-

-

-

-

sospendere i giudizi di valore e l'urgenza classificatoria, cercando di non definire a priori il
proprio interlocutore o quanto egli dice in ''categorie'' di senso note e codificate;
osservare ed ascoltare, raccogliendo tutte le informazioni necessarie sulla situazione
contingente, ricordando che il silenzio aiuta a capire e che il vero ascolto è sempre nuovo,
non è mai definito in anticipo in quanto rinuncia ad un sapere già acquisito;
mettersi nei panni dell'altro - dimostrare empatia, cercando di assumere il punto di vista del
proprio interlocutore e condividendo, per quello che è umanamente possibile, le sensazioni
che manifesta;
verificare la comprensione, sia a livello dei contenuti che della relazione, riservandosi,
dunque, la possibilità di fare domande aperte per agevolare l'esposizione altrui e migliorare
la propria comprensione;
curare la logistica, facendo attenzione al contesto fisico-spaziale dell'ambiente in cui si
svolge la comunicazione per agevolare l'interlocutore e farlo sentire il più possibile a proprio
agio.

Accompagnamento
Rappresenta la disposizione a “stare accanto” all’allievo in formazione così da aiutarlo a delineare
un proprio progetto di studio ed a perseguirlo nel modo migliore, sostenendolo nei passaggi critici e
incoraggiandolo sia con la presenza sia con le parole e l’esempio.
Nell’attuale stagione l’intera realtà dei servizi è “centrata sul cliente”; la scuola esprime tale valenza
in modo peculiare, poiché mira al pieno perseguimento del progetto di vita, di studio e di lavoro dei
giovani attraverso una proposta personalizzata ovvero coerente con la specifica realtà personale
1

Dal vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli
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dello studente (Chiosso 2002). Ciò comporta che, a fronte di una pluralità di modi di acquisizione di
competenze e saperi, è necessario diversificare i percorsi formativi, tra di loro equivalenti, fornendo
ai destinatari l’intera mappa dei percorsi possibili, tenendo conto delle differenti istituzioni previste,
scolastiche e formative. La personalizzazione dell’offerta permette di tenere conto della pluralità dei
fattori in gioco, avvalorando l’idea che ogni studente possiede una propria specifica vocazione
(Arendt 1999) che richiama un quadro peculiare di attitudini personali e propensioni da sviluppare e
potenziare così come una propria modalità di apprendimento. La scelta della personalizzazione
comporta da un lato la riduzione dei momenti didattici impersonali e dall’altro l’alleanza tra più
istituzioni erogative al fine di consentire sempre più scelte autonome da parte degli studenti. La
centralità del cittadino-destinatario dell’attività formativa comprende il riconoscimento di tutti gli
apprendimenti comunque acquisiti (aspetto sul quale è maggiore il ritardo del nostro sistema
educativo) ed il diritto di passaggio da un percorso all’altro sulla base del sistema dei crediti
formativi e con il supporto di un servizio di accompagnamento e di sostegno che consenta agli
interessati di risparmiare tempo nell’acquisizione dei titoli di studio.
Personalizzare non vuole intendere una interruzione del normale modello pedagogico tramite
pratiche di accoglienza, orientamento o altro e neppure una attenzione rivolta unicamente a coloro
che “fanno fatica” nell’imparare, ma rappresenta una scelta metodologica di fondo che coinvolge
ogni aspetto dell’apprendimento superando la logica dei programmi e delle unità didattiche
precostituite ed aprendo ad una dinamica pedagogica costruttiva, autenticamente centrata sulla
persona. La personalizzazione prevede una flessibilità nell’aggregazione di gruppi di allievi: gruppi
classe (per alcuni scopi), gruppi di livello (per altri scopi), gruppi d’interesse o elettivi. E’ qui che il
tema della personalizzazione si lega a quello dell’autonomia dell’organismo formativo, condizione
indispensabile perché si possa effettivamente parlare di riferimento delle pratiche pedagogiche alla
singolarità delle persone in apprendimento.

Le capacità personali ed il comportamento
Ascolto, accoglienza ed accompagnamento sono elementi decisivi del processo formativo e
propongono un modello di persona e di comunità di apprendimento in grado di coniugare due
aspetti:
a) le capacità personali, ovvero i tratti della personalità dell’individuo che lo rendono un
soggetto distintivo rispetto agli altri e che si propongono come potenzialità che richiedono di
essere riconosciute e mobilitate così da divenire competenze;
b) i comportamenti, ovvero l’investimento che tale individuo esprime in riferimento ad un
determinato ambito di vita che ne sollecita la responsabilità.
Le capacità personali rappresentano le caratteristiche della persona possedute su base innata e
appresa che riguardano i suoi repertori di base: cognitivo, affettivo-motivazionale, sociointerpersonale. Esse riflettono i valori ed i contenuti propri dell’educazione che la persona vive
specie nell’età evolutiva; si riferiscono quindi alla famiglia di appartenenza, alle agenzie educative e
formative ma anche ai legami significativi individuali e di gruppo. Esse rappresentano le
potenzialità dell’allievo che richiedono di essere riconosciute (innanzitutto a favore del destinatario
stesso) e attualizzate. Tali capacità, raramente coltivate in modo formale dalle istituzioni formative,
sono attualmente considerate preziose per l’adattamento personale, interpersonale, scolastico e
professionale. Viste nella prospettiva dell’azione, tali capacità consentono alla persona di sviluppare
una particolare disposizione nei confronti del contesto, rendendola capace di affrontare una serie
specifica di problemi e compiti:
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-

scoprire le proprie preferenze cognitive
riconoscere le proprie tendenze emotive
individuare il proprio stile comportamentale
identificare i propri limiti e le proprie risorse
esplicitare le proprie mete
sintonizzarsi con gli altri
comunicare con efficacia
collaborare e lavorare in gruppo
gestire i contrasti e negoziare
pianificare il proprio agire
risolvere problemi e prendere decisioni
potenziare le proprie strategie di apprendimento e di azione
diagnosticare il contesto di lavoro in cui si opera
autoregolare il proprio comportamento organizzativo.

Ma la realtà dell’individuo, oltre che di capacità, è caratterizzata anche da un’altra dimensione che
nell’ambito didattico prende il nome generico di “comportamento” ma che possiamo più
precisamente definire “virtù personali” ovvero la disposizione a cercare e fare il bene, che si
evidenzia nel modo in cui la persona si pone nei confronti di un particolare contesto, nel nostro caso
quello formativo, e dei compiti e delle responsabilità che ad essa si propongono. Il comportamento
può essere quindi reso con una serie di disposizioni morali che possono essere così articolate:
-

-

-

-

in primo luogo si evidenzia attraverso la fiducia nella propria realtà personale ovvero la
stima e la coscienza del proprio originale valore;
in secondo luogo la capacità di cogliere, nell’ambito in cui si opera, non solo ciò che si è
scelto sulla base di una specifica predilezione ma anche ciò che si è obbligati a fare,
significati buoni per sé e per la collettività;
successivamente, esso indica la disposizione a mettersi in gioco in questo particolare
contesto ovvero a porre in atto una responsabilità consapevole di fronte ai compiti ed ai
doveri connessi in vista dell’accrescimento del bene personale, comunitario e sociale;
ciò comporta quindi la dimensione dell’impegno che a sua volta significa modestia
(moderazione nel considerare se stessi), lealtà (fedeltà e senso dell’onore), forza d’animo e
coraggio nel momento in cui si presentano avversità che possono essere costituiti da ostacoli
oppure da distrazioni;
tutto ciò si esprime attraverso l’assunzione di una disciplina, che consiste nell’apprendere
una regola di vita e saperla tenere in modo rigoroso, ma anche nella pazienza che a sua volta
significa saper tollerare i limiti altrui e quelli propri e disporsi ad una reciproca correzione
resa convincente dal sentimento di fraternità che si fonda sulla dedizione, l’affezione e la
donazione personale in forza di una comune visione del bene.

In sintesi, le virtù personali che si intendono considerare nel giudizio circa i comportamenti dei
destinatari sono le seguenti:

-

Fiducia nella propria realtà personale
Modestia (moderazione nel considerare se stessi)
Attribuzione di senso (cogliere significati buoni per sé e per la collettività)
Consapevolezza del valore della vita comunitaria
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-

Responsabilità e lealtà (fedeltà nei confronti degli altri circa le responsabilità assunte)
Impegno (grado di dedizione al compito)
Pazienza (tollerare i limiti altrui e quelli propri)
Forza d’animo e coraggio (resistenza a fronte delle avversità)
Disciplina (apprendere una regola di vita).

Mentre le capacità personali corrispondono ad un insieme di prestazioni poste in atto dall’allievo
su specifici aspetti della propria realtà personale, le virtù indicano il suo orientamento al bene
evidenziato tramite la manifestazione di atteggiamenti e comportamenti che ne indicano la
dimensione prettamente morale. In questo senso, vi è continuità tra i due fattori, e nel contempo si
può dire che l’analisi delle capacità personali trova il suo sbocco naturale nella riflessone circa le
caratteristiche morali della persona.
La riflessione circa le capacità personali consente di cogliere specifiche prestazioni in ordine alle
dimensioni evidenziate (autodiagnosi, relazione e comunicazione, progettualità e metodo); accanto
a questa riflessione ne va condotta un’altra che mira a cogliere nel “comportamento” della persona
la manifestazione di virtù che ne indicano la dimensione prettamente morale. Di conseguenza, le
virtù morali possono essere individuate attraverso un giudizio che connette i comportamenti della
persona con ciò che può essere definita come la “Deontologia dello studente” – spesso inserita nel
Regolamento - che indica i valori di riferimento dell’educazione, le fissa in regole ed atteggiamenti
e ne fa oggetto di uno specifico Patto formativo che impegna reciprocamente i soggetti
dell’educazione.
Nella valutazione delle capacità personali il formatore deve fare i conti con una serie di difficoltà.
Una prima difficoltà risiede nel fatto che le capacità personali non possono essere trattate alla stessa
stregua delle competenze tecniche. Essendo, infatti, capacità strettamente legate al sé dell’allievo e
che risentono fortemente della sua storia di apprendimento (familiare, scolastica, sociale), richiedono
una valutazione prevalentemente formativa piuttosto che sommativa.
Ne deriva che, a differenza delle competenze tecniche, per le quali la valutazione si basa su azioni e
prestazioni osservabili fornite dall’allievo e intese come indicatori di padronanza, le capacità
personali necessitano di riferirsi, per la loro valutazione, non solo alle prestazioni osservabili, ma
anche ai processi ad essa sottesi, ossia alle procedure attraverso le quali le capacità sono potenziate e
raggiunte.
In secondo luogo, anche quando ci si vuole riferire alle prestazioni osservabili, non si dispone di
strumenti idonei che descrivano operativamente, per le singole capacità personali, gli obiettivi
perseguiti con i relativi criteri di padronanza; di qui il rischio di incorrere in giudizi valutativi che
risentono del soggettivismo e dell’approssimazione.
Infine, poiché gran parte del lavoro sulle capacità personali è indirizzato ad ampliare
l’autoconoscenza e a stimolare le promozione della propria realtà personale, da parte degli allievi, è
indispensabile che il processo valutativo consenta, a questi ultimi, di controllare l’andamento del
proprio apprendimento in fase di attuazione, permettendo gli aggiustamenti dovuti; ne deriva la
necessità di ricorrere a modalità alternative di valutazione che includano la possibilità di monitorare
i dati in evoluzione da parte degli allievi stessi. In sintesi, nel valutare le capacità personali si è
chiamati a verificare non solo ciò che un allievo sa, ma anche ciò che sa fare con ciò che sa e
tramite quali processi arriva a farlo. Tutto questo obbliga inevitabilmente a ripensare e ad innovare
il processo di valutazione.
Nella valutazione delle virtù personali occorre considerare innanzitutto l’insieme dei comportamenti
che la persona ha tenuto e di cui è rimasta traccia nelle varie attività che essa ha svolto, oltre che
nelle conversazioni che ha sostenuto come pure nelle vicende che ha vissuto, ivi comprese anche
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quelle non strettamente di carattere didattico, ma comunque significative, come la vita di gruppo, i
trasferimenti, i momenti di inattività.
Tali comportamenti vanni visti innanzitutto in rapporto ai contenuti del regolamento che specifica
sia le regole di comportamento sia i criteri deontologici che le ispirano, a loro volta manifestazioni
di una “disposizione al bene” dell’allievo, tali quindi da renderli un fattore del processo educativo
complessivo.
I comportamenti, se visti in questa prospettiva, sono rivelativi di atteggiamenti a loro volta connessi
a categorie di valore che vanno perciò esplicitate sin dall’inizio nel modo più chiaro e comprensibile.
Non basta dire “ci si deve comportare così”: occorre evidenziare il valore su cui tale atteggiamento
si fonda; inoltre quest’ultimo dev’essere espresso in modo da chiarire il “bene” che ne deriva alla
persone/alle persone.
Ciò significa non solo sollecitare un comportamento conforme ad una norma, ma soprattutto
favorire l’adesione ad una prospettiva morale che contribuisce a rendere la persona più persona
ovvero più autentica, più socievole, maggiormente in grado di contribuire con i propri talenti ad
un’opera buona. Una prospettiva che viene assunta in primo luogo dalla comunità educante per poter
essere credibile nei confronti degli allievi.
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N. 2
Workshop – a ciascuno il suo:
VALUTARE (PER) LA PERSONA
Il lavoro di gruppo, condotto dal Prof. Castoldi e da Suor Grazia Tagliavini ha affrontato il delicato e
dibattuto tema della valutazione secondo un’accezione personalistica che propone il valutare PER la persona
come categoria di riferimento al tanto consueto quanto incompleto atto di valutare LA persona secondo
ottiche più generali.
Si inizia dalla proposta della definizione data da Barbier (1977) della valutazione.
“la valutazione consiste in un duplice processo di rappresentazione, il cui punto di partenza consiste in una
rappresentazione fattuale di un fenomeno e il punto di arrivo nella rappresentazione codificata dello
stesso fenomeno”.
Questa definizione chiama in causa le azioni che vengono messe in atto quando si valuta:


un primo momento osservativo/descrittivo,



un secondo momento in cui, dall’idea di ciò che si deve valutare, vengono espressi giudizi attraverso
codici;



un terzo momento in cui emerge il confronto tra il soggetto che va valutato e l’idea di qualità.

La stessa definizione fa emergere anche i pericoli che si evidenziano nell’atto valutativo. Non si può infatti
non considerare il filtro soggettivo ineludibile che si interpone tra il soggetto che valuta e l’oggetto della
valutazione; e non è altrettanto possibile prescindere da un linguaggio valutativo di base per non uscire dal
quadro valutativo generale.
Il Prof. Castoldi ha poi ampliato la riflessione sul tema richiamando alla situazione attuale nella quale si
trova la scuola; esiste un sostanziale disorientamento legato alle diverse indicazioni normative che hanno
contraddistinto il panorama legislativo di questi anni unito anche ad una difficile applicazione
dell’Autonomia.
Parlare di Valutazione per la persona assume un significato che si chiarisce allontanandosi dalla concezione
squisitamente certificativa.
Spunti di riflessione diventano alcuni antefatti come ad esempio lo schema di regolamento sulla valutazione,
i principi, le idee forti di una pedagogia personalistica così come i momenti strutturali del momento
valutativo secondo un approccio rivolto alla totalità delle persona, protagonista dell’apprendimento.
L’antinomia sulla quale ragionare diventa tra il valutare la persona e valutare per la persona; uno sforzo che
si esplica nel tentativo di mantenere entrambe le affermazioni e giustificarle in relazione alla totalità
dell’orizzonte.
Diversi sono gli interventi relativamente alla riflessione proposta.

Dal rappresentante della Formazione professionale proviene una sollecitazione che domanda quale rapporto
ci debba essere tra una valutazione quantitativa e certificativa, e una valutazione più soggettiva che sappia
nutrire le competenze certificate con il saper essere, fondamentale, soprattutto per una scuola che prepara in
tempi più brevi all’ingresso nel mondo del lavoro,
E’ necessaria una profonda condivisione del concetto di giudizio che diventa una categoria orientativa per
qualsiasi tipo di attività valutativa.
E’ altresì irrinunciabile, nella chiarificazione del giudizio, focalizzare l’attenzione sul concetto di credibilità
dell’atto valutativo.
Ancora, il valutare deve sempre essere messo in rapporto ad un soggetto tra soggetti.
Il tema del “a cosa serve valutare” diventa prioritario.
Ci si trova di fronte a due logiche ben chiare:


valutare l’apprendimento



valutare per l’apprendimento

La prima è una logica di controllo , di certificazione di traguardi, ben si confà l’immagine del timbro a secco
per marcare una dimensione legale, sociale. E’ una valutazione a posteriori che classifica e che risponde al
solo bisogno informativo.
La seconda

è una logica di sviluppo, uno strumento a disposizione del soggetto che apprende per

riconoscersi, è una logica che da forma in itinere e ha una valenza metacognitiva.
Questo significa che valutare l’apprendimento in un’ottica soggettivistica rende l’atto valutativo stesso
fragile. Il valutare per l’apprendimento invece costituisce la strada perché la valutazione sia il risultato di una
collegialità che riconduce il proprio operare pensieri ad uno sguardo unitario su quale sia la finalità stessa
della valutazione.
Il Prof. Castoldi richiama questo nodo problematico riconducendo la riflessione intorno all’apprendimento ad
un quadro normativo preciso che possa sgombrare il campo da fraintendimenti
Il richiamo è alla Legge quadro 53/03 nella quale all’articolo 3 esiste un richiamo preciso ai principi di
fondo che ne hanno ispirato lo sviluppo. Due sono i “pilastri” della valutazione.


Interna, affidata ai singoli docenti e con oggetto la valutazione dei singoli percorsi. Con un modello
ideale legato alla competenza acquisita e secondo una logica di personalizzazione; una valutazione
quindi criteriale.



Esterna, con particolare riferimento all’INVALSI, alla valutazione di sistema , della produttività del
sistema nel suo complesso e delle singole scuole. Con un modello ideale legato alla conoscenza,
alle abilità essenziali secondo la logica della standardizzazione ; una valutazione quindi con valore
normativo con standard comuni.

Gli interventi che seguono richiamano condizioni e modalità dell’intervento valutativo.
Il problema valutativo si pone anche in relazione al numero degli alunni che si alza a 30. Come è
possibile allora a dare la giusta attenzione? Quando si parla di contesto si parla di contesto precedente

all’esperienza

scolastica o alla modalità dell’esperire scolastico, quale contesto è da tenere in

considerazione nell’atto valutativo? La situazione familiare o il contesto del lavoro didattico?
In aiuto viene la Didattica partecipativa dove le chiavi di volta dell’azione educativa sono il servizio
tutorale e la consapevole attività del Collegio dei docenti, senza dimenticare che il pericolo
dell’autoreferenzialità è sempre presente, quindi è bene ricordare anche la valutazione degli insegnanti
come elemento di qualità.
Altro richiamo normativo importante, interviene il Prof. Castoldi, è costituito dalle indicazioni del
ministro Fioroni. In questo quadro di pensiero si tende a partire dalla premessa in cui si definisce
l’importanza del compito delle amministrazioni scolastiche di fissare i “paletti” della valutazione che è
considerata nell’accezione sociale dell’apprendimento.
Il trovare il modo per fare valutazione per l’apprendimento, comprendente sia gli aspetti pedagogici che
didattici, è compito delle singole scuole. È ben comprensibile come la logica del Ministero sia centrata
sulle regole della valutazione dell’apprendimento secondo una fisionomia di servizio aziendale dove
esistono due categorie di riferimento l’anzianità e la leadership.
Ecco ancora una volta confermata l’assoluta necessità di definire i criteri valutativi e autovalutativi in
sede di consiglio di classe, senza perdere di vista l’assunto di base che richiama il dovere di chiarire i
criteri quando si definisce il curricolo.
Ancora il Professore sollecita la discussione secondo le direttrici della valutazione delle competenze.
Se è vero che la competenza definisce un apprendimento a più livelli (messa in gioco di conoscenze,
abilità, capacità e volontà), cosa si valuta, il prodotto o il processo dell’apprendimento?, l’assetto
cognitivo o il socio – emotivo?, si valuta il comportamento o l’apprendimento?
Dalle discussione emerge come ogni comportamento sta all’interno di un apprendimento.
Una sollecitazione viene fatta anche sull’idea di studente e di educazione che muove l’agire del docente
all’interno di un collegio e all’esterno quando si è chiamati a rendere il giudizio condiviso mediante una
modalità, un’efficace veicolo di crescita e consapevolezza del cammino per ogni studente.
Accade troppo spesso che sia l’insegnante chi ragazzi, siano vittime del giudizio codificato in un numero
che non può da solo costituire la summa di apprendimento specifici e generali.
E’ pur vero che la scuola deve dotarsi di uno strumento valutativo ma che deve nascere dall’attenzione
alla codifica del numero e del voto perchè esso diventi non l’ultimo risultato, e quindi elemento cardine,
ma un punto di partenza di una valutazione di più ampio respiro.
Un atteggiamento questo consapevole sia per il ragazzo che sa di essere guardato pedagogicamente come
un’unità di sapere e saper essere e per il docente che nella continua osservazione fa della valutazione
un’autentica autovalutazione che orienta e sostiene gli apprendimenti.
Allora il passaggio essenziale che chiarisce la dicotomia

della valutazione per l’apprendimento e

dell’apprendimento è la valutazione dell’apprendimento per competenze dove esistono sia il processo
che il prodotto.

Il tutto nella consapevolezza che la valutazione costituisce una possibilità educativa vera che
accompagna i soggetti nello sviluppo di un senso critico capace di orientare scelte e riconoscersi attori
vivi e consapevoli dell’apprendimento.
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“A ciascuno il suo: valutare (per) la persona”

Valutare la o per la persona? Valutazione del o per l’apprendimento? Perché
valutare? Chi valuta e che cosa?
Sulla scia di questi interrogativi suscitati dalla relazione del prof. Castoldi, il terzo
gruppo riflette.
Tutti concordi nel ritenere che la valutazione ha un ruolo decisivo ai fini
dell’educazione e dell’apprendimento.
La valutazione è per la persona, per la sua cura e formazione.
La valutazione che è per l’apprendimento, passa attraverso la valutazione
dell’apprendimento.
Il docente appare come la persona più idonea per valutare, per la possibilità che ha
di raccogliere dati e informazioni (primo momento chiave della valutazione) e di esprimere
un giudizio (secondo momento chiave) in momenti diversi del processo di
apprendimento.
Il singolo docente valuta le conoscenze, il comportamento, le competenze, ma i
criteri di valutazione vengono stabiliti collegialmente, quando si progetta il curricolo e si
prevedono gli obiettivi formativi.
Non solo il docente, ma anche lo studente è soggetto del processo valutativo: la
valutazione si innesta sulla relazione educativa tra chi valuta e chi viene valutato.
Nella misura in cui i criteri di valutazione sono condivisi e allo studente viene spiegato
perché ha ricevuto un giudizio piuttosto che un altro, si raggiunge una delle mete della
didattica personalizzata.

Dalla riflessione del terzo gruppo emergono anche:
a) I problemi in cui quotidianamente si imbatte il singolo docente nel momento della
valutazione, a partire da quello del numero elevato degli alunni di ogni classe.
Un rimedio può venire dal fatto che la valutazione non chiama in causa solo il
singolo docente, ma l’intero consiglio di classe, i cui punti di vista diversi si
possono integrare.

b) La necessità di trovare uno strumento per certificare le competenze e il limite
dello strumento-“voto numerico” che attualmente la scuola ha a disposizione.
La codifica del numero può essere un rimedio; è necessario poi far comprendere
allo studente le ragioni della valutazione.
c) Una convinzione che ci rasserena: il docente è chiamato a valutare
l’apprendimento dello studente, il suo modo di lavorare, non la sua persona.
d) L’affermazione che viene dal mondo del lavoro e della formazione professionale e
cioè che la valutazione deve rispondere alla logica aziendale. Il mondo del lavoro
non ci chiede solo che cosa fare, ma “come è?”.
Le competenze vanno valutate con strategie che le rendano credibili.

Sintetizzando, di una buona valutazione in ambito scolastico, si può dire che:
non è oggettiva, è rigorosa, è trasparente, è utile, è condivisa, è partecipata.

XI Rapporto CSSC
La scuola della persona: prospettiva pastorale.
(A.Vincenzo Zani)

Sono lieto di poter offrire il mio modesto contributo di riflessione, in
occasione della presentazione dell’XI Rapporto sulla scuola cattolica in
Italia.
Vorrei, prima di tutto, esprimere al CSSC le più vive felicitazioni,
non solo a titolo personale, ma anche a nome della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, per il lavoro intenso e qualificato che sta
svolgendo; posso assicurare che il frutto di questo assiduo impegno è
grandemente apprezzato e viene anche utilizzato dal Dicastero nel suo
servizio alla Chiesa universale per l’ambito educativo.
L’oggetto di indagine e di studio scelto per questo ultimo Rapporto,
La scuola della persona, va indubbiamente a toccare un tema che
costituisce il nucleo portante del progetto educativo della Scuola Cattolica
e, diciamo pure, dell’intera azione pastorale della Chiesa.
Il Rapporto mostra al lettore come, sin dalla sua origine, la scuola
cattolica fonda la propria azione educativa sul valore della persona, in ogni
ordine e grado del percorso scolastico; ma la riflessione pedagogica e le
conclusioni che se ne traggono evidenziano che tale prospettiva risulta
essere più che mai attuale e strategica, sia per la natura della scuola e della
scuola cattolica sia per il servizio che essa offre alla persona.
Mi è stato chiesto di sottolineare la dimensione pastorale che emerge
dalle conclusioni del Rapporto. Vorrei collocare tale approccio in un
orizzonte internazionale che mi è spontaneo assumere per l’esperienza che
da alcuni anni sto vivendo, grazie al servizio presso la Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
1. Gli organismi internazionali invocano un nuovo paradigma
educativo
Partecipando recentemente ai lavori della Conferenza generale
dell’UNESCO a Parigi, sul tema: ”Quale educazione per l’avvenire?”, ho
potuto ricavare interessanti stimoli che riguardano, tra l’altro, anche le
istituzioni educative di ispirazione cristiana (scuole e università cattoliche,
associazioni e comunità cristiane, ecc.). Dinanzi alle gravi sfide in atto,
queste istituzioni sono più sollecitate che in passato a rimettere a fuoco la
propria natura specifica ed i compiti che ne derivano.
Più che nei precedenti incontri, l’ultima Conferenza UNESCO ha
visto venire in rilievo un forte richiamo ai valori e alla dimensione etica da
porre alla base dell’azione educativa e a ricercare le ragioni di fondo che
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giustifichino presso i governi l’urgenza di investire in educazione allo
scopo di uscire dalla crisi e garantire alle persone e alle società un futuro
più sicuro e vivibile.
Dall’ampio dibattito, svolto tra i rappresentanti di 198 paesi, sono
emersi, in sintesi, i seguenti orientamenti: a. la diffusione della “società
della conoscenza”, combinata con lo sviluppo delle nuove scoperte
tecnologiche e scientifiche, impone un nuovo paradigma pedagogico, la
necessità di rivedere i sistemi formativi e il compito di provvedere ad una
sempre più aggiornata qualificazione dei docenti; b. dinanzi ai profondi
cambiamenti a livello socio-politico ed economico, si fa sempre più
impellente la domanda etica e quindi la necessità di appellarsi ai valori
fondamentali e condivisi per orientare le scelte personali e collettive in
vista del futuro; c. la crisi economica in corso interroga anche, e
soprattutto, il mondo educativo; ad esso viene richiesto di ridurre il tempo
dedicato agli aspetti amministrativi, burocratici e gestionali per destinare le
migliori energie nell’azione educativa più diretta a contatto con i giovani.
Per questo oggi occorre puntare sulla preparazione dei futuri professionisti
dell’educazione perché siano in grado di trasmettere conoscenze non
ristrette o autoreferenziali, ma sempre più aperte e flessibili.
Le conclusioni a cui sono giunti i lavori all’UNESCO inducono a
cogliere la grande attualità del magistero di Benedetto XVI, come è stato
messo correttamente in rilievo dall’XI Rapporto del CSSC. Il suo insistente
richiamo all’emergenza educativa – che costituisce una ineludibile sfida –
rinnovato con particolare vigore anche nella recente enciclica Caritas in
veritate, e da mettere soprattutto in relazione al tema dello sviluppo
integrale e globale della persona e della società, assume il carattere di un
appello a fare dell’educazione un settore prioritario sul quale investire per
rispondere con coraggio e intelligenza alle aspettative della società intera e
delle sue istituzioni.
Ora, le considerazioni che provengono da organismi internazionali
come l’UNESCO – tracciate allo scopo di individuare le scelte necessarie e
promuovere adeguate politiche educative per il futuro del mondo – e ancor
più le espressioni dell’alto magistero del Santo Padre, ci confermano che il
tema dell’ultimo Rapporto del CSSC è quanto mai centrato e offre un
contributo significativo alla realizzazione del piano pastorale della Chiesa
in Italia per il prossimo decennio.
2. Centralità della persona nella scuola cattolica: la valenza
pastorale.
Il Rapporto offre un ricco contributo di riflessione sul tema e lo
articola con linearità nelle tre parti, di cui si compone: la teoria della
persona, l’indagine svolta in merito nel campione di scuole cattoliche scelte
e gli approfondimenti con diversi punti di vista. Questa preziosa
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documentazione, oltre a fornire ancora una volta ai lettori il significato del
progetto educativo che la scuola cattolica mette a disposizione del sistema
scolastico italiano, si presta anche ad un approccio pastorale, come del
resto si intuisce dagli approfondimenti.
L’educazione, prima di essere un compito della scuola e delle altre
agenzie educative, è un diritto fondamentale della persona. Lo affermano le
carte dei diritti dell’uomo e lo dice chiaramente anche il Concilio Vaticano
II nella dichiarazione Gravissimum educationis: «Tutti gli uomini di
qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di persona,
hanno il diritto inalienabile ad una educazione (…). La vera educazione
deve promuovere la formazione della persona umana in vista del suo fine
ultimo ed anche il bene delle varie società» (n. 1).
Tali affermazioni rendono evidente che porre al centro di ogni
percorso educativo la persona umana è una scelta necessaria che ogni luogo
ed istituzione deputati ad intervenire nel processo formativo delle persone
sono chiamati a compiere.
Lo fa in modo specifico la scuola, la quale, come afferma ancora la
Gravissimum educationis, è uno strumento educativo che matura le facoltà
intellettuali, sviluppa le capacità di giudizio, promuove il senso dei valori,
prepara alla vita professionale, genera relazioni e favorisce la
comprensione reciproca (cf. n. 6); ma l’azione educativa viene effettuata
anche dalla comunità cristiana attraverso l’intera gamma delle attività
pastorali, finalizzate ad accompagnare la persona del credente nel suo
cammino di crescita nella fede: e cioè, nel suo rapporto personale con Dio e
nell’atteggiamento generoso e responsabile verso il prossimo.
Pertanto, la centralità della persona nell’educazione, richiamata dai
documenti internazionali e ampiamente fondata dalle teorie pedagogiche,
sotto il profilo pastorale è radicata nel munus docendi, affidato da Cristo
agli Apostoli: “euntes docete omnes” (Mt 28,19) (andate e predicate ad
ogni creatura…). L’intera missione evangelizzatrice della Chiesa ha un
carattere educativo e, come scrisse Paolo VI nella Evangelii nuntiandi (8
dicembre 1975), il messaggio evangelico non va annunciato solo in
estensione ma in profondità, cioè nella dimensione più profonda del cuore
umano (cf. nn. 19-20)1.
La centralità della persona umana, che caratterizza l’azione pastorale
della Chiesa, prende forza dall’antropologia teologica che si è sviluppata a
partire dal Concilio Vaticano II. La “svolta antropologica”, ricavata dal
dato biblico e dalla Rivelazione cristiana, è stata riformulata nella Gaudium
et spes ed ha segnato tutto il successivo Magistero della Chiesa, come si
può constatare nei numerosi documenti pontifici fino ad oggi.
Grazie a questa costante elaborazione, si possono riassumere in
modo schematico le scansioni che caratterizzano l’antropologica teologica
1

Enchiridion Vaticanum 5, EDB 1979, p. 1029.
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conciliare e che ovviamente mirano ad influire in senso generale sugli
orientamenti e sulle scelte di natura pastorale 2.
- La prima scansione evidenzia la comprensione dell’uomo-persona3
in Gesù Cristo. L’antropologia cristiana è cristocentrica – Cristo mediatore
e pienezza di tutta la rivelazione (Dei Verbum n. 2) – e pone in relazione
profonda e singolare il mistero di Dio Padre e il mistero dell’uomo; perciò
essa è un’antropologia filiale. Da questa fondamentale affermazione
teologica, derivano tre conseguenze altrettanto importanti per i loro riflessi
incisivi sulla pastorale della Chiesa, come anche sulla cultura del nostro
tempo. a) La prima concerne il rapporto tra Dio e l’uomo. Guardare Cristo
con l’occhio della Rivelazione significa uscire dalla falsa contrapposizione
tra teocentrismo e antropocentrismo che ha travagliato la modernità e che
rischia di perseverare nella postmodernità 4. Se la relazione tra Dio e l’uomo
è rivelata e attuata in Cristo, come relazione di paternità e filialità, si
frantuma il paradigma dialettico del servo-padrone, assunto per interpretare
il rapporto tra Dio e l’uomo, così come l’accusa di alienazione rivolta alla
fede e l’appello alla necessaria emancipazione da Dio per il ritrovamento
dell’uomo adulto e libero. «Il paradigma che Cristo rivela è un altro: quello
del rapporto trinitario tra il Padre e il Figlio, in cui, senza nulla togliere a
ciò che è proprio del Padre e a ciò che è proprio del Figlio, il rapporto è di
comunione, di reciproca appartenenza, di dono di sé e accoglienza
dell’altro»5. b) La seconda conseguenza concerne la dignità dell’uomopersona nella sua costitutiva apertura alla verità e nella sua integrale
vocazione alla libertà. Nella linea del dogma di Calcedonia (451), significa
che, dal punto di vista antropologico, per il mistero dell’incarnazione del
Figlio di Dio, «l’uomo viene nuovamente ‘espresso’ e, in qualche modo, è
nuovamente creato»6. Con l’incarnazione, infatti, il Figlio di Dio entra
nell’esistenza e nella situazione dell’uomo, la fa propria, la redime, la
compie, compiendo e redimendo i dinamismi antropologici in cui si attua
l’ontologia creaturale dell’uomo-persona. Ciò che è e resta decisivo per
l’identità e la realizzazione della persona umana è dunque la sua relazione
con Dio, accolta e vissuta in Cristo nella grazia dello Spirito Santo. c) Una
terza, importante conseguenza: il cristocentrismo permette di
universalizzare la portata dell’insegnamento della Chiesa circa l’uomopersona. Non solo perché l’uomo è creato «per mezzo di Cristo e in vista di
2

Per questi riferimenti mi valgo in particolare di due recenti studi pubblicati da: CODA P., «La
globalizzazione: una sfida all’esperienza umana? La visione cristiana della persona», in Seminarium 3-4
(2002) 855-871; «L’antropologia cristiana fondamento e orizzonte della missione educativa», in
Seminarium 3 (2003) 505-533.
3
SANNA I., (ed.), La teologia per l’unità dell’Europa, EDB, Bologna, 1991; in particolare: BORDONI M.,
Il contributo della categoria teologica di persona, 47-62; CIOLA N., Immagine di Dio-Trinità e socialità
umana, 157-180; CODA P., Personalismo cristiano, crisi nichilista del soggetto e della socialità e
intersoggettività trinitaria, 181-206.
4
Cf. SANNA I., L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 2001.
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CODA P., L’antropologia cristiana fondamento e orizzonte della missione educativa, op. cit., 512.
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Cristo» (Col. 1, 16), ma anche perché «con l’Incarnazione il Figlio di Dio
si è unito in certo modo a ogni uomo» (GS 22). Quest’ultima affermazione
del Concilio è diventata centrale nell’antropologia di Giovanni Paolo II,
determinandone appunto il respiro e la destinazione universali. Egli ha
attualizzato e storicizzato l’importante distinzione, maturata nella dottrina
teologica, tra redenzione «oggettiva» e redenzione «soggettiva»: e cioè tra
l’effetto per sé ontologicamente universale della redenzione di Cristo, che
tocca ogni uomo proprio in quanto egli è uomo, e l’appropriazione
consapevole e libera di tale dono. Dirà, ancora Giovanni Paolo II, nella
Dominum et vivificantem (1986) che lo Spirito Santo, effuso «senza
misura» dal Crocifisso/Risorto, raggiunge gli uomini, tutti, non solo per le
vie ordinarie della missione della Chiesa, ma anche per vie «solo a Dio
note»7. Ciò, argomenta ampiamente il Papa nella Redemptoris missio
(1990), non può né deve significare un indebolimento della spinta
evangelizzatrice, ma spinge piuttosto a prendere coscienza che tutti gli
uomini sono destinati alla ricapitolazione in Cristo (cf. Ef. 1, 10) e che lo
Spirito di Lui già opera misteriosamente ma efficacemente nelle menti
aperte alla verità 8.
- La seconda scansione dell’antropologia cristiana riguarda la
communio personarum. Anche a questo proposito, si può attingere a un
pregnante testo della Gaudium et spes nel quale si vede riassunta tutta
l’antropologia cristiana. Si tratta del n. 24 della Costituzione conciliare,
riguardante «l’indole comunitaria dell’umana vocazione nel piano di Dio».
Questa affermazione lascia intravedere due dimensioni. a) La prima
riguarda la similitudine tra la vita della Santissima Trinità e quella delle
persone umane nelle loro reciproche relazioni: in Cristo, si può
sinteticamente affermare, il paradigma della communio trinitaria non
investe soltanto la relazione della persona singola con Dio Padre, ma anche
quella delle persone tra loro 9. b) Di qui la seconda dimensione. Se la
communio personarum non è evento estrinseco e accidentale al realizzarsi
della persona, allora si comprende come l’ontologia cristica della persona
sia un’ontologia del dono di sé e, nel suo gratuito compimento,
un’ontologia del dono reciproco. «L’antropologia della communio
personarum è, dunque, un’antropologia pasquale, in quanto – come
ampiamente illustra la Veritatis splendor (cf. ad esempio i nn. 21 e 99) –
immersione della vita e della libertà dell’uomo nel mistero di morte e di
risurrezione, di kenosi e di pléroma della pasqua di Gesù Cristo» 10.
- La terza scansione dell’antropologia cristiana, riguarda l’agire
dell’uomo-persona nel mondo: sia sotto il profilo del cosmo attraverso il
7

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione Dominus Jesus (6 agosto 2000), n. 21.
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lavoro – come è stato delineato nella Laborem exercens (1981) – sia, in un
orizzonte più vasto, sotto il profilo della vita sociale nelle sue espressioni
culturali, economiche, politiche; come si può vedere nella Populorum
progressio di Paolo VI (1967), nella Sollicitudo rei socialis (1987) e la
Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II, nonché nella Caritas in
veritate (2009) di Benedetto XVI. In questi ed in altri documenti viene
precisato, in proposito, con pertinenza che l’esistere-con l’altro coinvolge
sia il livello dell’essere della persona umana – uomo/donna – sia il livello
etico dell’agire. Il fondamento dell’ethos umano è nell’essere immagine e
somiglianza di Dio, trinità di persone in comunione. Nella Centesimus
annus, Giovanni Paolo II riassume il significato fondamentale della
dottrina sociale della Chiesa sottolineando che la «questione sociale», oggi
più che mai, è diventata la «questione dell’uomo». «Ed è precisamente
perché guarda all’uomo attraverso il vangelo di Cristo che la dottrina
sociale della Chiesa, pur facendo uso delle opportune mediazioni
scientifiche, non è una proposta ideologica né il frutto di una semplice
analisi sociologica, ma appartiene di diritto al campo della teologia morale
(cf. Sollicitudo rei socialis, 41; Centesimus annus, 55), in quanto essa non
si limita a illustrare la dignità e la vocazione dell’uomo-persona in Cristo,
ma s’impegna anche a illuminarne e orientarne l’agire concreto nella
storia» 11. Vengono così in rilievo quei due aspetti costitutivi del realizzarsi
storico dell’uomo e del suo esprimersi: il lavoro e la cultura. Entrambi
sottolineano l’oggettivazione dell’agire umano nell’abitare e trasformare il
mondo per renderlo – scrive la Gaudium et spes – “spatium vere
fraternitatis” (37a). Di qui emerge il criterio semplice e decisivo che
misura e definisce oggettivamente la qualità antropologica dell’agire
umano nel mondo: la promozione integrale dell’uomo-persona 12.
Il Magistero di Benedetto XVI si è manifestato particolarmente
attento e profondo su questi temi, sia nei suoi risvolti etico-culturali sia in
quelli di carattere spirituale e pastorale. Basti pensare a quanto egli abbia
insistito nella recente enciclica Caritas in veritate nel riaffermare che la
«questione sociale» oggi più che mai è una «questione antropologica». E da
qui il richiamo alla necessità di investire in educazione per contribuire a
risolvere i grandi problemi del mondo attuale.
3. La centralità della persona, sia nella scuola come nella
pastorale, necessita di un coerente progetto educativo e di una
dimensione comunitaria.
Uno dei problemi più avvertiti ovunque è l’indebolimento dei
processi di trasmissione generazionale diretta dei valori, dovuto alla
11

Ivi, 521.
E’ significativo accostare, in proposito, ciò che Giovanni Paolo II afferma circa il lavoro nella Laborem
exercens e ciò che dice della cultura in quel memorabile «Discorso all’Unesco» del 2 giugno 1980.
12

6

mancanza di maestri, di educatori e di figure di adulti che si pongano come
modelli positivi dinanzi ai giovani; un altro riguarda la mancanza di qualità
delle proposte educative, causato spesso da un contesto culturale neutrale,
relativista e acritico; e un altro ancora è la frammentazione della cultura e
della società che rende molto arduo collaborare, costruire insieme,
condividere.
Questi tratti della cultura e dell’ambiente sociale di vita interpellano
la comunità cristiana e, in modo specifico, tutti i soggetti impegnati in
educazione (scuole, scuole cattoliche, università, associazioni, comunità
ecclesiali, ecc.) a porre la persona al centro. Sulla base dell’antropologia
teologica, si capisce che per essere incisiva ed efficace nel proprio agire a
vantaggio della persona, ogni realtà istituzionale deve operare attraverso un
progetto educativo, che sia esplicito nei suoi principi ispiratori, e una
attenzione costante alla dimensione comunitaria.
La scuola cattolica si qualifica secondo la sua precisa identità, perché
nasce in un riconosciuto contesto istituzionale ecclesiale e perché trasmette
una cultura e un’educazione ispirate al Vangelo e al Magistero della
Chiesa. Questa intenzionalità educativa si deve rintracciare con evidenza
nel progetto educativo di ogni singola scuola, e che va imperniato sulla
pedagogia della “centralità della persona”. Ed è proprio attraverso questa
esplicita progettualità educativa che il Vescovo, in quanto primo
responsabile dell’evangelizzazione nella Chiesa locale, ha la garanzia che
le scuole cattoliche presenti nella sua diocesi si mantengono fedeli alla
propria ispirazione e si collocano positivamente nella comunione e nella
missione della Chiesa.
Ma non basta avere un progetto educativo, anche se ben impostato a
livello di principi e di metodi. Oggi è avvertita da tutti – come accennavo
all’inizio parlando degli organismi internazionali – l’urgenza di qualificare
i docenti e di ri-motivarli a livello di vocazione e di passione educativa, in
quanto sono chiamati ad essere i moderni “buoni samaritani”, sollecitati a
soccorrere le giovani generazioni, le quali, sotto le loro fragilità e povertà,
celano uno struggente bisogno di senso e di felicità.
La preparazione dei docenti non si basa solo sulla garanzia di una
qualificata e necessaria competenza professionale, ma esige anche una
formazione a svolgere il proprio servizio nella scuola cattolica in chiave
“vocazionale”. Per questo, nel piano pastorale della Chiesa locale, tra le
priorità dell’evangelizzazione, dovrebbero essere proposti specifici percorsi
di preparazione e di accompagnamento del personale docente e dirigente
delle scuole cattoliche. L’emergenza educativa, le sfide del pluralismo e dei
processi interculturali in atto richiedono alla Chiesa locale di assumere
l’impegno a sostenere la vita di fede degli educatori, chiamati spesso a
supplire le carenze familiari e del contesto esistenziale dei loro alunni. Essi,
infatti, alimentando l’intero loro servizio professionale con occasioni di
adeguato aggiornamento, possono diventare testimoni dei valori cristiani,
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condividerli con i loro colleghi della stessa comunità educativa e con i
genitori, e contribuire a formare cittadini maturi e responsabili.
Dall’antropologia teologica, intesa nella sua dimensione trinitaria,
emerge la visione della persona intrinsecamente segnata dal carattere
relazionale e, quindi, dalla sua vocazione comunitaria. Se poniamo al
centro dei processi formativi la persona, allora il tema della comunità
diventa una delle condizioni essenziali per un’esperienza educativa e
culturale che si avvalga della ricchezza e varietà di proposte e di contributi,
ma tutti finalizzati e convergenti a promuovere e sostenere la persona
dell’educando.
E’ risaputo in ambito pedagogico che l’educazione si attua come
«comunicazione interpersonale», ma occorre che tale comunicazione non si
limiti ad un dialogo a due, non resti “testo” di una relazione chiusa tra
l’educatore-insegnante (o in ambito pastorale il catechista) e l’alunno, ma
diventi “contesto”, cioè un ambiente educativo costituito da un intreccio
organico di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa.
In questo senso, la persona posta al centro del percorso educativo,
svolto nello spazio di relazioni interpersonali quale è la scuola, assume una
forte valenza pastorale: la comunità educante diventa il luogo privilegiato
per una nuova ed efficace formazione alla cittadinanza, ispirata ai valori
evangelici.
Formulo, dunque, l’augurio che l’XI Rapporto del CSSC sia
ampiamente diffuso e studiato, non solo dagli addetti ai lavori ma anche
dagli operatori pastorali, affinché tutti conoscano più a fondo e apprezzino
il contributo pedagogico, formativo e culturale offerto dalla scuola
cattolica. Si potrà avere, così, un prezioso strumento di lavoro per il piano
decennale della CEI e si potrà trovare in questa pubblicazione una risposta
effettiva all’esortazione fatta da Benedetto XVI nella Caritas in veritate di
investire nell’educazione integrale della persona per risolvere i grandi
problemi socio-economici.
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Se l’azione didattica è considerata la realizzazione pratica (nel senso aristotelico del termine) e
progettuale di una paidéia consapevole e riflessa 1, l’aver assunto la persona umana come orizzonte
di senso dell’azione educativa diventa premessa stringente quando si tratta di declinare, nella
singola istituzione, nella situazionalità propria di un gruppo di allievi sempre intrinsecamente legati
ad un ora e qui imprescindibile, percorsi educativi adatti e significativi per il fine istituzionale
dell’educazione formale che si realizza nella scuola pubblica e, a maggior ragione, nella scuola
paritaria cattolica.
Il valore delle scelte didattiche e metodologiche non sta certo nella dichiarazione, più o meno
ottativa, di contenuti e di metodi dell’ azione educativa che si intende realizzare, ma nello sforzo
costante di «essere persone», di «agire da persone», di «relazionarsi con gli altri» come persone; si
tratta di un valore che emerge non tanto prima, quanto durante e dopo l’azione educativa, attraverso
la riflessività costante che permette, in situazione, di operare scelte congruenti all’interno dell’
orizzonte di senso assunto e, ad intervento concluso, di valutare in prima persona e
intersoggettivamemente il grado di efficacia dell’ azione realizzata e farne responsabile patrimonio
personale.
Provo a tradurre in termini didattici gli esiti possibili della pedagogia della persona umana e
propongo una sia pur rapida riflessione che tocchi i tre livelli all’interno dei quali questi stessi esiti
trovano espressione:
1. il livello metodologico professionale del singolo docente
2. il livello organizzativo e gestionale dell’istituzione
3. il livello di corresponsabilità sussidiaria territoriale
1. Si tratta di posizionare bene, nell’attività educativa e didattica di ciascun docente, qualunque sia
il contenuto disciplinare o la metodologia che si utilizza, qualunque sia l’ordine e il grado di
scuola in cui si opera, qual è il mezzo e qual è il fine dell’azione educativa intenzionalmente
intrapresa. Se il docente guarda al suo allievo, ma anche a sé e ai diversi protagonisti del
singolo scenario educativo, come a sostanza irriducibile ad oggetto e a mera esperienza
empirica fisica, sostanza sempre tesa ad andare oltre il relativo per attingere all’assoluto, egli sa
che qualsiasi metodologia didattica scelga e metta in campo non esaurirà mai l’essere in sé di
quell’allievo, ma sarà strumento per permettergli di riflettere sull’esperienza «scientifica»
condotta, coniugandola con la propria vita di persona che è sostanza, individuale, di natura
relazionale 2. Detto altrimenti: qualsiasi metodologia il docente metta responsabilmente in
campo non può avere come scopo l’aspetto meramente «scientifico», l’acquisizione di contenuti
disciplinari, di conoscenze ed abilità disciplinari, di concetti valoriali astrattamente enunciati,
che non si intrecciano con la persona sostanziale del singolo allievo, che non diventano
strumento di riflessione narrativa, capace di allontanare qualsiasi “arresto dell’esperienza”. Allo
stesso modo il docente sa che, qualunque sia la metodologia responsabilmente utilizzata, non
può aggirare la singolare unicità ed irripetibilità di ciascuno dei propri allievi, e altrettanto sa
che neppure il migliore percorso didattico pensato e deciso esclusivamente a priori, senza spazi
di libertà per l’ adesione personale e diversa di ciascuno, può essere significativo al fine
dichiarato di far crescere la persona del proprio allievo quale sostanza individuale. Proposte
didattiche uniformi, non suscettibili di personalizzazione, perdono senso e ragione, in questa
prospettiva, così come li perdono proposte didattiche che non abbiano come scopo la
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promozione dell’ essere competente di ciascun allievo, capace di essere e comunicare ragione,
nell’unità della propria persona.
L’urgenza di definire, nella propria personale professionalità educativa, scelte metodologiche
che portino allo sviluppo di questa competenza personale, rispettosa e congruente alla persona
umana, si impone, ineludibile.
2. Non è ininfluente, a livello organizzativo e gestionale, l’adesione ad una pedagogia della
persona umana. Dato per certo che non è sufficiente accontentarsi di una “scuola efficace” 3,
poniamo l’attenzione ad una scuola cattolica intenzionata ad evitare le rigidità di un sistema che,
pur perseguendo qualità in relazione alle risorse, ai processi, ai risultati e al loro controllo
quantitativo, rischia di mettere in secondo piano il vero soggetto del sistema stesso e della sua
mission, la persona umana. Può, questa scuola, non riflettere e responsabilmente decidere sulla
differenza tra individualizzazione e personalizzazione dei percorsi educativi 4? Può, questa
scuola, ipotizzare l’organizzazione di percorsi curricolari (nell’accezione “italianizzata” del
termine 5) senza rendersi conto dall’antinomia esistente rispetto alla definizione di piani di studio
personalizzati? Può lavorare a livello collegiale (nell’accezione positiva e non meramente
burocratica del termine) senza aver condiviso il concetto di apprendimento di riferimento e, di
conseguenza, il “profilo” ipotizzato come meta per lo studente in uscita al termine del percorso
istituzionale?
3. Ci può essere una “metodologia della parola vivente” 6 che non sia passata attraverso la
condivisione di tutti coloro che dell’educazione di un allievo di occupano, a cominciare
dall’allievo stesso? Sulla ormai impossibile scolastic view siamo ormai tutti d’accordo e i patti
di corresponsabilità abbondano; si tratta di dispositivi pedagogici alimentati dall’intenzionalità
educativa dell’istituzione formale che riconosce a pieno titolo gli interlocutori che
sussidiariamente si affiancano e con essi dialoga nella specificità del proprio ruolo o si tratta,
invece, di meri dispositivi burocratici semplicemente funzionali all’esistente e alla sua
conservazione? Se è vera la prima ipotesi si tratta di esplicitare il nesso che lega, sia pur a
partire da prospettive diverse, soggetti eterogenei (la scuola, la famiglia, gli enti territoriali, il
terzo settore, il mondo del lavoro, …), accomunati da una condivisa intenzionalità educativa
che, sia pur attraverso espressioni, luoghi, modalità, strategie diverse, mantiene fermo il punto
di riferimento pedagogico: la persona umana.

3

G . Chiosso, Comunità, persona e personalizzazione, in La scuola della persona scuola cattolica in Italia. Undicesimo
rapporto, La Scuola Editrice, Brescia 2009
4
G. Sandrone, Personalizzare l’educazione, op. cit.
5
G. Bertagna, Dietro una riforma. Quadri e problemi pedagogici dalla riforma Moratti (2001-2006) al «cacciavite» di
Fioroni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009
6
M.L. De Natale, La persona e la qualità delle relazioni, in La scuola della persona scuola cattolica in Italia.
Undicesimo rapporto, La Scuola Editrice, Brescia 2009
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• 1-La presenza, già nella fase della
progettazione, di obiettivi comuni e di
obiettivi individuali

• 2-La ricerca di una forma di eccellenza
personale per ogni alunno .

• 3-La realizzazione sia di attività svolte
insieme agli altrii che
di attività
individuali

• 4-Il coinvolgimento dell’alunno nella
scelta o nell’accettazione delle attività
scolastiche

• 5- L’uso di un apparato progettuale che
tenda alla formazione nell’alunno di una
visione unitaria del sapere;

• 6-Lo svolgimento delle unità di
apprendimento in modo significativo
per l’alunno

• 7-La valutazione criteriale effettuata
sulla base della diagnosi iniziale e della
previsione dei risultati possibili per
l’alunno

• 8- La valutazione della personalità
scolastica, nelle due dimensioni del
comportamento scolastico e del
comportamento di lavoro

• 9- La valutazione delle competenze
piuttosto che delle singole prestazioni ;

• 10-La pratica dell’autovalutazione.

• 11-La comunicazione degli esiti delle
valutazioni mediante l’uso di giudizi
articolati,

• 12-La periodica sintesi educativa
effettuata dall’insegnante tutor per il
singolo alunno e la conseguente
riprogettazione condivisa del suo lavoro
scolastico.

• Gli esiti educativi di una scuola che
adotta il sistema dell’educazione
personalizzata

