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una questione
di apprendimento

n questi ultimi tempi le riflessioni e le
argomentazioni sulla situazione scola-
stica italiana sono soprattutto di origi-
ne mediatica o prevalentemente politi-
che e sindacali: l’analisi pedagogica,
quella cioè che si occupa scientifica-

mente delle problematiche psicoevolutive
e di applicare le più recenti conoscenze
acquisite in merito ai processi di appren-
dimento, non trova spazio né voce. Anche
le ultime disposizioni ministeriali della Ri-
forma Gelmini sono state emanate, per la
prima volta nella storia delle riforme sco-
lastiche, senza alle spalle un background
pedagogico riconosciuto; quasi fosse pos-
sibile affrontare i problemi e le contraddi-
zioni della scuola italiana senza riferirsi a
un pensiero rigoroso e fondato che sappia
cogliere l’effettiva natura delle problema-
tiche e darne quindi una soluzione effica-
ce.
Proprio mentre la società si fa sempre più
complessa e si trova ad affrontare sfide che
necessiterebbero di riflessioni articolate, ca-
paci piuttosto di coglierne e gestire il po-
tenziale di sviluppo, si rischia la deriva ver-
so la banalizzazione e la semplificazione
sociale. Insegnante unico, cinque in condot-
ta con bocciatura, voti in decimi, proposte
per classi-ponte, ritorno alle materie clas-
siche rappresentano un evidente tradimen-
to delle aspettative scientifico-pedagogiche
rispetto agli scopi e obiettivi di una scuola
adeguata alla complessità della società in
cui le nuove generazioni si trovano a vive-
re.
L’obiettivo del sistema scolastico, la mission
della scuola, è infatti di natura pedagogica:
ottenere l’apprendimento di bambini e ra-
gazzi a partire dalle relazioni interpersona-
li. L’acquisizione di conoscenze quindi, e, in
quanto concreto luogo di interscambio so-
ciale, l’educazione alla vita comunitaria.
La scuola è indubbiamente un organismo
imperfetto: ciascuno di noi può attingere dai
propri ricordi materiale per un divertente

cabaret pedagogico che, da un lato rivela
come la scuola sia in forte osmosi con la so-
cietà perché risente e vive di quello che la
circonda, mentre dall’altro ne mostra il ri-
tardo. La scuola è sempre un filo indietro e
presenta spesso elementi anacronistici e non
di rado ridicoli. In questo senso, il ritorno al
passato, il ricorso al già noto in un’ottica di
ripristinare disciplina, punizioni, obbedien-
za, parole che ci eravamo fortunatamente
lasciati alle spalle e di cui non si sentiva no-
stalgia alcuna, tradisce piuttosto che soddi-
sfare quel bisogno legittimo di maggior ri-
gore e di autorevolezza che solo una rifles-
sione pedagogica scientifica e non demago-
gica può aiutare efficacemente ad affronta-
re.
La crisi della scuola italiana non riguarda la
sicurezza (bullismo, insegnanti che adesca-
no alunni, alunni che trasgrediscono nei
modi più nuovi e impensati sono solo argo-
menti di forte esposizione mediatica) ma
coinvolge in pieno il modello pedagogico e
organizzativo. Se un giro di vite andava dato,
occorreva partire da questi aspetti e leggere
bene i dati di realtà.

un modello pedagogico nuovo

La crisi della scuola italiana è essenzialmente
infatti la crisi della Scuola Superiore. I tan-
to sbandierati dati Ocse sulle scarse perfor-
mance dei nostri alunni riguardano i ragaz-
zi di 15 anni, guarda caso quelli che vivono
un’esperienza scolastica che non ha subìto
sostanziali cambiamenti dall’epoca della
Riforma Gentile del 1923 che è rimasta ar-
caicamente ferma ai metodi più retrivi e tra-
dizionali e che, paradossalmente, non è toc-
cata dalla recente Riforma Gelmini. È in
quella fascia scolastica che il dato sulle boc-
ciature si aggira attorno al 25% degli alun-
ni, chiaro segno di un sistema che invece di
produrre apprendimento tende a non fun-
zionare affatto.
La Riforma Gentile nasce da un modello

ottocentesco di scuola il cui obiettivo era
quello di individuare la classe dirigente at-
traverso strumenti come il libro, la lezione
frontale, la metodica passiva della spiega-
zione, un’immersione nel mondo della cul-
tura classica, tutti elementi che miravano
chiaramente a selezionare un certo ceto bor-
ghese e a consentire solo a quello di progre-
dire. Questo modello fallisce il suo obiettivo
nell’epoca della scolarizzazione di massa a
partire dagli anni Sessanta-Settanta del No-
vecento. L’alfabetizzazione di massa richie-
de nuove metodologie di apprendimento,
allineate agli studi e alle conoscenze più
avanzate, e un modello organizzativo scola-
stico che sappia cogliere la complessità che
lo circonda, pena un’impasse irreversibile e
l’incapacità di sostenere il compito che gli è
proprio.
A quali metodologie la ricerca scientifica
psicopedagogica e neurobiologica attribui-
sce oggi una maggior percentuale di succes-
so per raggiungere apprendimenti significa-
tivi?

sbagliare, scoprire, imitare

La scuola tradizionale tende a demonizzare
l’errore, a sviluppare una didattica della con-
ferma, a stigmatizzare i processi imitativi.
Ora, tutte le più recenti acquisizioni scienti-
fiche in merito ai processi cognitivi confer-
mano invece l’importanza e il ruolo che que-
sti tre fattori, l’errore, lo stupore, l’imitazio-
ne, giocano nell’ottenere un apprendimento
effettivo ed efficace.
In nessuna esperienza umana si può presup-
porre di poter acquisire adeguate performan-
ce di apprendimento senza una legittima
dimensione di errore, ossia senza continue
ristrutturazioni degli apprendimenti in fun-
zione del risultato che si vuole raggiungere.
Ciò che la cultura scolastica chiama «erro-
re» non è altro che un tentativo di appren-
dere attraverso atti successivi, lontani dalla

norma; una strategia alternativa, un percor-
so soggettivo che ciascun individuo crea in
funzione della sua intelligenza, delle sue ca-
pacità cognitive interne e delle sue predispo-
sizioni anche emotive.
Il sistema scolastico di valutazione tradizio-
nale, molto giudicante e intento a rintrac-
ciare sistematicamente l’errore per bocciar-
lo, condannarlo, o utilizzarlo come strumen-
to di mortificazione (la valutazione in deci-
mi ne è un esempio), è decisamente il mo-
dello meno adeguato per raggiungere signi-
ficativi risultati di apprendimento attivo e
personale. Si pensi al nuoto o al consegui-
mento della patente di guida: sono esempi
chiari che rivelano come la possibilità di
imparare qualcosa in modo efficace attiene
strettamente alla possibilità di utilizzare per-
corsi di sperimentazione che possano forni-
re informazioni personali, integrabili al re-
sto delle proprie conoscenze e non sottopo-
ste al giudizio altrui. È importante allora
saper distinguere i contenuti (in merito ai
quali la logica della risposta esatta può esse-
re pertinente) dagli apprendimenti veri e
propri, che esulano dai contenuti specifici e
si collocano nell’area delle capacità indivi-
duali (1). Occorre dare valore e rilievo ai ten-
tativi che ciascuno compie per raggiungere
un risultato e non alla capacità di fornire im-
mediatamente una risposta esatta: gestire
bene gli «errori», gli avvicinamenti, i passaggi
critici e gli imprevisti è il mezzo per ottene-
re il successo con risultati significativi e so-
prattutto duraturi.
L’elemento della destrutturazione del sape-
re acquisito consente poi insight interni di
grande trasformazione mentale e cognitiva:
nell’imparare, cioè, il senso dell’imprevisto,
la sorpresa, appaiono elementi di grande aiu-
to (2). Anche da questo punto di vista una
didattica come quella tradizionale centrata
sulla spiegazione, la trasmissione passiva dei
contenuti, e sulla conferma di ciò che fa già
parte della conoscenza pregressa dell’inse-
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