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Il nostro tempo, il nostro sapere, le nostre società, negli ultimi anni, sono stati attraversati da 

plurimi processi di trasformazione politica (la costruzione dell’UE), economica (l’avvento dell’euro), 

sociale (i fortissimi fenomeni migratori dai sud verso i nord del mondo) e culturale (la nascita di una 

nuova epistemologia) che li ha caratterizzati in modo sempre diverso e sfuggente ad ogni tipizzazione 

univoca. Gli assetti comunitari e statuali sono diventati complessi, permeati da quella complessità che 

ha segnato il passaggio epocale dalla ‘condizione’ moderna a quella postmoderna, come hanno 

insegnato Jean François Lyotard ed Edgar Morin.  

Le profonde trasformazioni ed i cambiamenti sconvolgenti che hanno caratterizzato gli ultimi 

trenta anni a cavallo del passaggio di millennio possono essere rappresentati in tre fenomeni epocali, 

tali da potere essere definiti ‘shock’: la nascita della società della comunicazione, lo sviluppo 

scientifico e tecnologico e la globalizzazione dell’economia.  

 

Attraverso di essi, le società - nazionali, europea, internazionale - sempre più complesse e 

reciprocamente interagenti, sono radicalmente cambiate nelle strutture politiche, nelle condizioni 

economiche, nelle dinamiche sociali e, conseguentemente, nei bisogni educativi. Oggi, l’approccio ai 

saperi ha forme e caratteristiche assolutamente inedite rispetto al passato, anche recentissimo, in una 

sorta di ‘opulenza comunicazionale’, com’è stato scritto: la multimedialità, che connota in modo 

onnipervasivo non solo la scuola, ma l’intera società; l’interattività, che rende possibile l’attiva 

multidirezionalità nel rapporto tra fruitore/i e mezzo, che, come teorizzava McLuhan, è anche il 

messaggio; la navigabilità, che sviluppa l’intenzionalità del fruitore; la ludicità, che sembra coronare 
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il sogno dell’imparare giocando che accomuna tanta cultura pedagogica – dal Platone della 

Repubblica all’umanista Vittorino da Feltre della Casa gioiosa, da lui fondata in Mantova. 

 

I macrofenomeni molto rapidamente descritti costituiscono delle sfide per le società del nostro 

tempo, ma anche per le scuole: il rischio incombente per le società avanzate è la divisione tra ‘coloro 

che sanno’ e ‘coloro che non sanno’, tra chi possiede gli strumenti culturali per essere cittadino del 

XXI secolo e chi non li possiede. A tali sfide, si può rispondere efficacemente sviluppando – come 

suggerisce il celeberrimo Libro Bianco “Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva” – da 

un lato, una profonda rivalutazione della cultura generale ed umanistica, dall’altro l’attitudine al 

lavoro ed all’attività sociale. Questa duplice risposta conduce la scuola a progettarsi come flessibile, 

autonoma, ‘plurale’, a misura di una persona che vive e si colloca nel mondo in una dimensione 

‘glocale’, secondo l’espressione di Ralph Dahrendorf; una persona che pensa globalmente quale 

cittadino del mondo, ma che agisce localmente, all’interno della comunità di appartenenza.  

Nelle società complesse, anche grazie alle sempre più raffinate tecnologie della 

comunicazione, gli apprendimenti non sono soltanto il risultato ultimo di un processo unilineare in 

presenza. L’apprendimento è un processo attivo che coinvolge la persona che apprende nella sua 

integralità come protagonista di un processo di costruzione di conoscenze, di abilità, di competenze e 

di comportamenti in un contesto interattivo con i docenti, i condiscepoli, i media didattici. La persona 

che apprende è emotivamente partecipe dell’apprendimento, che è fatto insieme cognitivo e 

motivazionale. 

 

Il processo di apprendimento si configura, quindi, come un processo di costruzione: la persona 

che apprende non è semplicemente ricettiva degli stimoli che le vengono dall’esterno, ma rielabora 

continuamente le nuove conoscenze che acquisisce sulla base di quelle preesistenti, che costituiscono 

la sua personalità. Le dinamiche dell’apprendimento sono, per loro natura, reticolari, flessibili, 

polivalenti, popperianamente aperte: le tecniche di insegnamento per risultare efficaci devono 

muoversi sulla medesima lunghezza d’onda.  

Il processo di insegnamento crea le condizioni nelle quali gli allievi acquisiscono le 

conoscenze, trasformandole in competenze esercitabili anche in contesti culturali e esperienziale 

differenti da quello in cui vengono promosse: in questo processo, viene ad essere progressivamente 

acquisita la tecnica dell’imparare ad imparare, attraverso strategie metacognitive che permettono di 

acquisire abilità di studio e di lavoro più che specifici contenuti.  

L’apprendimento non è l’esito meccanicisticamente predeterminato dell’insegnamento: far 

incontrare insegnamento ed apprendimento significa mediare tra i concetti epistemologicamente 

coerenti del primo e gli schemi del pensiero che apprende del secondo. In tal senso, la scuola è un 

ambiente di apprendimento intenzionalmente organizzato a questo fine: essa ha il compito di 

consentire che tutti  possano apprendere; quali che siano le strategie metodologiche utilizzate, essa, 

attraverso la personalizzazione dei processi di apprendimento, deve recuperare i discenti problematici 

alle prese con difficoltà motivazionali, cognitive ed affettive e valorizzare quelli normo e super dotati, 

anche con attività di tutoraggio dei coetanei, implementando in tutti il rispetto dell’altro, la 

partecipazione, l’interdipendenza, le competenze sociali che valgono a sviluppare competenze 

cognitive superiori e la scoperta e la valorizzazione dei propri talenti. 

 

Nel contesto qui disegnato, ottima e consigliabile agli operatori della scuola è l’ultima fatica 

editoriale di Tommaso Montefusco, La didattica laboratoriale. Manuale di buone pratiche, Cosa 

fare, come fare, recentissimamente pubblicata dalle Edizioni Dal Sud, cui è allegato un 

interessantissimo CD. 

L’obiettivo che deve perseguire la scuola di massa del XXI secolo è la qualità: solo una 

didattica che superi l’autoreferenzialità come quella laboratoriale può consentire ciò: Un gruppo di 

docenti di scuole di ogni ordine e grado e delle più diverse discipline, coordinati dallo stesso 

Montefusco, illustrano esempi di didattica laboratoriale che “è costituita da molteplici pratiche, 



assolutamente funzionali all’apprendimento delle competenze, sia disciplinari e sia trasversali, 

pratiche con le quali il processo di apprendimento, ovunque avvenga, ha inizio dall’allievo che 

‘lavora’ e che costruisce le sue conoscenze attraverso vari passaggi strutturati e guidati dal docente-

tutor, e non già assumendole dal docente-demiurgo che spiega e trasmette conoscenze già 

confezionate” (p.15). 

Plurime sono le tecniche che il volume presenta, offrendole alla riflessione dei lettori/docenti: 

il Cooperative Learning, il Webquest, la Flipped classroom, il Wikispaces, il Problem Based 

Learning, Inquiry Based Science Education o Inquiry Based Learning, la classe scomposta, il role 

playing. Tutte queste metodiche sono state sperimentate dai coautori del volume nelle scuole di ogni 

ordine e grado della Puglia, con ottimi risultati. 

A loro, docenti ricercatori, il merito di aver osato sfidare il consueto, l’usuale per cercare di 

innovare non soltanto la propria didattica ma anche di farsi lievito perchè anche altri docenti possano 

crescere: Graziella Baccelliere e Maria Emma Lozito; Grazia Pollicoro; Zoraide Cappabianca; Maria 

Giovanna Nanna; Concetta De Feo; Simonetta Baldari; Francesco Damiani; Giacoma Burdi; 

Alessandra Iacobelli; Anna Chiusolo, Anna D’Agostino, Grazia Priore, Vincenzo Prisciandaro; 

Antonia Loverre.   

Il dato che accomuna tutte è il coinvolgimento attivo dei discenti nell’ora di lezione scolastica 

come protagonisti della medesima: il tempo scuola non è un ascolto passivo e passivizzante di un 

docente onnisciente, ma l’apprendimento riviene dall’azione concreta, come teorizzato da Edgar Dale 

(cfr. pp. 17 - 19). 

 

Non a caso, una delle innovazioni portate dal processo riformatore in atto consiste nel creare 

le condizioni affinché si sviluppino forme di sperimentazione di nuovi approcci al sapere, fondate 

sull’imparare facendo (learning by doing), mediante l’attivazione di laboratori di varia tipologia che 

consentono di superare il vecchio schema didattico lezione/verifica/lezione, fondato sulla 

comunicazione logocentrica, per attingere in modo nuovo e ad una pratica della metodologia 

educativa fondata sul ‘lavoro’ (l’etimo latino di laboratorium richiama il verbo laborare) e 

sull’esperienza, che stimolano negli alunni e nelle alunne la socializzazione e la relazionalità, le 

caratteristiche tipiche più proprie dell’essere persona che si colloca nel mondo, favorendo la 

valorizzazione dei talenti. 

I laboratori non sono soltanto uno spazio didattico diverso dall’aula tradizionale, ma una 

nuova forma di didattica fondata su dimensioni altre dell’apprendere e dell’insegnare. La didattica 

laboratoriale consente di conseguire in modo efficace il sapere (conoscenze), il saper fare (abilità) il 

saper essere (comportamenti e competenze) poiché essa promuove linguaggi plurimi e competenze 

diversificate per tipologia. 

Questa opzione teoretica della riforma per la laboratorialità si colloca sulla medesima linea 

pedagogica e metodologica che, fin dall’inizio del Novecento, era proposta in modo dirompente, in 

ben altro contesto culturale, dall’attivismo pedagogico: da John Dewey, alle sorelle Agazzi, a Maria 

Montessori, ad Edouard Claparède, a Célestin Freinet ad Anton Semenovic Makarenko. 

 

L’uomo di scuola si pone una domanda: sarà questa la volta buona che, dopo oltre ottanta 

anni, venga superato il gentilianesimo intrinseco nella scuola italiana? La speranza che ciò avvenga 

rimane intatta affinchè la scuola di massa possa essere per tutti, per ognuno e di qualità.  


