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Introduzione 
 

Alla base di questo studio vi è l’analisi dello sviluppo della pedagogia, a partire 

dagli antichi modelli educativi greci, per arrivare, infine, alla didattica moderna.  

La tesi è divisa in due macro capitoli; il primo, si focalizza su un percorso 

lineare che scandisce ogni momento storico: l’Età Ellenistica, l’Impero Romano, 

l’Età moderna e l’Età contemporanea. Ogni capitolo si sofferma, in particolare, sui 

metodi educativi più importanti e sul pensiero di alcuni grandi filosofi che hanno 

influenzato significativamente la didattica. Il secondo macro capitolo inizia con 

l’analisi del film “L’attimo fuggente” di Peter Weir, scelto per il valore che ha 

acquisito nel senso comune, presentandoci il modello di un insegnante comprensivo, 

carismatico e, al contempo, appassionato.  

La riflessione continua esaminando le nuove tecnologie (software e hardware) e 

come sia stato affrontato il loro inserimento all’interno dell’istituzione scolastica.  

Non vengono trascurate, inoltre, le problematiche connesse  alle avanguardie 

didattiche e i dubbi sorti intorno a modelli scolastici più libertari e meno nozionistici, 

che hanno inclinato il sottile equilibrio che l’istituzione scolastica ha conquistato con 

fatica e impegno.  

L’obiettivo di questa tesi è fornire un’analisi approfondita dello scenario 

didattico del passato e del presente, mettendo in evidenza il complesso lavoro 

educativo che svolge chi ricopre il ruolo di docente.  

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno duplice 

natura. L’interesse nei confronti del lavoro dell’insegnante è stato incentivato da 

alcune esperienze personali che mi hanno permesso di trovare nel mio percorso 

didattico docenti brillanti, validi e acculturati. Tale ispirazione mi ha spinto a 

documentarmi, per poter essere in grado a mia volta, un giorno, di trasmettere 

altrettanta passione e far capire quanta responsabilità ricada sui docenti.  
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I. Le origini della pedagogia: le poleis greche e la 

paideia. 
 

Alla base della pedagogia greca troviamo l’Iliade e l’Odissea, poemi epici 

composti da Omero intorno al IX secolo a.C., tratti da una lunga tradizione orale. I 

racconti, rappresentano una fonte scritta per tramandare il patrimonio culturale del 

passato, ma anche il punto di partenza di tutti i valori della civiltà greca.  

Il massimo esempio di educatore fornitoci da questi testi è Chirone, il più saggio 

e benevolo dei centauri. Il mito 

vuole che abbia come allievi 

diversi eroi, tra i quali Enea, 

Peleo, Teseo e soprattutto 

Achille, a cui insegna l’arte, la 

caccia, l’equitazione, la musica 

e persino la chirurgia, per far di 

lui un perfetto guerriero ma 

anche un perfetto oratore.  La 

paideia
1
 omerica, infatti, pone 

al centro della funzione 

pedagogica eroi che formano 

altri eroi, attraverso 

l’emulazione, per raggiunger l’Areté
2
 ed i valori che essa racchiude: l’astuzia, il 

coraggio, la virtù, l’accettazione del proprio destino, l’amor patrio e l’amor filiale. 

                                                 
1
 Paideia: termine greco (παιδεία) il cui significato originario equivaleva a ‘educazione’ e che assunse 

poi il valore di ‘formazione umana’ per arrivare infine a indicare il contenuto di detta formazione, la 

cultura nel senso più elevato e personale. P. è perciò non tanto la pedagogia come mezzo per un 

traguardo formativo, quanto piuttosto il fine stesso dell’educazione, l’ideale di perfezione morale, 

culturale e di civiltà cui l’uomo deve tendere. Secondo il modello ispiratore greco, che da Platone e 

Isocrate al tardo ellenismo ha assunto varie sfumature, il raggiungimento della p. è frutto di un 

processo continuo, mai compiuto, che impegna tutto l’uomo, ma attraverso cui questi realizza 

pienamente sé stesso come soggetto autonomo, consapevole di sé e in armonia col mondo.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paideia/  
2
 Aretè: “Parola greca (ἀρετή) che in origine significava la capacità di qualsiasi cosa, animale o 

persona di assolvere bene il proprio compito. Di qui il successivo accostamento al tema semantico del 

latino virtus (questa infatti non è che l’a. del vir, la bravura dell’‘eroe’) per designare il valore 

spirituale e la bravura morale dell’uomo. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/arete/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paideia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/arete/
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Mentre la paideia ateniese ha lo scopo di formare il perfetto cittadino con ampi 

studi di teatro, retorica, politica, arte, lettura, scrittura e matematica, la paideia 

spartana  riserva ben poco spazio all’educazione umanistica. L’areté non è costituito 

dallo sviluppo della dimensione interiore dell’individuo, bensì dalla massima 

espressione del valore in battaglia, dunque del bene collettivo. A sette anni i fanciulli 

vengono sottratti alle loro famiglie per essere educati nell’agoghé (allevamento). Qui 

sono divisi in vere e proprie mandrie, per ricevere una formazione quasi prettamente 

fisico-militare,  e devono rener conto al paidonomos (mandriano).  

L’educatore è un vero è proprio generale: severo, ligio al dovere, formale e 

distaccato. Questa formalità si interrompe quando il fanciullo compie sedici anni.
3
 

L’età infantile è considerata pubblicamente superata solo dopo aver intrattenuto per 

un certo periodo un rapporto pedagogico-amoroso con un insegnante. Il ragazzo 

sceglie l’amante in base all’eccellenza delle sue virtù e viene severamente punito se 

guidato da un interesse fisico o economico. L’insegnante-amante ha il compito di 

instillare i valori attraverso questo forte legame. Se così non fosse il disonore 

coprirebbe entrambi.  

    

    I.1. Socrate e i Sofisti  

Il panorama didattico si amplia con l’ascesa dei Sofisti, a partire dal V secolo 

a.C. Con loro si arriva ad «un insegnamento in senso moderno, come trasmissione di 

un sapere tecnico attraverso un itinerario di apprendimento collaudato e 

programmato, per il quale l’insegnante viene pagato in quanto è riconosciuto come 

un tecnico che offre sul mercato il proprio prodotto»
4
. Insomma, essi sono i primi a 

fare dell’insegnamento una professione. Vengono a lungo considerati mercenari di 

sapienza, anche se portano alla luce una questione dolente soprattutto per la classe 

aristocratica, ovvero che la virtù possa essere tramandata non solo ereditariamente, 

ma ad individui di qualsiasi ceto sociale.   

I Sofisti sono i protagonisti di un periodo di crisi dei valori tradizionali della 

polis, infatti la loro scuola è basata sulla critica al mito e al dogma filosofico. Il 

modello pedagogico Sofista si pone  l’obiettivo di preparare l’uomo concretamente 

                                                 
3
 Eva Cantarella - Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, prima parte,  Roma, Editori 

Riuniti, 1988. 
4
 Franco Cambi, Manuale di Storia della pedagogia, Laterza, Urbino, 2003, p.38. 
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per il contesto sociale. Tematiche fondamentali sono: l’antropologia, l’empirismo, il 

relativismo ma soprattutto la dialettica e la retorica. Gli insegnanti sono per lo più 

grandi oratori o carismatici avvocati, che con le loro scuole itineranti, portatrici di 

valori cosmopoliti, contribuiscono a cambiare la mentalità greca incentrata sulla 

polis.  

Personalità di spicco in questo periodo è Socrate (469-399 a.C.), filosofo 

ateniese che si distacca dai Sofisti perché non basa il suo metodo su argomenti 

retorici e su una dubbia morale, ma sul Vero.  

Questo metodo ha origine dalla teoria della dotta ignoranza, di cui conosciamo 

la celebre frase “so di non sapere”. Il saggio è una persona che seppur istruita, è 

cosciente di avere ancora tanto da conoscere quindi, partendo da tale consapevolezza, 

continua a porsi delle domande e a maturare costantemente. Socrate rifiuta la 

definizione di maestro, perché ognuno deve essere il maestro di sé stesso.  Ecco 

perché per “educare” intendiamo “educare alla filosofia”.  

Il suo metodo è strutturato in due momenti: 

- l’ ironia (da eironéia = simulazione - dissimulazione) in cui il saggio si pone in 

una situazione di apparente inferiorità, ascolta e pone numerose domande 

all’interlocutore per mettere in dubbio il suo sapere. Smascherare l’ignoranza 

dell’interlocutore sprona quest’ultimo alla ricerca del vero.  

- la maieutica ( da maieutiche téchne = arte di far partorire) così come 

un’ostetrica, il saggio sprona l’interlocutore, attraverso il dialogo, a cercare e 

portare alla luce la verità. 

 

I.3. L’Età Ellenistica: la formalizzazione del sistema scolastico.  

 

L’Età Ellenistica, che ha inizio con la morte di Alessandro Magno (323 a .C), è 

caratterizzata da una grande disgregazione politica. Si afferma un modello di cultura 

fondato sull’humanitas, sulla presa di coscienza dell’uomo come individuo e non 

come cittadino che, libero dal condizionamento collettivo, si rende conto delle sue 

infinite possibilità di realizzazione.  

Il sistema scolastico viene organizzato intorno al modello dell’ enkyklios 

paideia, ovvero una formazione enciclopedica a 360°,  in cui lo studio delle lingue 

assume un’importanza vitale, dato il contatto sempre più frequente tra le diverse 
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civiltà. All'interno della scuola sono definite due figure principali: il maestro 

(didáscalos) e l'insegnante di lingua (grammatistés). Il primo si occupa di 

trasmettere ai bambini un'educazione generica, non gli è richiesto alcun impegno 

educativo che abbia un qualche influsso sulla personalità degli allievi, infatti non ha 

alcuna qualifica professionale e gode di pochissimo prestigio nella società dell'epoca. 

Ben altro ruolo è quello dell'insegnante di lingua che, intervenendo solo verso la fine 

del periodo formativo primario, quando cioè i giovani hanno già dodici o tredici anni, 

si occupa di insegnare la lettura e la scrittura, attraverso metodologie basate per lo 

più sulla monotona ripetizione vocale di lettere e sillabe. Molto diffuse sono le 

punizioni corporali, ritenute fondamentali per la formazione stoica del fanciullo, che 

deve superarle per arrivare come un uomo completo all’età adulta.  

Nell’istruzione secondaria le materie sono divise in due categorie principali:  

- l’ambito letterario espressivo: grammatica, retorica, dialettica 

- l’ambito matematico: geometria, aritmetica, astronomia, teoria della musica. 

Infine l’alunno si dedica all’ephebeia
5
, che nell’Età Ellenistica perde il carattere 

militare che ha in origine nelle poleis greche e diventa un periodo di formazione 

culturale e caratteriale svolto all’interno del gymnasion.
6
 

A livello educativo convivono, tuttavia, due posizioni fortemente contrarie: da 

una parte l'istruzione formalizzata, dall'altra la nascita di correnti di pensiero 

antiaccademiche volte a privilegiare un tipo di conoscenza più intimistica e 

antienciclopedica. Si sviluppa in questo periodo la corrente stoica, la corrente cinica 

e quella epicurea, che propongono un percorso educativo dell’animo, volto alla 

ricerca dell’equilibrio interiore. 

 Il saggio-insegnante non è più un uomo colto, ma una figura che con rinunce e 

l’esercizio spirituale ha acquisito questo estremo autocontrollo.  

                                                 
5
 Efebia: “Dal greco ἐϕηβεία , è un’istituzione dell’antica Atene (ma attestata anche in altre città 

greche), in base alla quale i giovani liberi, all’età di 18 anni, venivano iscritti nelle liste di leva. Gli 

efebi erano posti sotto la sorveglianza di speciali magistrati elettivi e ricevevano un’educazione 

militare, letteraria e musicale. Dopo un anno avevano dallo Stato scudo e lancia, e, prestato 

giuramento, servivano per un anno (o due) nella difesa delle frontiere. Finita per Atene l’autonomia 

politica, l’e. perse il carattere militare e accentuò invece quello ginnico.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/efebia/ 

 
6
 Gymnasion: “dal greco γυμάσιον. L'origine dei ginnasî pare sia dorica e pare che dapprima essi 

fossero veramente stabilimenti dove i giovani si davano agli esercizî per prepararsi alle gare nazionali 

[ …] . Dall'epoca delle guerre persiane divennero anche stabilimenti d'istruzione e di educazione 

spirituale, ritrovo e centro della comunità greca.” – 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ginnasio_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/efebia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ginnasio_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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I.3. L’ellenizzazione dell’Impero Romano. 

 

Roma, prima di diventare un immenso impero cosmopolita, è un’aristocrazia 

rurale e provinciale, con un percorso educativo basato sui rigidi principi del mos 

maiorum, quali
7
: la fides, lealtà  in senso politico-giuridico degli accordi presi; la 

pietas, devozione per gli dei, i propri antenati e la famiglia; la constantia, ovvero 

fermezza d’animo e integrità morale; la gravitas, senso di dignità e severità per poter 

essere successivamente un buon pater familias; l’industria, operosità, dedizione al 

lavoro e la maiestas, superiorità per l’appartenenza ad un popolo civile. 

Questi valori vengono messi in discussione a partire dal II secolo a.C. , quando 

con la fine delle Guerre Puniche e l’espansione dell’impero, inizia un processo di 

ellenizzazione che rivoluziona il sistema educativo. Molti greci, portati a Roma come 

schiavi, nelle famiglie più ricche svolgono la funzione di pedagoghi mentre altri, una 

volta affrancati, arrivano persino a fondare delle scuole pubbliche, basti prendere 

l’esempio di Livio Andronico.  

L’uomo romano, pratico e concreto, incontra la filosofia greca, che acquisisce 

nell’impero sempre maggior spessore. I fanciulli, terminata la prima fase educativa, 

passano infatti sotto la guida del retore che li allena alla declamatio (declamazione) 

con le suasorie, ovvero monologhi degli alunni, che devono rappresentare 

personaggi mitologici nell’atto di soppesare i pro e i contro di un’importante 

decisione. Da questo percorso nasce un oratore che Cicerone definisce “vir bonus, 

dicendi peritus” (uomo di valore esperto nella parola), quindi un uomo colto, formato 

nella dimensione politica ed interiore universale, non più solo civis romanus legato al 

mos maiorum.  

 

I.4. Quintiliano e l’Institutio Oratoria.  

 

Quintiliano (35-96 d.C.) è un pedagogo, ma anche il primo insegnante della 

scuola pubblica romana. Il capolavoro “Institutio Oratoria”, trattato didascalico di 

dodici libri, costituisce un vero e proprio manuale rivolto agli insegnanti di retorica. 

                                                 
7
 Hans Rech -  Mos Maiorum: la tradizione a Roma, Settimo Sigillo-Europa Lib. Ed 2006. 

Mos maiorum: la fides, lealtà  in senso politico-giuridico degli accordi presi; la pietas, devozione per 

gli dei, i propri antenati e la famiglia; la constantia, ovvero fermezza d’animo e integrità morale; la 

gravitas, senso di dignità e severità per poter essere successivamente un buon pater familias; 

l’industria, operosità, dedizione al lavoro e la maiestas, superiorità per l’appartenenza ad un popolo 

civile. 
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Secondo Quintiliano l’educazione è un processo continuo, lento e graduale, che si 

adatta al percorso di crescita dell’alunno.
8
 Il processo di formazione morale inizia 

sempre all’interno della famiglia, poiché il bambino sin dalla più tenera età tende ad 

osservare ed imitare l’esempio dei suoi cari.  

Fino ai sette anni il fanciullo non deve essere sottoposto ad eccessivo stress, 

perché potrebbe sviluppare un rifiuto verso lo studio. Le basi dell’apprendimento 

passano attraverso l’attività ludica, giocare con calcoli in avorio o ricalcare su 

tavolette di cera l’alfabeto. In seguito, guidato dal grammatico, dopo aver studiato a 

fondo la propria lingua, deve cimentarsi anche con la musica, la geometria, 

l’astronomia, la storia, la filosofia, la retorica, il diritto civile, la recitazione, i 

costumi e la religione. Lo studio della musica, gli permetterà di colpire la platea così 

come un’esibizione musicale colpisce il pubblico; con la storia e la filosofia mediterà 

sui nobili avvenimenti del passato per evitare in futuro analoghi errori; mentre 

l’astronomia e la geometria gli daranno delle basi scientifiche. Non c’è un’età 

prestabilita in cui il fanciullo passa sotto la guida del retore, dipende dallo sviluppo 

delle sua abilità.
9
 

Per Quintiliano, l’istruzione non è un processo puramente mnemonico, ma 

un’attività dinamica e di confronto, basata sull’esperienza; ecco perché il pedagogo 

si schiera sempre a favore delle scuole pubbliche a discapito dell’insegnamento 

privato. La scuola pubblica è un incentivo sia per l’insegnante, che affascina 

l’uditorio e incontra con la sua umanità gli alunni, sia per questi ultimi che vengono 

inseriti sin da subito in un contesto sociale e apprendono il senso comune. 

Quintiliano è, inoltre, il primo a focalizzarsi sulla preparazione dell’insegnante, 

non solo per quanto riguarda le tecniche di insegnamento, ma anche le capacità di 

comprensione e comunicazione con gli alunni. «L’educatore deve porsi come un 

padre spirituale, dotato di grade integrità, passione e cultura. Egli deve conoscere, 

anche, la psicologia dei suoi alunni  per adeguare l’opera educativa alla loro 

personalità e al particolare momento psicologico. Il maestro non deve umiliare o 

                                                 
8
 Giuseppe G. Bianca, La pedagogia di Quintiliano – CEDAM, 1963 

9
 Marco Fabio Quintiliano, Istituzione Oratoria,a cura di O.Frilli, 5 voll., Zanichelli, Bologna 1972 
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demoralizzato l’alunno con 

punizioni corporali, ma correggerlo 

e lodarlo poi in caso di successo».
10

 

Notiamo dunque una palese 

vicinanza a quello che noi, oggi, 

definiremmo “insegnante moderno”. 

«La vasta opera di Quintiliano lo 

renderà il maestro indiscusso della 

scuola occidentale fino al 

Rinascimento e fornirà un criterio 

educativo e scolastico anche a tutto 

il Medioevo».
11

 

 

I.5. La nascita della paideia cristiana 

 

A partire dal IV secolo d.C. assistiamo ad una profonda rivoluzione culturale 

dovuta alla diffusione della religione cristiana che, dopo un iniziale periodo di 

persecuzione, con l’Editto di Milano (313 d.C.) e la conversione dell’imperatore 

Costantino, ottiene persino un ruolo di rilievo all’interno dell’impero. Alla paideia 

classica subentra la paideia cristiana basata addirittura su valori opposti. Se la prima 

include concetti come il dominio, la gloria, l’eroismo, la forza, il culto del corpo, la 

gerarchia e il culto pagano, vi subentrano ora la pace, la solidarietà, l’umiltà, i 

martiri, la condanna della carnalità, l’uguaglianza, il richiamo alla purificazione e al 

pentimento, il valore comunitario e il culto di un unico Dio. 

«Cristo è inteso come Logos
12

, cioè come principio razionale creatore, vita e 

pensiero insieme, l’origine stessa di ogni cosa»
13

 e Maestro assoluto, dunque 

l’educatore cristiano non può definirsi tale né tanto meno raggiungere il modello 

                                                 
10

 Institutio Oratoriae I, I, 20 
11

 Franco Cambi,  op.cit., p. 50-51 
12

 Logos: “(in greco: λόγος) che significa scegliere, raccontare, enumerare, parlare, pensare.I termini 

latini corrispondenti (ratio, oratio) si rifanno con il loro significato di calcolo, discorso al senso 

originario della parola che successivamente ha assunto nella lingua greca molteplici significati: 

«stima, studio (come suffisso), apprezzamento, relazione, legame, proporzione, misura, ragion 

d'essere, causa, spiegazione, frase, enunciato, definizione, argomento, ragionamento, ragione, 

disegno” - F. Brezzi, Dizionario dei termini e dei concetti filosofici alla voce Logos, Newton 

Compton, Roma 1995. 
13

 http://www.simone.it/catalogo/vic16.pdf  p. 302 

http://www.simone.it/catalogo/vic16.pdf
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preposto. Il suo compito è diffondere con la massima dedizione la fede ed educare 

all’amore verso il prossimo (charitas).  

Grazie a questi concetti e all’opera dei predicatori è proprio la chiesa a creare 

omogeneità e coesione culturale, sopravvivendo prima alla caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente, poi persino alle invasioni degli Islamici, Ungari, Unni e 

Scandinavi. Siamo giunti al Medioevo.  

 

II. Il Medioevo 
 

Per Medioevo intendiamo il periodo che inizia con la caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente nel 476 d.C. e termina intorno al 1942 con la scoperta 

dell’America. Caratterizzato 

dalla crisi dei commerci, dalle 

invasioni barbariche, dallo 

spostamento dalla città alla 

campagna, dalle faide religiose, 

nel Basso Medioevo regna un 

sentimento drammatico 

incrementato dalla concezione 

cristiana della condanna della 

vita mondana e del peccato. 

 La simbologia, che 

semplifica ed esalta il messaggio religioso, assume grande rilievo; fiorisce la 

produzione di cicli pittorici sulla vita di Cristo ed opere letterarie di ammonimento e 

redenzione, quali La Divina Commedia
14

 e La Vita nova, che sono alla base della 

nuova didattica dell’epoca. L’arte classica viene salvata dall’opera certosina degli 

amanuensi
15

, ma è reinterpretata come «un'anticipazione delle verità rivelate dal 

                                                 
14

 Divina Commedia: poema allegorico-didascalico composta da Dante Alighieri tra il 1304 e il 1321, 

suddivisa in 3 cantiche (Inferno, Purgatorio Paradiso) di 33 canti ognuno, chiaro riferimento numerico 

numerico alla Trinità. La Commedia non vuole affatto raccontare solo un viaggio individuale; anzi, la 

vicenda del singolo non è che la "figura" della salvezza collettiva di tutta l'umanità, alla luce del 

messaggio di redenzione di Cristo. - http://www.oilproject.org/lezione/struttura-divina-commedia-

3802.html 
15

 Amanuensi: dal latino servus a manu, sono coloro i quali erano nell'antichità deputati ad un lungo e 

rigoroso lavoro di copiatura dei testi. Affidata per lo più ai monaci quest'opera di trascrizione è quel 

cui l'uomo deve la conservazione nel tempo di opere straordinarie, primi fra tutti i testi sacri. Questa 

http://www.oilproject.org/lezione/struttura-divina-commedia-3802.html
http://www.oilproject.org/lezione/struttura-divina-commedia-3802.html
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Cristianesimo, così come la realtà è ritenuta un insieme di segni della presenza di Dio 

e del mondo ultraterreno.
16

  

La società si struttura in feudi
17

, che assicurano ad artigiani e contadini 

protezione in cambio dei loro profitti. Come precedentemente accennato, la Chiesa 

Cristiana sopravvive alle minacce che caratterizzano quest’epoca, anzi, ne è la 

grande protagonista.  

 

II.1.Didattica pratica e teorica: le corporazioni e i monasteri. 

 

I monasteri
18

, principale centro culturale della società, ospitano al loro interno 

due tipi diversi di scuole: la schola exterior
19

 per i laici, solitamente figli dei nobili, e 

la schola interior per gli oblati, fanciulli donati al monastero destinati a prendere i 

voti. Alla funzione religiosa e culturale dei monasteri si aggiunge quella economico-

sociale: vi si può trovare riparo dalle scorrerie dei barbari, cure mediche e non 

mancano mulini, fucine, frantoi e quant’altro.  

I maestri-monaci seguono l’esempio di Benedetto da Norcia (480-547 d.C.) e 

della sua famosa regola “ora et labora”, applicata probabilmente anche in ambito 

formativo, nonostante non siano giunte fino a noi testimonianze certe. Sappiamo 

solamente che il programma prevede l’insegnamento delle arti liberali (trivio
20

 e 

quadrivio), senza alcun esame per verificare la preparazione degli alunni.  

Con l’incoronazione di Carlo Magno nell’800 d.C., ha inizio una nuova fase del 

Medioevo. Il sovrano, elabora la Riforma Carolingia, che mira alla riduzione del 

tasso di analfabetismo e alla creazione di un patrimonio culturale comune.  

                                                                                                                                          
prassi, vera e propria attività, fu particolarmente importante per garantire nell'opera di trascrizione la 

fedele attinenza al testo, scongiurando l'inserimento di interpretazioni personali durante la stesura.” -  

http://www.amanuense.it/ 
16

https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_liberali 
17

Feudo: “Il termine feudo (prestito dal latino medievale feudum) indicava un diritto concesso tramite 

un patto di fiducia da una persona più ricca e potente in cambio di un servizio fornito in modo 

continuativo”  -   https://it.wikipedia.org/wiki/Feudo 
18

G. BARDY, Les origines de l'école monastique en Occident, «Sacris erudiri», V (1953), pagg. 86-

104. 
19

Fritz Blattner, Storia della pedagogia, Armando Editore,  12° edizione, traduttore: Angle I. C. - 

Massimi P, 1989,p.47. 
20

 “Trivio (artes sermocinales) = Nel Medioevo, gruppo delle tre arti liberali, ovvero grammatica, 

dialettica e retorica, distinte dal quadrivio (artes reales) che comprendeva aritmetica, geometria, 

musica e astronomia.”  http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/trivio.php alla voce “Trivio”  

 

http://www.amanuense.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_liberali
https://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/trivio.php
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L’Imperatore incentiva la nascita di scuole vescovali e fa giungere 

dall’Inghilterra Acuino di York, le cui direttive lo guidano nella fondazione della 

Scuola Palatina, strutturata in tre livelli: il primo include la lettura, la matematica, le 

basi del latino volgare e la comprensione dei testi liturgici, nel secondo si studiano le 

sette arti liberali e nel terzo le Sacre Scritture. 

A partire dall’XI secolo, grazie alla ripresa economica, progrediscono le 

corporazioni, vere e proprie associazioni che riuniscono i membri di una stessa 

categoria professionale per regolarne e tutelarne l’attività. Nelle corporazioni vige 

una rigida struttura gerarchica alla cui cima troviamo immancabilmente il maestro, 

che fornisce materie prime, attrezzi e fondamentali istruzioni per i garzoni, cercando 

di instaurare tra di loro una grande competitività, che sviluppi al meglio le virtù 

professionali. Dopo un lungo tirocinio, il garzone deve sostenere con successo un 

esame davanti ai rappresentanti della corporazione per acquisire a sua volta il titolo 

di maestro. La preparazione delle corporazioni supera di gran lunga quella molto più 

generica dei monasteri e fornisce alla società un’ottima manodopera specializzata.  

 

II.2. La nascita delle università. 

 

Dall’evoluzione delle scuole episcopali a partire dall’XI secolo si sviluppano, 

in particolare a Parigi (1150 d.C.) e Bologna (1100 d.C.) le prime università o 

studium generale, centri di insegnamento superiore aperti a tutti, che rilasciano titoli 

di valore pubblico. Le università nascono come corporazioni di studenti e professori, 

con un proprio statuto che regola libertà e privilegi.  

Il metodo di apprendimento preso come modello da tutte le università d’Europa 

è quello del teologo Abelardo (1079 – 1142 d.C.). La lezione parte da testi di 

qualsiasi genere, che vengono analizzati grammaticalmente (littera), spiegati 

logicamente e razionalmente (sensus) e infine interpretati. Da qui nasce la 

discussione e la questio, il problema, che da luogo alla disputa la cui conclusione 

spetta al maestro. Gli alunni sono inoltre, incentivati ad interrogare il proprio maestro 

per metterlo in difficoltà e farlo contraddire
21

.  

In questo nuovo modo di fare scuola si intravedono i primi germogli dell’età 

moderna: il rapporto alunno-insegnante è tutt’altro che statico, gerarchico e 

                                                 
21

 Franco Cambi, op.cit., p. 87. 
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reverenziale; aumenta lo scambio di opinioni tra gli alunni e l’insegnante ha, sì, 

l’ultima parola, ma durante la discussione si pone allo stesso livello degli allievi e 

sperimenta in modo diretto il suo stesso metodo.  

Quando il sapere e la consapevolezza crescono, i poteri universali faticano a 

tenere il controllo. Le università stentano a mantenere l’autonomia dai comuni e 

spesso usano come mezzo di protesta lo sciopero. In questa faida ne approfitta il 

papato, che mette le università sotto la propria giurisdizione, supportato dalla tesi che 

la cultura fosse inscindibile dalla Chiesa, influenzando ancora una volta la libertà di 

pensiero. Non dimentichiamo che  sin dalla nascita delle università già spettava alla 

Chiesa la concessione della licentia ubique docendi (licenza d’insegnare ovunque).
22

 

La disputa tra ragione e fede viene affrontata, XIII e il XIV secolo anche dai 

due Ordini mendicanti: i Francescani, che valorizzano la fede, la via spirituale per 

comprendere la realtà, e i Domenicani, che prediligono la ragione come strumento 

per spiegare la fede stessa. 

 Al primo Ordine appartiene San Tommaso D’Aquino (1224 – 1274 d.C.) 

fervente sostenitore dell’aristotelismo
23

 che affronta il problema pedagogico nel libro 

“De Magistro”. Rielaborando in parte il pensiero di Sant’Agostino, che afferma che 

l’unico vero Maestro sia Dio, San Tommaso sceglie di dare maggior rilievo 

all’insegnante pur mantenendo al centro delle sue teorie il fanciullo. Questi nel suo 

intelletto già possiede in potenza dei principi primi, ma è dunque compito del 

maestro trasformarli in atto mediante il costante esercizio. Il maestro per poterlo fare 

deve aver completato lo stesso percorso dell’alunno e mettere a contatto l’alluno con 

la realtà sensibile per ricavare gli universali post-rem (dopo essere venuti a contatto 

con la “cosa”). Il concetto è molto più chiaro se dimostrato in parole povere. 

L’alunno conosce la parola cappello ma solo dopo che il suo maestro gli ha mostrato 

                                                 
22

 http://www.studiarapido.it/le-universita-uninvenzione-del-medioevo/#.WXBthunOPIW 
23

 Punto fondamentale dell’aristotelismo è la “ conoscenza scaturisce dalla corrispondenza tra 

intelletto e realtà: secondo Aristotele non ci sono idee innate nella nostra mente; questa rimane vuota 

se non percepiamo qualcosa attraverso i sensi. Ciò tuttavia non significa che l'essere umano non abbia 

delle capacità innate di ordinare le conoscenze, raggruppandole in diverse classi e riuscendo a cogliere 

l'essenza propria di ciascuna di esse, in virtù di una corrispondenza tra noi e l'oggetto. All'inizio del 

processo conoscitivo il nostro intelletto è passivo perché si limita a recepire le impressioni particolari 

dei sensi; ma in seguito a vari passaggi interviene un trascendente intelletto attivo, che superando la 

potenza riesce a coglierne l'essenza in atto, la forma. Questo passaggio supremo è reso possibile 

dall'intuizione, capace di "astrarre" l'universale dalle realtà empiriche.” - 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotelismo 

 

http://www.studiarapido.it/le-universita-uninvenzione-del-medioevo/#.WXBthunOPIW
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotelismo
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un copricapo e la relativa funzione, egli può avere una conoscenza completa 

dell’oggetto.  

All’Ordine francescano appartiene San Bonaventura da Bagnoregnoregio 

(1221 – 1274) che condanna ogni posizione razionalistica, esaltando la fede e 

l’esperienza mistica come unica formazione del buon cristiano. 

 III. L’Età Moderna 
 

Alla fine del Quattrocento, con la caduta dell’Impero Romano d’Oriente (1453 

d.C.), la scoperta dell’America (1492 d.C.) e la morte di Lorenzo il Magnifico 

entriamo in un nuovo periodo storico, l’Età Moderna, che si discosta nettamente dal 

Medioevo. 

 

La società non è più unicamente incentrata sui grandi organismi collettivi 

(Impero, Chiesa, famiglia e comunità), ma risente il bisogno di valorizzare 

l’individualità e la capacità dell’uomo di cambiare la propria sorte a dispetto di ogni 

pregiudizio religioso. L’individuo non segue più cecamente la convinzione 

ideologica ma si responsabilizza. 

Le scoperte geografiche sono l’input per la laicizzazione economica 

dell’Europa, che riesce a superare il sistema feudale grazie alla nascita del sistema 
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capitalistico. Al baratto e all’agricoltura si sostituiscono i commerci, le importazioni 

di oro, seta e spezie e gli investimenti per le grandi traversate oceaniche.  

 Con il sistema capitalista tornano con prepotenza l’avidità, lo sfruttamento, il 

potere, che eclissano l’etica morale, la giustizia e l’amore per il prossimo. Ne è una 

chiara testimonianza la tratta degli schiavi, nata in seguito alla scoperta dell’America 

e alle conquiste coloniali.  

Se da una parte abbiamo l’idealizzazione della libertà come “dignitas hominis” 

(nell’Umanesimo e nell’Illuminismo)
24

, dall’altra lo Stato Moderno esercita il 

proprio controllo su una società ormai vastissima e complessa, avvalendosi della 

funzione pedagogica delle istituzioni per definire tutti i soggetti in modelli sociali 

prestabiliti. Lo Stato quindi, avendo bisogno di essere produttivo e funzionale al 

massimo, educa ed interviene a seconda dei proprio obiettivi. Ad esempio: gli 

ospedali riportano in salute le persone per rimetterle al lavoro il prima possibile; i 

manicomi separano la ragione dalla follia per non farla dilagare nella società e le 

prigioni riabilitano i disadattati. L’epoca moderna si colloca tra l’emancipazione e la 

conformazione
25

, anche se per arrivare ad un vero processo di omologazione ci sono 

ancora diversi secoli da percorrere.  

Al centro della rivoluzione educativa ritroviamo la famiglia e la scuola, che 

hanno in primis il compito di formare le nuove generazioni. Mentre nel Medioevo la 

famiglia è guidata dal “pater familias”, come una piccola azienda che tutela solo i 

fanciulli più promettenti, ora i genitori non si accontentano di riprodursi solo per 

incrementare la forza lavoro del nucleo familiare, anzi, fanno dei figli il cuore 

pulsante della famiglia stessa. 

Al contempo, la scuola Moderna introduce per la prima volta la gradualità 

scolastica, selezionando materie e metodi in base all’età dell’alunno, e l’auto-

disciplina che mira ad interiorizzare nell’alunno il concetto di buone maniere e 

corretta gestione di diritti e doveri. Così come «la vita scolastica è un insieme di 

obblighi produttivi organizzati in unità temporali, allo stesso modo si presenterà vita 

lavorativa e sociale che si trova al di fuori di essa» e di conseguenza la società punirà 

una mancanza sociale come la scuola castiga una mancanza scolastica. 
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 Franco Cambi, op. cit., p.99 
25

 Idem, p. 100-101. 
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III.1.Riforma e Controriforma: implicazioni pedagogiche. 

 

Agli albori del XVI secolo la Chiesa Cristiano Cattolica si trova a fronteggiare 

una temibile minaccia: la Riforma protestante, elaborata da Martin Lutero (1483 –

1546) come forma di protesta verso la corruzione della Chiesa Romana.  

La Riforma verte sulla tesi che ogni individuo debba comprendere ed 

interpretare autonomamente le Sacre Scritture, senza ricorrere all’intermediazione 

della Chiesa ma, perché ciò sia possibile, è indispensabile imporre l’obbligatorietà 

dell’istruzione. Un grande aiuto giunge con l’invenzione della stampa, introdotta nel 

1455 da Johannes Gutenberg. Essa rende effettivamente possibile un contatto diretto 

tra il popolo e le Sacre Scritture, togliendo alla chiesa qualsiasi cavillo per poterne 

essere l’interprete.  

Lutero richiede persino alle autorità pubbliche l’apertura di scuole comunali e 

teorizza un sistema educativo che mantenga l’insegnamento del trivio e del 

quadrivio. Inoltre il monaco presta altrettanta attenzione alle lingue nazionali e alle 

lingue antiche, quali il greco, l’ebraico e il latino per poter risalire accuratamente alla 

fonti delle Sacre Scritture e non errare nella comprensione. Secondo la sua visione le 

ore scolastiche devono essere al massimo due, per poter permette al fanciullo di poter 

giocare e, al contempo, di iniziare ad apprendere un mestiere così da farne in pochi 

anni un uomo con una preparazione completa.  

Il ruolo dell’insegnante è come sempre di gran rilievo: egli deve essere in 

grado di sostituirsi alla famiglia, se incapace di educare propriamente il bambino, e 

di bilanciare severità e amore motivando il fanciullo, comprendendo che paura e 

costrizione rallentano l’apprendimento. 

Ancora una volta, però, l’istruzione torna ad essere concepita come un mezzo 

religioso, impoverendo le idee pedagogiche promosse dall’umanesimo.  

A questa posizione si oppone l’umanista Erasmo da Rotterdam (1466 – 1536 

d.C.), interessandosi a diversi argomenti pedagogici. Tra i principali troviamo la 

questione del metodo di apprendimento delle lingue, già accennata da Lutero, 

affrontato al contrario da Erasmo con grande modernità.  

Lo studio delle lingue non deve seguire un approccio troppo rigido e formale, 

bensì avvenire direttamente attraverso il contatto diretto con i testi. Questi non 

devono essere troppo artificiosi nello stile e bisogna preferire ad autori come 
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Cicerone Platone, Aristotele, Omero, Ovidio, poiché fanno costanti riferimenti alla 

vita. 

La sua opera “De pueris instituendis” (Per una libera educazione – 1529)
26

 è 

considerata una pietra miliare nella storia dell’educazione. L’autore sostiene che sia 

un errore iniziare il percorso educativo a partire dal settimo anno d’età del fanciullo, 

perché già allora potrebbero essere radicate delle cattive abitudini. Sarebbe poi un 

peccato non sfruttare la grande plasticità mentale e la propensione per 

l’apprendimento che caratterizzano la prima infanzia.  Tutto ciò deve avvenire 

rispettando le caratteristiche psico-

fisiche del bambino, quindi la bravura 

del maestro sta nell’elaborazione di un 

metodo confacente alle inclinazioni 

individuali del piccolo, fatto di gioco e di 

studio, inteso come sviluppo dello spirito 

critico e non come pura erudizione. 

«Un'eccellente educazione tiene alla 

larga la distruttività delle passioni: 

l'ambizione, la cupidigia, l'ira, l'invidia, 

l'amore per il lusso e la lussuria. 

Soprattutto vince l'ignoranza e la 

malvagità, le vere cause della morte 

dell'anima»
27

 . 

Un elemento che accomuna Erasmo da Rotterdam a Martin Lutero è l’invettiva 

contro i maestri burberi, saccenti, violenti e poco preparati, che iniziano a diffondersi 

dai primi del ‘500 con la nascita di una prima forma di scuola pubblica. Questa, a 

differenza della privata, non si impegna a selezionare i migliori docenti soprattutto 

perché, essendoci molti posti disponibili, la concorrenza è minima.  

Per far fronte concretamente alla Riforma protestante, la Chiesa Cattolica tenta 

di rinnovarsi e lo fa incentivando la nascita di ordini religiosi con il duplice scopo di 

impedire il dilagare dell’eresia e diffondere la religione cattolica nelle aree 

geografiche appena scoperte.  

                                                 
26

 Erasmo da Rotterdam, Per una libera educazione, Rizzoli (BUR), 2004 
27

 http://www.interruzioni.com/liberaeducazione.htm 

http://www.interruzioni.com/liberaeducazione.htm
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La Controriforma assume finalità formative che, a differenza della rivale 

Riforma luterana, sono rivolte, sì, ai laici, ma agli aristocratici non ai borghesi. Le 

nuove idee vertono sul concetto di uomo corrotto dai vizi e dal peccato che deve 

redimersi attraverso le opere di bene, le pratiche del buon cristiano; infatti è proprio a 

questo periodo che risale l’istituzione dei sacramenti e del catechismo. All’uomo non 

è dato ricercare il fondamento della fede o cose al di fuori della portata del suo 

intelletto, perché deve riporre tutta la sua fiducia nella mediazione ecclesiastica. 

«L’abitudine e l’obbedienza sono il fine e il mezzo dell’educazione».
28

 

È chiaro che le spinte di rinnovamento della Controriforma non vengono messe 

in atto, ancor peggio, si torna alla rigida impostazione medievale vanificando 

temporaneamente molti passi avanti dell’Età Moderna.  

 

III.2. L’ordine dei Gesuiti e la Ratio studiorum 

 

Tra le nuove forme scolastiche di stampo collegiale il massimo esponente è 

l’Ordine dei Gesuiti, fondato nel 1540 da Sant’Ignazio di Loyola, un nobile militare 

che dopo una ferita in battaglia affronta una grande crisi mistica. I Gesuiti nascono, 

dunque, come un vero e proprio ordine militare-gerarchico con carattere missionario 

ed evangelico. Si diffonde in questo periodo una forte sfiducia riguardo la capacità 

educativa della famiglia, da qui l’idea che la perfezione morale si possa raggiungere 

solo nei collegi.  

Nel 1599 viene pubblicata la Ratio studiorum, un documento di trenta capitoli, 

contenente il programma educativo della scuola secondaria di impronta cattolica e 

con fini, appunto, etico-religiosi. La Ratio riprende una mera visione retorico-

grammaticale della cultura umanistica ma è molto minuziosa nell’organizzazione 

pratica: viene impiegato il registro, le ore scolastiche e di svago sono perfettamente 

programmate, i ragazzi lavorano in piccoli gruppi, i cui risultati sono valutati, corretti 

e pubblicati.  

Prende forma una scuola efficiente, modernamente organizzata, che rende 

persino visibili i suoi criteri di valutazione.  

                                                 
28

 Franco Cambi, op. cit., p. 126  



~ 31 ~ 
 

In un programma che deve formare personalità forti, abituate ai sacrifici, la 

massima virtù è l’obbedienza. Il corso di studi si articola nell’arco di otto anni ed è 

strutturato così: 

- Ciclo umanistico: tre anni di studio della grammatica,  morfologia e sintassi  per 

una buona padronanza del greco e latino, lasciando da parte ogni accenno alla 

lingua madre. Oggigiorno lo assoceremmo agli anni della scuola media. I 

successivi due anni di umanità e retorica, corrispondenti all’attuale ginnasio, 

sono occupati dallo studio dei grandi autori (come Cicerone ed Aristotele).  

- Ciclo filosofico: ha durata di 3 anni e comprende la logica, la psicologia, l’etica, 

nozioni di matematica, fisica, chimica, astronomia e la filosofia predilige il 

tomismo di San Tommaso
29

. Corrisponde all’attuale liceo. 

- Ciclo Teologico: ha carattere universitario e dura cinque anni. Si struttura a sua 

volta in cinque punti fondamentali: la pre-lezione
30

, ripetizione
31

, 

composizione
32

,  discussione pubblica
33

, declamazione
34

, accademia
35

.  

I Gesuiti arrivano ad ottenere il monopolio formativo, ma il loro immobilismo 

nei confronti dell’autonomia di pensiero li porta alla decadenza. 

                                                 
29

 Tomismo:  il complesso delle dottrine filosofiche e teologiche di Tommaso d’Aquino. 
30

 Pre-lezione: il maestro legge il passo di un libro, ne fa il riassunto e analizza i passaggi più 

importanti. 
31

 Ripetizione: prima di ogni lezione, l’insegnante interroga sulla lezione precedente e si presta alle 

domande degli alunni. 
32

 Composizione: sorta di tema con cui l’alunno deve imitare o riprodurre una composizione studiata. 
33

 Discussione pubblica: confronto tra alunni che espongono e sostengono pubblicamente la loro tesi. 
34

 Declamazione: gli studenti recitano dei passi o predicano anche in occasioni di semplici eventi 

quotidiani, come il pranzo in refettorio, per imparare a regolare la voce, la dizione e la gestualità. 
35

 Accademia: celebrazione a cadenza settimanale che riunisce gli studenti migliori del corso per 

un’ulteriore lezione di oratoria sotto la guida di un maestro. 
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 III.3. In che modo il metodo scientifico influenza la didattica?  

 

A partire dalla fine del XVI secolo Francesco Bacone (1561-1626 d.C.) 

introduce il  metodo sperimentale screditando il metodo sillogistico-deduttivo della 

filosofia aristotelica. Il sillogismo è un ragionamento logico composto da due 

premesse, maggiore e minore, unite da un termine medio. La conclusione sarà di 

conseguenza logica. Facciamo un esempio: 

 

- Premessa maggiore: Tutti gli animali sono esseri viventi 

- Premessa minore: gli uomini sono animali 

- Conclusione: tutti gli uomini sono esseri viventi. 

 

Questo è definibile “sillogismo perfetto” perché le due premesse sono 

entrambe certe. Una deduzione però, secondo Aristotele, rimane vera anche se le 

premesse sono solo probabili, perché “il sillogismo è valido non in base alla verità 

dei fatti esposti, ma in base al rispetto della sua struttura logica.”
36

 In questo caso è 

definito “sillogismo retorico”: 

 

- Premessa maggiore: Tutti gli svedesi sono biondi. 

- Premessa minore: Marco è biondo. 

- Conclusione: Marco è svedese. 

 

Nella sua opera “Novum Organum Scientiarum”  Bacone sostituisce al 

metodo deduttivo quello induttivo e sperimentale, optando per lo studio di casi 

particolari per poter risalire a delle verità universali certe, attraverso la verifica 

sperimentale.  

Per quanto riguarda il discorso pedagogico è particolarmente interessante la 

prima parte dell’opera, la “pars destruens” in cui critica alcune idee dell’epoca 

ed individua gli errori che limitano la conoscenza scientifica: 

 

- Idola tribus (idoli della tribù): errori causati dalla volontà di dare a fenomeni 

naturali uniformità senza prima averli verificati. 

                                                 
36

 http://www.oilproject.org/definizione/sillogismo.html 

http://www.oilproject.org/definizione/sillogismo.html
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- Idola specus (idoli della caverna): errori che variano a seconda della situazione 

individuale di ogni uomo. Dipendono dai pregiudizi legati a fatti avvenuti o 

all’educazione ricevuta. 

- Idola fori (idoli del foro): errori che dipendo dall’erroneo uso del linguaggio 

spesso utilizzato con valori e significati distorti. 

- Idola theatri (idoli del teatro): errori che derivano dalle false filosofie e dalla 

mancata dimostrazione di esse. Spesso sono dati dall’ossequio della tradizione e 

dalla mancanza di pensiero critico. 

       

Bacone lascia questo mondo quasi a metà del 1600, secolo in cui si affermano 

le monarchie costituzionali in Inghilterra e Francia,  mentre l’Italia è sotto il potere 

spagnolo e in balia della peste. Del ‘600 ricordiamo la Guerra dei Trent’anni
37

, la 

diffusione dell’Inquisizione e la rivoluzione scientifica con le teorie di Galileo, 

Copernico e Keplero. A livello culturale si sviluppano ideali di giustizia,  

pacificazione, di riforma sociale, politica e intellettuale che nasce dall’universalità 

dell’istruzione.  

 

III.4. Comenio e la Didactica Magna. 

 

In questo contesto si inserisce il teologo, filosofo, pedagogista Comenio (1592-

1670 d.C.) che incentra la sua opera “Didactica Magna” (1657) sul principio della 

pansofia, riassumibile nella frase “omnes omnia docere”, ovvero insegnare tutto a 

tutti. Si badi bene nel non fraintendere questa massima. 

Comenio si discosta dal metodo di apprendimento classico, statico, 

enciclopedico e mnemonico, consapevole che non si possa realizzare una conoscenza 

approfondita di tutto il sapere. Più che informativo, il sapere deve essere formativo. 

L’uomo deve «conoscere il fondamento, la ragione, il fine di tutte le cose principali – 

                                                 
37

 Guerra dei Trent’anni: è combattuta dal 1618 al 1648 e nasce da cause religiose. Si divide in 4 

periodi: periodo boemo-palatino, danese, svedese e francese.  La Pace di Augusta prevedeva che i 

sudditi dovessero seguire la religione del proprio re (cuius regio, eius religio), ma il Calvinismo non 

era incluso fra le religioni possibili (solo cattolicesimo e protestantesimo). Inoltre da tempo c'era 

molta discordia fra i principi tedeschi e l'Imperatore degli Asburgo che voleva affermare la propria 

egemonia su tutta la Germania, così come la Spagna voleva imporre il proprio predominio sugli stati 

dell'Impero Germanico. 
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naturali e artificiali – perché chiunque viene al mondo vi è messo non solo perché 

faccia da spettatore, ma anche da attore…»
38

 .  

Nasce la pedagogia moderna, con un progetto che sposta il baricentro del 

metodo non più unicamente sui contenuti ma sul soggetto che apprende. La scuola è 

aperta a tutti, uomini, donne, anziani, disabili, senza distinzione di ceto sociale, con 

insegnanti preparati a saper comprendere i soggetti nelle loro diversità e a stimolarli 

alla conoscenza.  

Accanto  alla dimensione etica, alla virtù, alla religione e alla pietà, questo 

metodo si propone di partire dalla conoscenza sensibile e concreta della realtà che 

circonda l’uomo, per sviluppare una competenza universale includendo, grazie ad un 

processo graduale e progressivo, aspetti più particolari razionalmente inquadrati. 

Comenio, a tal proposito, critica aspramente i maestri che posseggono conoscenze 

particolari che, tuttavia, in assenza di un metodo specifico, si traducono in un 

accumulo di conoscenze astratte. 

L’organizzazione scolastica secondo il filosofo prevede una scuola di primo 

grado unica, in cui l’alunno impara le basi del sapere, le differenze tra i vari mestieri 

e alcuni principi etici, quali il rispetto reciproco e la solidarietà.  

Segue la scuola di lingua nazionale che insegna a scrivere, contare, leggere, 

cantare, senza tralasciare nozioni di economia politica, cosmografia e geografia. Il 

ginnasio, nell’età dell’adolescenza, approfondisce gli insegnamenti del ciclo 

precedente e introduce il latino, mentre solo nell’accademia si analizzano gli 

insegnamenti della storia e la cultura universale, per poter essere in grado, poi, di 

scegliere una professione.  

La didattica di Comenio presta molta attenzione anche alla panglottia, 

individuando nella conoscenza linguistica il mezzo per l’insegnamento universale. I 

vocaboli devono essere associati alla realtà affinché la conoscenza linguistica non 

ricada nel mero verbalismo, ma  possa essere utilizzata nella vita quotidiana in modo 

concreto. 
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 Baroni A., La pedagogia e i suoi problemi nella storia del pensiero. Voll. II., 1981, p.137. 
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III.5. John Locke e il modello pedagogico del gentleman. 

 

Sulla scia dei precedenti pensatori si colloca anche il filosofo inglese John 

Locke (1632-1704), fondatore dell’empirismo
39

. Lo studioso liquida con 

superficialità la questione dell’educazione popolare, dedicando la sua attenzione ad 

un ceto in forte ascesa: l’alta borghesia. Locke concepisce una classe aristocratica 

che non deriva più dalla casta d’appartenenza, ma da conoscenze e virtù.  

Il suo modello in ambito politico, così come in quello pedagogico, è il 

gentleman, un mix perfetto tra buone maniere, self control, educazione morale e 

conoscenza del mondo. La conoscenza deve muovere dalla lettura e dalla scrittura, 

ma non deve gravare sin da subito sull’alunno, pertanto il filosofo suggerisce l’uso di 

giochi mirati e favole. 

 Il latino, così come le altre lingue (viene introdotto il francese), vanno apprese 

attraverso l’esperienza e il dialogo. Solo successivamente il gentleman sarà iniziato 

alle materie scientifiche, per poi concludere la sua formazione con «una serie di 

ornamenti (il ballo, l’equitazione, la scherma) e con un mestiere manuale»
40

.  

I principi  del processo educativo sono quindi quattro:“Mens sana in corpore 

sano” (mente sano in corpo sano)  affinché il fanciullo cresca  all’aria aperta e 

sviluppi un corpo sano e robusto che sappia rispondere agli ordini della mente; 

“ragionare con i fanciulli”, ovvero spiegar loro le cose come se fossero adulti; 

applicare il criterio dell’utilità per scegliere le discipline da insegnare; dare 

centralità all’esperienza, sia per formare il carattere attraverso l’abitudine e non con 

regole ferree, sia per sviluppare la loro naturale curiosità. 

Per il metodo in questione, strettamente legato all’individualità dell’alunno, 

Locke a differenza di Comenio, preferisce l’insegnamento in forma privata. Il 

maestro avrà a sua volta tutte le qualità del gentleman perché dovrà forgiare l’alunno 

grazie all’esempio. 

 

 

 

                                                 
39

 Empirismo: indirizzo filosofico che pone nell’esperienza la fonte della conoscenza. Si oppone all’ 

‘innatismo’ e al ‘razionalismo’, che fanno derivare la conoscenza per deduzione da principi razionali 

evidenti a priori, e si distingue dal ‘sensismo’, che ammette una sola fonte della conoscenza, il senso 

esterno o sensazione, in quanto ammette anche il senso interno o riflessione. 
40

 Franco Cambi, op. cit., p.143 
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III.6. Le teorie pedagogiche di Jean Jacques Rousseau. 

 

Siamo ormai agli albori del 1700, secolo dei Lumi, della Rivoluzione Francese 

e di un radicale rinnovamento pedagogico; la scuola tende a riorganizzarsi su base 

statale, promuove un sapere più scientifico. Vengono persino introdotti esami di 

ammissione per l’università e istituti per la formazione dei docenti. In Francia, 

epicentro di queste idee innovative, si staglia prorompente la figura del filoso Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778 d.C.). Le sue teorie pedagogiche sono esposte 

principalmente nell’ ‟Emilio”. L’opera, pubblicata nel 1762, riscuote grande 

successo grazie  alla sua forma di romanzo divulgativo diviso in cinque libri, che 

ripercorrono il processo formativo di un fanciullo nobile, dalla nascita al matrimonio.  

I temi centrali dell’opera sono l’educazione naturale, il “puerocentrismo”, la 

dialettica autorità-libertà e l’opposizione a ciò che è sociale. Si parla di 

“puerocentrismo” perché al centro del disegno educativo troviamo un bambino che 

deve essere cresciuto, prima ancora che come cittadino, come essere autonomo, con i 

propri bisogni e le proprie passioni, preferibilmente lontano dalla città, in modo da 

poter essere libero dai dettami della società. Rousseau, infatti, critica fortemente 

l’educazione aristocratica dei collegi, che impartiscono pratiche innaturali e 

artificiose privando il fanciullo dei bisogni naturali, come il contatto con i propri 

genitori.  

Nel primo volume, dedicato all’età infantile, l’autore affronta problemi 

concreti, quali la libertà di movimento del piccolo, la libertà nel pianto e le qualità 

della balia ideale, genuina e di origini contadine.  

Il secondo libro copre il periodo del fanciullo che va dai tre ai dodici anni. È 

un’età connotata da debolezza, dipendenza, curiosità,  in cui la capacità di ragionare 

dell’individuo non è ancora pienamente sviluppata.  

Il maestro deve utilizzare «l’educazione negativa o indiretta»
41

 senza istillare 

pregiudizi, eliminando eventuali impedimenti al suo naturale sviluppo così come le 

cattive influenze. Tutto ciò deve avvenire sempre attraverso l’esperienza sensibile, a 

contatto con il mondo che circonda il fanciullo affinché esso si fortifichi. Le sue 

esperienze, però, non saranno casuali perché la bravura del precettore sta proprio nel 
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 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Pedagogia/La-riflessione-

pedagogica-nell-et--moderna/L-educazione-dell-uomo-secondo-natura--Rousseau.html 

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Pedagogia/La-riflessione-pedagogica-nell-et--moderna/L-educazione-dell-uomo-secondo-natura--Rousseau.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Pedagogia/La-riflessione-pedagogica-nell-et--moderna/L-educazione-dell-uomo-secondo-natura--Rousseau.html
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predisporre situazioni dalle quali apprendere e nel far percepire all’alunno i propri 

limiti in modo naturale, senza mai anticipare lo sviluppo del bambino.  

Il terzo libro approfondisce l’età della pre-adolescenza, in cui Emilio può 

iniziare ad apprendere le prime nozioni di base, ma sempre attraverso lo studio 

dell’ambiente, così da incentivare la sua curiosità.  L’unico libro che gli è concesso è 

“Robinson Crusoe” , che può ispirarlo al principio dell’autosufficienza. Emilio 

impara anche i rudimenti di un mestiere, semplice e onesto, quale quello del 

falegname.  

Nel quarto libro siamo nel periodo dell’adolescenza, si risvegliano le passioni 

del fanciullo e il precettore deve metterlo in guardia dalle tentazioni, integrando 

alcuni concetti sull’educazione sessuale. Si tratta, inoltre, il tema della religione con 

una libertà e una modernità senza precedenti. «L’autore sostiene che le diverse 

religioni non siano altro che variazioni del Credo fondamentale; Emilio, quindi, non 

verrà educato ad una religione specifica, ma sarà messo nelle condizioni di poter 

scegliere con l'uso della ragione la propria»
42

 Ad ogni modo non sarà la religione a 

guidarlo nella vita, ma la legge morale sviluppatasi nel tempo.  

Il quinto libro è dedicato al lieto fine amoroso tra Sofia ed Emilio, uomo 

formato che fa da precettore a suo figlio e si pone come esempio per la società. La 

sua educazione sociale avviene attraverso i viaggi, lo studio dei popoli e delle lingue. 

In questo volume viene trattato, in parte il profilo educativo della donna, considerata 

pur sempre subalterna all’uomo ma ottimo modello di purezza, saggezza, intelligenza 

e amore per la casa e per la famiglia.  

Insieme all’opera “Considerazioni sul governo della Polonia del 1782”,  

Rousseau elabora due diverse pedagogie, che rappresentano metaforicamente due 

strade per «attuare il risanamento della società e la rinascita dell’uomo morale»
43

. 

Emilio si trova in una società troppo corrotta e la sua unica via di fuga è ripristinare i 

suoi valori crescendo in campagna. Le “Considerazioni sul governo della Polonia” è 

incentrato sul tema sociale, sull’amore per la patria in cui i fanciulli sono istruiti per 

preservare l’ordine pubblico in uno Stato retto sulla base del Contratto sociale.
44
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 https://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_o_dell%27educazione#Libro_Quarto 
43

 Franco Cambi, op.cit., p. 159. 
44

 Contratto sociale: « Una forma di associazione che difenda e protegga, mediante tutta la forza 

comune, la persona e i beni di ciascun associato e per mezzo della quale ognuno, unendosi a tutti, non 

obbedisca tuttavia che a se stesso e rimanga libero come prima. » L'unica forma di associazione che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_o_dell%27educazione#Libro_Quarto
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IV. L’età contemporanea 

 

L’Età contemporanea inizia con la Rivoluzione Francese
45

 del 1789, che 

sancisce una rottura definitiva con il passato a favore di una maggior apertura verso 

il futuro. Dopo la Rivoluzione prende il potere Napoleone che, al contrario di quanto 

si possa pensare, appoggia questo ampio rinnovamento della società dando al suo 

vasto impero una prima forma di Stato burocratico, accentrando e al contempo 

decentrando il suo potere. 

                                                                                                                                          
risponde a ciò è lo Stato democratico, che consente da un lato di riunirsi in una sola entità, ma 

dall'altro di conservare la propria libertà e uguaglianza: nel nuovo Stato, il popolo è il Sovrano. (Libro 

I, cap. VI: Il patto sociale, Il contratto sociale) - https://it.wikipedia.org/wiki/Il_contratto_sociale 
45

 Nella seconda metà del 18° sec. La Francia vive un momento di crisi dovuto al crescente 

indebitamento statale e alla resistenza del ceto nobiliare ad accettare una riduzione dei suoi privilegi. 

Luigi XVI si decide di convocare gli Stati generali, un organismo di consultazione della nazione eletto 

sulla base delle tre classi in cui è divisa la società francese: clero, nobiltà, terzo stato. A questa ultima 

categoria appartiene la stragrande maggioranza della popolazione. Sin dal giorno della convocazione, 

il 5 maggio 1789, i delegati del terzo stato si riuniscono separatamente, per definire le richieste da 

sottoporre al sovrano. Poco dopo si autoproclamano Assemblea nazionale (17 giugno 1789), 

dichiarando di essere gli unici rappresentanti della nazione. A essi si uniscono molti deputati del clero 

e della nobiltà e gli Stati generali cambiano il nome assumendo quello di Assemblea nazionale 

costituente (9 luglio 1789); è l'atto d'inizio della rivoluzione politica. I deputati dei tre ordini si 

attribuiscono il compito di dare al paese una Costituzione. Il re tentò di bloccare l'azione 

dell'Assemblea, ma in seguito alla ribellione di Parigi del 14 luglio 1789 (assalto alla Bastiglia) è 

costretto a scendere a patti.- http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-francese/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_contratto_sociale
http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-francese/


~ 39 ~ 
 

Non dimentichiamo, inoltre, che l’800 si apre sulla scia della prima rivoluzione 

industriale
46

. La scuola acquisisce nuovi obiettivi, si tecnicizza, si specializza e si 

lega strettamente al tema del lavoro, valorizzando un sapere concreto basato sulla 

logica e sulla manualità. L’istituzione è coninvolta in numerose riforme, come 

l’obbligatorietà, l’uniformità del programma e dei testi scolastici e il pagamento di 

sole tasse rappresentative. Mentre le masse prendono coscienza e pretendono diritti, 

lo Stato cerca un  mezzo per controllarle ed utilizzarle, uno sforzo che si tradurrà nel 

breve tempo di un secolo nella propaganda, nei mass media e in gruppi radicali.  

La pedagogia, dal canto suo, si libera dalla metafisica aristotelica incentrandosi 

sul dualismo libertà-ideologia e non solo. La corrente del Romanticismo, 

particolarmente in Germania, ispira i neoumanisti, tra i quali ricordiamo Schiller, 

Goethe e Homboldt. Come si deduce dal termine stesso, i neoumanisti auspicano, 

opponendosi nettamente agli ideali illuministi, un ritorno all’Umanesimo, alla cultura 

dei classici greci, all’istinto, al sentimento. La Buildung (formazione umana) è 

tensione spirituale dell’io, che rivivendo questi valori si articola in una personalità 

complessa, universale, ma al contempo armonica. 

 

IV.1. La formazione onnilaterale proposta da Karl Marx. 

 

 In un’epoca carica di concretezza questa corrente così utopica non riscuote 

grande successo, almeno non quanto le tesi del materialismo storico di Karl Marx 

(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895). 

Marx è il primo a schierarsi contro l’ideologia e l’organizzazione capitalista, 

che sfrutta e aliena l’uomo ma, allo stesso tempo,  riconosce nel lavoro l’unico 

mezzo rivoluzionario per riorganizzare la società. Dal principio propone una 

modifica della scuola che, attualmente, porta avanti l’ideologia e gli interessi della 

sola classe dominante; dopodiché prospetta l’inserimento del lavoro in ambito 

scolastico, purché sia un’attività produttiva, di fabbrica, che dia all’individuo le 
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caratteristiche per sviluppare al meglio il suo rapporto con la società e la realtà 

storica del suo tempo. 

L’istruzione deve essere prima un formazione spirituale necessaria, poi 

un’educazione fisica impartita attraverso esercizi militari e, infine, un’educazione 

politecnica con generali nozioni tecnico-manuali. Questo quadro educativo si 

propone come una formazione <<onnilaterale>>
47

 e omogenea, per evitare che la 

società si articoli in una classe lavoratrice e in una classe di intellettuali che la 

controlli. Insomma, siamo di fronte ad una pedagogia che si oppone saldamente ad 

ogni forma di spontaneismo, affermando che l’educazione sia frutto di disciplina, 

sforzo e conformazione. 

 

IV.2 Nietzsche e la formazione ideale dell’Oltreuomo. 

 

L’utopia marxista viene completamente ribaltata da Nietzsche (1844 – 1900 

d.C.) con il suo uomo inteso come spirito libero, affamato di conoscenza, 

anticonformista e lontano dalla comunità. Tutto ciò «può nascere solo dove esistono 

due diverse caste sociali: quella di chi lavora e quella di chi ozia, di chi è capace di 

vero ozio»
48

.  

Ogni processo formativo mira alla nascita dello Übermensch (l’Oltreuomo o 

uomo del futuro), il genio, tripudio di unicità e individualità, a cui non interessa il 

bene comune, ma la propria soddisfazione. Nietzsche svela la natura omologatrice 

dei sistemi scolastici, dove la cultura non viene più studiata nella sua assolutezza. ma 

è ormai asservita agli scopi della società.  

Infine il filosofo propone come modello sostitutivo della scuola la corporazione 

studentesca, «un’unione di studenti ed ex studenti di Università o Istituzioni 

didattiche di livello universitario, il cui scopo consiste principalmente nel preservare 

gli usi e le tradizioni dell'Università o Istituzione di provenienza.»
49

 Il concetto di 

Oltreuomo, seppur distorto, ispirerà i totalitarismi del ‘900. 
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V.3.La legge Lanza.  

 

Nell’800 l’attenzione si focalizza anche sulla preparazione del maestro, in 

particolare con la Legge Lanza (1858). Il provvedimento istituisce le scuole 

“normali” triennali, con un programma ridotto a due anni per coloro che vogliono 

dedicarsi al ciclo delle elementari. 

 Le materie su cui ci si prepara sono religione, morale, lingua e letteratura 

nazionale, geografia, storia, aritmetica , contabilità, nozioni di fisica e chimica, 

igiene, disegno calligrafia e pedagogia. Una preparazione tanto vasta da far nutrire 

seri dubbi sulle effettive conoscenze acquisite. Non dimentichiamo, però, che siamo 

pur sempre nell’epoca del maestro unico.  

Per accedere alle scuole normali è necessario superare un esame al quale si è 

ammessi a sedici anni compiuti per gli uomini e a quindici anni per le donne. 

 

IV.4. Le scuole nuove: Maria Montessori e la “Casa dei bambini”. 

 

A partire dall’ultimo decennio dell’ottocento, negli Stati Uniti e in Europa 

occidentale si sviluppano le “scuole nuove” con le teorie dell’attivismo, legate al 

progressismo democratico-borghese e con obiettivi, conseguentemente, libertari. Alla 

pedagogia si affiancano le branche emergenti della sociologia e della psicologia: 

nasce quella che definiamo scienza dell’educazione. 

I temi principali affrontati dall’attivismo sono il puerocentrismo (ereditato da 

Rousseau), la valorizzazione dell’ attività nel bambino, la motivazione, l’ambiente 

che lo circonda, l’antiautoritarismo e la socializzazione. I più grandi teorici della 

corrente sono Dewey, Decroly, Ferrière e l’italiana Maria Montessori, che 

analizzeremo più a fondo. 

La pedagogia di Maria Montessori (1870 – 1952) può essere definita 

scientifica, perché parte dall’osservazione del soggetto naturale, un bambino che non 

sia influenzato dall’ambiente artificiale e dalla coercizione di norme. Se «lo  stato  

naturale,  autentico  è  l’espressione  di  energia  creativa»
50

 la scuola deve riformarsi 

per eliminare gli stereotipi e i pregiudizi ideologici che non fanno emergere questa 

creatività. Il bambino deve poter esprimere la sua libertà per maturare autonomia e 
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responsabilità ma, al contempo, va disciplinato per permettergli di capire che il suo 

libero arbitrio termina dove inizia quello dell’altro.  

Anche l’ambiente deve essere a misura del bambino, così che possa sviluppare 

in sicurezza le sue capacità senso-motorie, come lavarsi, vestirsi, mangiare e giocare. 

Inoltre, questo permette al piccolo di prendere consapevolezza di sé, di poter essere 

in grado di conoscere e cambiare ciò ce lo circonda.  

Il materiale didattico deve essere organizzato scientificamente: in blocchi 

geometrici e colorati, legno, stoffa e gesso. Può essere suddiviso in tre categorie: 

materiale analitico che stimola i sensi e analizza una sola qualità dell’oggetto (peso, 

forma, colore); materiale auto-correttivo che sprona il bambino a correggere da solo 

i propri errori; materiale attraente, ludico, per spronare curiosità e l’ingegno. 

 La Montessori si focalizza, inoltre, sul percorso psichico del fanciullo nei 

primi anni di vita, riconoscendo due fasi distinte: nella prima fase, che va dai 0 ai 3 

anni, la mente del bambino è definita “assorbente” perché, seppur inconsciamente, 

assorbe i dati dell’ambiente che lo circonda formando già una base alla sua 

personalità.  

Nell’età pre-scolare, dai 3 ai 6 anni, il bambino inizia ad acquisire la 

concezione di spazio e tempo grazie alla mente “matematica”; appare nel suo 

mondo un primo ordine delle cose grazie all’apprendimento dell’alfabeto ed i simboli 

numerici.  

Il maestro deve preparare l’ambiente, affinché sia sempre pulito, bello, pronto 

all’uso, attraente, così come deve essere lo stesso maestro: pieno di gioia, gentile e 

disponibile. Il suo compito è invitare all’esercizio, stuzzicare la curiosità. 

Quando il bambino sviluppa interesse per qualcosa e inizia la sua attività, 

l’insegnante non deve assolutamente interromperlo, né per aiutarlo né per lodarlo.
51

 

Il bambino si trova in un momento delicato, sta autoapprendendo attraverso l’attività 

e qualsiasi intervento può rovinare la meraviglia di questo fragile equilibrio. 

L’insegnante può solo presentare nuovo materiale, quando il bambino esaurisce le 

possibilità del vecchio.
52

 La stessa Maria Montessori ci spiega perché: «una volta che 

il bambino sarà sicuro non cercherà più a lungo l’approvazione dell’autorità ad ogni 

passo; continuerà ad accumulare lavoro finito di cui gli altri non sanno nulla. Ciò che 
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gli interessa è di finire il suo lavoro, non di saperlo ammirato, né di tesorizzarlo come 

sua proprietà: il nobile istinto che lo muove è ben lontano da orgoglio o avarizia»
53

. 

Infatti spesso è capitato che dei lavori svolti in classe venissero ammirati, ma che 

l’alunno, autore del lavoro, non intervenisse per sottolineare la sua bravura.  

Sulla base di queste teorie nasce nel 1907, a Roma, la prima Casa dei Bambini. 

Il progetto non è concepito solamente come una struttura ottimale, ma anche come 

un’esperienza sociale per il fanciullo, che attraverso il contatto con i suoi coetanei 

sviluppa la sensibilità verso l’altro oltra al senso di comunità e cooperazione.  

 

IV.5.La più fascista delle riforme: la Riforma Gentile. 

 

Maria Montessori vive in un periodo storico intenso, in cui troviamo sullo 

scenario italiano il nascente fascismo. La donna, inizialmente, accetta l’aiuto e i 

finanziamenti di Mussolini che, in realtà, mira principalmente a sfruttare il prestigio 

della pedagogista, ormai nota a livello europeo.  Il fascismo tuttavia, ha bisogno di 

maggior controllo sulle istituzioni educative e riesce ad ottenerlo grazie alla riforma 

Gentile del 1923, definita dallo stesso Mussolini «la più fascista delle riforme». 

Gentile sviluppa una scuola severa ed elitaria, che si sposa perfettamente con i 

bisogni del partito. Il percorso educativo mira a restituire centralità al maestro così 

che possa forgiare le future generazioni sotto il segno dei nuovi ideali dell’epoca; ma 

anche a contenere il numero di alunni della scuola pubblica. Innanzitutto l’obbligo 

scolastico viene esteso fino all’età di quattordici anni e sono introdotti esami per 

passare da un grado di apprendimento a quello successivo. Viene inoltre istituito un 

albo degli insegnanti, selezionati a loro volta mediante concorsi pubblici. 

L’istituzione educativa è ristrutturata in senso gerarchico e centralizzato, 

ponendo a capo delle scuole elementari i direttori, delle scuole medie i presidi e delle 

università i rettori. Da notare come questa gerarchizzazione abbia resistito nel tempo 

fino ad arrivare ai giorni nostri.  

Le scuole previste sono: le elementari, le complementari che avviano al lavoro, 

ma che si rivelano presto un fallimento, e le scuole superiori con tre differenti 

indirizzi: liceo classico, liceo scientifico, istituto tecnico professionale/magistrale. 

Solo il liceo classico garantisce libero accesso a tutte le università, mentre ai 
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diplomati dello scientifico sono precluse le facoltà di Lettere, Giurisprudenza e 

Filosofia. Gentile rende la religione obbligatoria nella scuola primaria e, dopo i Patti 

Lateranensi
54

, anche in quella secondaria, ritenendo la fede l’unica cosa che possa 

dare un punto di riferimento al bambino per quelle domande che non hanno risposta 

razionale. 

Per le donne viene introdotto il liceo femminile, sia per standardizzare la 

formazione delle giovani borghesi, sia per offrire una prospettiva alle donne che non 

scelgono un percorso professionalizzante. Fondamentalmente, questi istituti 

istruiscono future fattrici, mogli fedeli e brave casalinghe, che al massimo possono 

insegnare nella scuola dell’infanzia, quasi a voler estendere il ruolo domestico nel 

sociale. Non è rara la pressione al nubilato per rendere il mestiere dell’insegnante 

un’occupazione totalizzante. Per incentivare l’impiego femminile nel settore, ai 

municipi è concesso di retribuire le donne con stipendi pari ai due terzi di quelli 

maschili. Come se ciò non bastasse, per scoraggiarle a proseguire gli studi, il regime 

impone tasse maggiori per i gradi scolastici successivi.  

La riforma raccoglie inizialmente consensi ma si rivela fallimentare, tanto che 

Gentile nel 1924 si dimette dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione.  

 

                                                 
54

 Patti Lateranensi: “Accordi stipulati nel 1929 con cui la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza 

di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma, 

ottenendo tuttavia che il cattolicesimo fosse riconosciuto come religione di Stato” - 

http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/


~ 45 ~ 
 

IV.6. L’Opera Nazionale Balilla e la Legge Bottai. 

 

Nel 1926 nasce l’Opera Nazionale Balilla, un ente autonomo di carattere 

parascolastico e paramilitare che raggruppa i bambini dai 6 ai 18 anni, con lo scopo 

di fornire loro un’educazione culturale, spirituale, sportiva e militare sotto una chiara 

direttiva emanata da Mussolini in persona:  

 

«La scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità 

del Fascismo, educhi la gioventù italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi 

nel Fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista»
55

 

 

L’Opera Nazionale Balilla nasce con il chiaro scopo di insinuarsi nelle 

istituzioni scolastiche. Credere, obbedire, combattere, questo il motto insegnato nelle 

scuole, dove marce, divise ed esercitazioni sono all’ordine del giorno. Gli insegnanti 

sono obbligati a giurare lealtà al partito, mentre nelle scuole viene imposto il 

controllo su libri e manuali. In ogni materia di ogni grado scolastico viene sempre 

messo in risalto il Duce. In geometria i problemi riguardano, ad esempio, il calcolo 
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della superficie complessiva delle terre libiche conquistate; la matematica si utilizza 

per contare il numero di bombe che può sganciare un aereo; in fisica il moto 

rettilineo uniforme è applicato al passo dell’oca
56

, mentre per l’analisi logica sono 

propinate frasi come “Oggi ho servito la patria con onore”.  

Nonostante la profonda fascistizzazione in atto, il corpo docenti riconosce 

ampiamente la mediocrità del programma imposto, cogliendo ogni possibilità per 

discostarsene. Una buona occasione si presenta proprio con l’introduzione dello 

studio di una lingua straniera, grazie alla quale gli studenti vengono a contatto con 

culture differenti dal fascismo. 

Nel 1939 il ministro Giuseppe Bottai apporta ulteriori cambiamenti al sistema 

scolastico con la promulgazione della “Carta della Scuola”. La riforma inserisce 

nella scuola i mezzi di comunicazione di massa, come la radio, e si pone l’obiettivo 

di sostituire concretamente la scuola borghese con la scuola popolare fascista, per 

ottenere consensi su vasta scala. Vengono ripristinate la materie tecnico-scientifiche, 

penalizzate nella precedente Riforma Gentile, per conferire all’istituzione scolastica 

un carattere, almeno in apparenza,  progressista.  

In generale, i regimi totalitari, dal fascismo, al nazismo e allo stalinismo, 

adottano le stesse linee guida, improntate su un’ideologia autoritaria, comunitaria e 

militare. 

 

V. Le implicazioni pedagogiche dei moti del ‘68 
 

Finita la guerra, nel 1968 proliferano in tutta Europa i movimenti studenteschi 

guidati da princìpi anarchici e rivoluzionari. I moti tematicamente si focalizzano 

proprio sulla critica  all’ideologizzazione dei saperi e delle istituzioni, propugnando 

un radicale cambiamento della pedagogia in senso emancipativo.  

In Francia Georges Lapassade (1924) propone il concetto dell’autogestione, dando 

una gran fiducia all’istituzione scolastica come ente a sé stante.  
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V.1. Don Milani: la scuola Barbiana. 

 

In Italia nasce il modello di Don Milani (1923 – 1967) con la scuola 

Barbiana
57

. L’istituto si discosta completamente dalle regole seguite nelle scuole 

pubbliche. Le lezioni coprono l’arco di 365 giorni l’anno, dalle 8:00 alle 19:30 con 

una breve pausa per il pranzo. Al posto di ulteriori pause ci sono delle materie 

scolastiche appassionanti, come il nuoto o lo sci. La scuola si avvale di appositi 

locali solamente d’inverno, mentre d’estate le lezioni si svolgono all’aperto. Non 

sono trascurate neanche le attività manuali, praticate lavorando il ferro o il legno; i 

contenuti delle lezioni non seguono un programma preciso, dato che ogni occasione 

di vita offre la possibilità di imparare. È una scuola senza voti e senza pagelle, 

l’importante è la partecipazione attiva e collaborativa. Alla fine del corso deve essere 

sostenuto solamente un esame presso una scuola statale. 

 Forte è la critica proprio nei metodi di valutazione della scuola pubblica 

altamente discriminatori, poiché chi riceve da sempre un’educazione mediocre non 

può essere confrontato con chi ha ricevuto sin da piccolo un’eccellente preparazione. 

Nascono da qui tre provvedimenti fondamentali: non bocciare; dare uno scopo agli 

svogliati, dunque riabilitarli e, per chi fatica ad assumere i concetti, dare la scuola a 

tempo pieno.  

Don Milani vuole dimostrare che per educare non c’è bisogno di essere maestri 

attestati, ma maestri di vita. L’insegnante deve essere il primo esempio di onestà 

intellettuale e far si che l’esperienza educativa non sia mai fine a sé stessa.  Proprio 

per questo obiettivo non c’è niente di meglio della vita in campagna, che tempra con 

il lavoro e il sacrificio, a differenze degli agi della città.  

I ragazzi, inoltre, hanno bisogno di conoscere temi di attualità, ma essendo 

Barbiana un piccolo paesino di montagna, questo è possibile solo attraverso i 

giornali, che aiutano anche lo sviluppo del senso critico e danno adito allo scambio di 

idee tra gli alunni. Le lezioni di Don Milani nascono dunque dalla lettura del 

giornale, per diramarsi nelle varie materie e cogliere al contempo l’occasione di 

incrementare costantemente la conoscenza linguistica. Tutta la pedagogia barbianese 

ruota intorno alla parola e alla scrittura. La padronanza della lingua permette di 
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comprendere le Sacre Scritture ma, in sintesi, anche di smascherare un messaggio 

intriso di secondi fini. Tale riflessione nasce dal fatto che i più grandi dittatori della 

storia sono state persone carismatiche, che hanno basato il loro potere sul valore 

coercitivo della parola. In conclusione il mezzo per conquistare la verità e per 

modificare profondamente la realtà sociale è proprio dare indistintamente una 

conoscenza linguistica a chi non ne ha la possibilità, dunque giungere 

“all’alfabetizzazione culturale” tramite “l’alfabetizzazione strumentale”
58

. 

Un’ulteriore novità introdotta dalla scuola dell’ecclesiastico è la scrittura 

collettiva, metodo che porta alla pubblicazione del libro “Lettera ad una 

professoressa”. L’opera nasce dal lavoro collettivo di otto studenti sotto la guida del 

priore e profila una dura accusa contro la scuola pubblica dell’epoca che, nonostante 

la riforma del centro-sinistra, è rimasta classista e selettiva. 

Ampiamente stigmatizzata anche la classe sociale dominante, che si avvale 

della scuola per garantire l’ordine sociale impartendo principi omologatori senza 

aver riguardo delle diseguaglianze scolastiche. Vengono poi proposti dei 

cambiamenti inerenti alla valorizzazione delle materie extrascolastiche, ai problemi e 

ai bisogni degli alunni e la conformità degli ambienti di provenienza degli alunni. 

L’idea di Don Milani si presenta entusiasmante seppur utopistica e poco realizzabile 

nella sua interezza, se non in comunità piccole. 

 

V.2. Ivan Illich: la descolarizzazione. 

 

Tra i modelli didattici alternativi sorti nel ’68 risalta anche quello della 

“descolarizzazione” di Ivan Illich (1926-2002). Il filosofo avanza la tesi che l’uomo, 

di natura, nasca inidoneo alla società e che sia il processo educativo ad inserirlo 

all’interno di essa. «L’educazione indica, allora, l’opposto dell’attitudine vitale, un 

processo, anziché la semplice conoscenza dei fatti e la capacità di adoperare gli 

strumenti che danno forma alla vita concreta dell’uomo. La si può identificare con 

una merce, immateriale cha va prodotta a beneficio di tutti»
59

.  

L’allievo stesso è portato a credere che la promozione indichi una buona 

istruzione, o che il diploma sia sinonimo di competenza, ma bisogna tenere presente 
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che una scuola pubblica così vasta, nonostante gli investimenti, non può essere 

uguale per tutti. Il bambino ricco ha molte più possibilità di ampliare autonomamente 

le sue conoscenze, grazie a libri, vacanze o ulteriori corsi privati.  

La scuola fa del diploma, dei voti, un mezzo di discriminazione sociale, 

dipingendo chi non ce la fa come un fallito; ciò autorizza chi ce l’ha fatta a 

colpevolizzare, in modo indiretto, chi è rimasto indietro.  

È bene specificare anche che l’apprendimento è l’acquisizione di nuovi 

concetti, mentre l’istruzione è costituita dall’insieme delle circostanze che facilitano 

il processo di apprendimento. Stando a queste definizione, la scuola si fa 

ulteriormente discriminante, perché favorisce principalmente coloro che sanno 

adattarsi al meglio al sistema utilizzato, mentre le situazioni individuali 

problematiche vengono semplicemente lasciate indietro.  

Illich ci tiene a sottolineare che la vera conoscenza avviene fuori, nella vita 

quotidiana e che bisognerebbe assegnare un posto di lavoro basandosi non solo sul 

curriculum, ma sulle effettive capacità di una persona. Pochi, infatti, scelgono un 

percorso scolastico per reali interessi, se non per avere un più agevole accesso a 

qualche posizione lavorativa. Gli allievi, non sono neanche agevolati nello studio 

autodidattico, dato che l’istituzione scolastica assorbe la maggior parte del loro 

tempo e delle loro energie.  

Il maestro, in tutto ciò, assume tre ruoli diversi e complementari. Nelle vesti di 

insegnante-custode egli, fondamentalmente, “addestra” meccanicamente gli allievi 

al rispetto delle regole; in qualità di insegnante-moralista incarna la massima 

espressione delle norme morali, del giusto, e come dice Illich  sta «in loco 

parentis»
60

, come un genitore che fa sentire gli alunni figli di uno stesso stato; 

mentre, in qualità di insegnante-terapeuta si sente autorizzato ad interessarsi anche 

della vita dell’alunno dispensando consigli, che teoricamente, dovrebbero aiutarlo a 

crescere come persona. Se queste tre figure convergono in un unico insegnante il 

risultato sarà una persona che vuole persuadere l’allievo, in modo passivo e acritico, 

ad accettare la visione della verità del maestro.  

Spesso poi, gli adulti tendono ad associare il successo scolastico alla bravura e 

alla pazienza del docente, mentre Illich fa notare che sia le persone brillanti che 
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quelle ottuse, per passare un esame si devono affidare fondamentalmente alla 

memoria, spronati tutto al più dalla prospettiva di un futuro lavorativo concesso 

dall’acquisizione del diploma. Qui si nega completamente la figura romantica e 

ispiratrice dell’insegnante, che si riaffermerà intorno alla fine degli anni ottanta.  

Il filosofo è convinto che per apprendere in modo efficace basti crescere 

circondato da persone che possano essere d’esempio al fanciullo, spronandolo a 

migliorarsi. Non meno importante lo scambio, la discussione, la cooperazione con i 

coetanei.  

 

Le nuove istituzioni scolastiche non devono asservire gli scopi di uno stato. La 

descolarizzazione deve essere guidata proprio da chi nell’istituzione ci è cresciuto e 

se ne è distaccato, affinché la sua presa di coscienza sia da monito per tutti. 

L’istruzione descolarizzata fa sviluppare ,da una parte, persone disposte a mostrare 

autonomamente la propria conoscenza a chi ne sa meno, e dall’altra fa crescere una 

vera e propria vocazione in chi vuole apprendere.  

«Ciò che caratterizza tutti i rapporti autentici tra maestro e allievo è la 

consapevolezza comune a entrambi che si tratta d'una relazione letteralmente senza 

prezzo e che, in maniere molto diverse, costituisce un privilegio per tutti e due»
61

. In 

questo modo né l’obbligo, né la dipendenza legherebbe alunno e insegnante.  
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Quindi, per descolarizzazione intendiamo l’eliminazione di un sistema 

scolastico standardizzato, manipolato e impersonale che rende l’uomo un 

consumatore passivo della cultura. Illich, ad ogni modo, è consapevole della sua 

visione utopica e dell’impossibilità che si realizzi, nonostante ciò non smette di 

auspicare un totale rovescio della società. 

 
V.1. Le sette intelligenze di Gardner 

 

Fino alla prima metà del ‘900 rimane ben radicata la convinzione che 

l’intelligenza sia una capacità unica e unitaria, comune e misurabile in tutti gli 

individui, anche attraverso standard e test di valore scientifico. Ci pensa l’americano 

Howard Gardner (1943)
62

 con il suo libro “Frames of mind (1983)” a demolire 

questa concezione, con la cosiddetta Teoria delle Intelligenze Multiple, sostenendo 

che ogni tipo di facoltà intellettiva sia indipendente dalle altre. Complessivamente, le 

nostre capacità si classificano in sette forme di intelligenza:  

- Intelligenza linguistico-verbale: peculiare nei soggetti particolarmente sensibili 

al significato delle parole, al loro differente uso e, conseguentemente, alle 

funzioni del linguaggio quali persuadere, informare, narrare, stimolare. Chi 

presenta questo tipo di intelligenza ha un’ottima capacità di ragionamento 

simbolico ed astratto.  

- Intelligenza logico-matematica: considerata la più nobile delle intelligenze, la 

possiedono i più abili a cogliere i nessi tra informazioni separate e distinte, a 

comprendere le proprietà di base dei numeri e le relazioni di causa-effetto, grazie 

al ragionamento deduttivo, alla schematizzazione e alla capacità logica. 

- Intelligenza musicale: spiccata capacità nel riconoscere, ricostruire e comporre 

brani musicali ascoltando ritmi, toni e timbri. Tale intelligenza ,solitamente, 

viene manifestata sin dalla tenera età ed è dovuta ad un elevatosviluppo 

dell’emisfero destro. Coloro che posseggono suddetta abilità tendono a 

trasformare qualsiasi cosa ascoltino in una cantilena o in motivo. 

- Intelligenza visivo-spaziale: grande abilità percettiva, che permette ai soggetti di 

gestire spazi, prospettive, colori, linee, forme e immagini anche in loro essenza. 
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Chi possiede questa intelligenza è dotato di un  forte senso dell’orientamento e 

sviluppa maggiormente la memoria visiva. 

- Intelligenza corporeo-cinestetica: è un’intelligenza che si sviluppa con attività 

fisiche e concrete. Si impara agendo, muovendosi e ricordando le informazioni 

attraverso il corpo. In questo modo viene sviluppata la sensibilità tattica, istintiva 

e la coordinazione motoria.  

- Intelligenza interpersonale: è una sorta di empatia verso il prossimo, dunque chi 

è dotato di questa intelligenza media dispute, ascolta e comprende gli altri, 

coltiva vecchie e nuove amicizie, cerca attività extrascolastiche e si adatta 

facilmente alle diverse dinamiche sociali.  

- Intelligenza intrapersonale: ruota intorno alla “meta-cognizione”
63

, ovvero sulla 

conoscenza intima e sulla classificazione dei propri sentimenti e delle proprie 

capacità. I soggetti che ne sono dotati possono apparire chiusi in una loro 

dimensione interiore, tuttavia non per timidezza. Al contrario, si tratta di una 

personalità che preferisce tenersi in isolamento, dato il profondo senso di 

autostima e le opinioni categoriche. L’alunno in questione difficilmente si lascia 

trasportare dalle mode o si cimenta in attività di gruppo. 

Gardner ci fa riflettere sul fatto che ogni alunno si relazioni al sapere a proprio 

modo, dunque l’errore più grande del docente sarebbe quello di stimolare 

l’apprendimento univocamente. Come procedere, allora?  

Innanzitutto bisognerebbe differenziare le attività curriculari e le metodologie, 

così che ogni intelligenza abbia la possibilità di esprimersi al meglio. Dopo aver 

applicato un’attività per ogni intelligenza, si passa ad attività per più intelligenze. Ad 

esempio: «per valutare l’apprendimento in matematica, l’insegnante può organizzare 

un lavoro in gruppi cooperativi (intelligenza interpersonale), con materiali di 

manipolazione (intelligenza corporeo-cinestetica) da concludere con una riflessione 

metacognitiva (intelligenza intrapersonale)»
64

.  
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VI. Dal dopo guerra all’attualità: come si evolvono 

insegnanti e alunni. 

 

VI.1. Analisi del film “L’attimo fuggente” 

 

Nel panorama scolastico del dopoguerra si sente il bisogno di rinnovarsi, di 

andare oltre un sapere prettamente enciclopedico o metafisico. Certo è che i pionieri 

che hanno intrapreso questa opera di svecchiamento non sono stati approvati e 

supportati sin da subito; al contrario, sono apparsi inizialmente come dei membri 

sovversivi dell’istituzione scolastica. 

La situazione in questione è presentata perfettamente nel film “L’attimo 

fuggente”, pellicola del 1989 di Peter Weir, ambientata in un collegio maschile del 

1959. Si tratta di un collegio religioso (lo si evince dalla cerimonia di apertura 

dell’anno scolastico svolta all’interno di una chiesa). Proprio questa cerimonia, rivela 

che la scuola segue una linea rigida e conservatrice. Il discorso di accoglienza, è 

tenuto da un ecclesiastico, ma salta all’occhio anche la breve sfilata dei ragazzi con 

degli stendardi con su scritto “tradizione”, “onore”, “disciplina”, ”eccellenza”; 

questo il motto del collegio. Notiamo che i professori sono quasi tutti sulla 

cinquantina e le lezioni si svolgono in modo molto statico (per esempio, per la 

lezione di latino l’insegnante vocalizza la declinazione e gli alunni ripetono). È uno 

studio mnemonico ed enciclopedico. Non è raro l’uso di punizioni, corporali e non.  

In questo arido scenario scolastico risalta il professor Keating, docente di 

letteratura, più giovane, che sin da subito appare fuori dalle righe. L’uomo si 

presenta alla classe fischiettando, privo di quell’aria di rigore a cui sono abituati gli 

alunni (che infatti al suo invito ad uscire fuori dalla classe rimangono inizialmente 

immobili). Il professore chiede persino ai suoi allievi di chiamarlo con la poetica 

frase “Oh capitano, mio capitano”, ben differente dal tipico appellativo distaccato e 

rispettoso qual è “signore”.  

Durante una lezione sulla classificazione degli autori e delle relative opere, 

l’inconsueto insegnante invita i ragazzi a strappare le pagine degli accademici che 

non fanno altro che “imbrigliare” la poesia, sminuendo il suo valore romantico. Il 

reale obiettivo di questo gesto è spingere gli alunni a non attaccarsi al libro come se 

fosse una Bibbia, ma a pensare con la propria testa, assaporando parole e linguaggio. 
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Bisogna imparare a non «affogare nella pigrizia mentale»
65

, ribellarsi e pensare che 

le cose possano cambiare e che il proprio giudizio non sia mai inutile. Questa tesi è 

accompagnata, successivamente, da ulteriori metodi didattici alternativi, come 

l’esortazione a salire sui banchi per avere una prospettiva diversa delle cose, a 

maggior ragione quando si ha una conoscenza certa delle medesime. Si tratta di una 

scena così intensa che rimane un esempio di positiva libertà della scuola moderna.  

 

Per stimolare ulteriormente il loro spirito critico, oltre a degli esercizi, il 

docente assegna anche l’elaborazione di un componimento poetico personale che 

verrà letto in classe. La bravura dell’insegnante, sta proprio nel guidare i propri 

alunni ad aprirsi, a lasciarsi ispirare anche dalle cose piccole o semplici, l’importante 

è non cadere nella banalità. Agli scettici che non hanno l’ambizione di diventare 

letterati, che senza troppi giri di parole opterebbero per uno studio costante, consueto 

e acritico, il professore spiega perché la poesia sia una parte intrinseca della vita che 

non possono ignorare: l’uomo, in fondo, non riesce fare a meno di nutrirsi di poesia, 

bellezza e romanticismo, è nella sua indole.  

Ogni classe è composta, com’è giusto che sia, da persone molte diverse tra 

loro, alcune più estroverse, altre più inibite. Il signor Keating, però, ha premura 
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affinché tutti si esprimano, così sprona i suoi ragazzi ad affrontare la timidezza di 

petto. L’alunno Anderson, per esempio, viene fatto posizionare al centro della classe 

e gli viene dato un tema casuale come input di un componimento poetico. Il 

professore lo tempesta di domande, brevi, semplici e serrate così che lui possa 

rispondere dando libero sfogo alla fantasia, senza curarsi delle risate dei compagni. 

Per far si che si alieni ed esterni a pieno le sue sensazioni, al ragazzo vengono fatti 

chiudere gli occhi mentre gira su se stesso. Nel momento in cui si ferma, è ormai 

totalmente immerso nel racconto, così come resto della classe. Siamo di fronte ad un 

professore che lavora sulla sensibilità di un singolo alunno per dare una lezione 

collettiva, per fare in modo che alle prese con un successivo caso analogo, la stessa 

classe sappia come collaborare per far si che un singolo membro superi un personale 

disagio.  

Le risorse del professore Keating non finiscono mai, soprattutto perché riesce a 

intersecare altre discipline alla letteratura, come lo sport. Per far apprendere dei versi 

e far superare la timidezza, l’uomo elabora un gioco in cui i ragazzi, disposti in fila 

indiana, prima di calciare il rigore devono urlare i versi di una poesia.  

Il modello di docente proposto dal film è dinamico, ha premura di far 

apprendere i concetti con l’esperienza diretta o con escamotages che rendano la 

lezione più leggera, ma pur sempre efficace. Si tratta di un metodo ricco di genuino 

carisma, che fa leva sulla stima e sull’attenzione degli alunni, non su minacce, note 

disciplinari e punizioni corporali. Anche il semplice fatto di non svolgere la lezione 

dietro una cattedra, ma tra i banchi, interagendo in continuazione con i propri alunni 

rende il suo metodo molto attivo.  

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che siamo in un collegio, ambito in cui il 

rapporto con il docente è fondamentale, dato che questi rappresenta ventiquattro ore 

su ventiquattro l’unico modello da seguire e la persona che disciplina il bene e il 

male. In questo caso, essendo il professore molto aperto, comprensivo e ben voluto, 

diventa una sorta di figura mitizzata e ispiratrice. 

 Per spiegare quanto il conformismo influisca sulle loro vite, il professore 

chiede agli alunni di marciare e fa notare che, nonostante ognuno abbia generalmente 

una propria andatura, per soddisfare la richiesta tutti hanno adottato lo stesso passo.  

Perché? Per paura di non essere accettati dalla massa ormai omologata. È un punto 
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del film molto significativo, che cela una velata protesta verso il periodo fascista, che 

rimane tutt’ora un vivido ricordo. Non dimentichiamo che il film è ambientato nel 

1959, appena quattordici anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 

I ragazzi, illuminati da questo esempio di libertà, iniziano a stare stretti 

nell’ambiente gerarchizzato e acritico del collegio e fanno delle azioni poco 

convenienti secondo il codice morale dell’istituto. Il professore, anche in questo 

caso, svolge il dovuto ruolo di figura libertina ma moralmente integra, infatti 

richiama i suoi ragazzi per far capire loro che non è con le bravate che si cambiano le 

cose, ma con un lungo processo di dialogo e dimostrazioni.  

Nel frattempo i metodi del professore continuano ad essere messi in 

discussione dagli altri insegnanti. Alcuni ritengono cinicamente che Keating corra un 

brutto rischio ad incoraggiarli a diventare “artisti”, soprattutto perché i ragazzi si 

accorgeranno di non essere come i famosi scrittori che tanto stimano e non rimarrà 

che una grande delusione. Il concetto è reso perfettamente nelle parole di un collega 

dell’uomo: «mostratemi un cuore non contaminato da folli sogni e io vi mostrerò un 

uomo felice». Altri, semplicemente, gli chiedono di attenersi a metodi più ortodossi 

che preparino i ragazzi per l’università, facendo attenzione a non fomentare 

l’impressionabilità degli alunni. Keating, imperterrito, continua a portar avanti la sua 

tesi: vuole far dei ragazzi degli artisti, liberi pensatori, e lo vuole rendere possibile 

facendoli sognare, spronandoli a cogliere l’attimo per agire e non rimpiangere, poi, di 

non aver fatto nulla per esaudire i propri desideri.  

Nella teoria del “carpe diem” raggiungere l’obiettivo è relativo, dato che il 

focus è posto su ciò che si fa per raggiungerlo ed essere, così, artefici del proprio 

destino. Ovviamente il “carpe diem” dovrebbe essere applicato in tutte le diverse 

situazioni, dall’ambiente scolastico a quello familiare, che nel film ha altrettanto 

rilievo. L’analisi di questo tema parte del fatto che spesso molti genitori, in passato 

come purtroppo ancora oggi, scelgono il percorso di studi che ritengono più 

appropriato per i propri figli. Si tratta, chiaramente di una cattiveria, un’imposizione 

fatta per ambizione personale o per la convinzione di scegliere l’alternativa migliore, 

privando i ragazzi di fiducia e capacità critica. Non bisogna stupirsi, poi, se 

nell’alunno che deve portare avanti un percorso che non condivide, manchino 

determinazione o ambizione. Queste cinica prevaricazione è sbagliata soprattutto 
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perché non si può decidere a prescindere che un giovane non possa riuscire a 

primeggiare in un percorso complicato o poco redditizio. Se a Shakespeare fosse 

stato vietato di fare il drammaturgo, magari oggigiorno neanche lo conosceremmo.  

I ragazzi, in un contesto che non gli appartiene, si sentono inadeguati  e per 

paura di deludere le aspettative dei genitori non esprimono i loro bisogni. Certo, 

l’esempio del film è portato all’esasperazione, dato che la mancanza di comprensione 

da parte del padre, spinge il figlio al suicidio, ma ci fa capire quanto sia frustrante 

essere considerati nient’altro che una proiezione dei propri genitori. Di contro 

bisogna osservare che non tutti, al momento di scegliere il proprio percorso 

scolastico, siano consapevoli e maturi o non subiscano delle cattive influenze. In 

questo caso è doveroso per il genitore intervenire, ma sempre ragionevolmente, 

facendo comprendere al ragazzo il motivo di questa interferenza. Se l’adulto, in 

primis, non si relaziona al proprio figlio come una persona autonoma e pensante, 

come si può pretendere che questi maturi in tempi ragionevoli? 

 

VI.2.Le caratteristiche dell’insegnante moderno. 

Il film appena analizzato ci da uno spunto per comprendere a pieno quali 

dovrebbero essere le qualità fondamentali di un insegnante moderno, che deve far 

fronte ad un’istituzione ormai in continua evoluzione. 

 Alle base abbiamo la preparazione
66

, presupposto che può sembrare scontato. 

Ricordiamo però, che mentre in passato si poteva ottenere il ruolo avendo il diploma, 

ora è necessario passare per l’università e superare un complesso concorso, per 

garantire al discente un miglior livello di istruzione. 

Segue l’impegno, strettamente correlato al fatto che l’insegnante ha grandi 

responsabilità nei confronti di tutte le generazioni con cui avrà a che fare. Nulla può 

essere lasciato al caso o trascurato.  

Per questo è richiesta anche una puntuale e minuziosa organizzazione. Una 

lezione deve essere preparata preventivamente per far si che il tempo venga 

impiegato al meglio, senza lasciare gli alunni confusi o con falle nella preparazione. 
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Un ruolo fondamentale ricade sullo story-telling, ovvero l’arte di raccontare 

storie, utilizzata come strategia di comunicazione persuasiva
67

, di fondamentale 

importanza soprattutto quando si insegna una lingua straniera. L’attività racchiude 

diversi esercizi da proporre. La storia da rappresentare deve essere varia nei 

contenuti e nelle caratteristiche stilistiche, ricca di umorismo, cosicché scaturisca 

divertimento, curiosità e voglia di rileggere il pezzo. I ragazzi possono applicarsi 

sugli avvenimenti inserendo delle parole mancanti, ripetendo vocaboli o cambiando 

il finale della storia. Un altro possibile esercizio è dare un tema e lasciare che siano 

solo gli alunni a sviluppare da zero una vicenda da presentare alla classe. Si tratta di 

un’attività dinamica, che incentiva la partecipazione attiva e la collaborazione tra 

studenti.  

L’insegnante quindi, deve avere una spiccata innovazione, integrare nuove 

strategie didattiche, lavorare sulla multisensorialità
68

 e saper trascinare la classe con 

entusiasmo.  

La tolleranza, inoltre, in una società sempre più diversificata e multiculturale è 

un obbligo. Nei momenti critici, in cui è più facile cadere in errore, l’insegnante deve 

dimostrare pazienza e capacità di ascolto. Reagire con comportamenti autoritari  

rivela la paura del docente e ferisce l’alunno, che sbagliando o comportandosi male, 

indirettamente sta chiedendo aiuto. Per ogni critica, rivolta pur sempre in modo 

appropriato, l’insegnante deve proporre una soluzione e guidare il ragazzo ad 

intraprenderla. Nella classe deve essere eliminata ogni forma di pregiudizio. 

Tolleranza ed equità sono le parole d’ordine. Gli alunni sono ben coscienti 

delle discriminazioni e ancor più dei favoritismi. Quelli che fanno leva su trattamenti 

di favore sono i primi a stimare di meno l’insegnante, anzi, sentono di potersene 

approfittare e di averlo in pugno.  

Non meno importante è l’apertura alle domande, per tenere viva la lezione, far 

integrare tutti e arricchirsi con uno scambio di opinioni. Le risposte del docente non 

devono essere mai superficiali o approssimative, sarebbe piuttosto preferibile 

rimandare la risposta ad un secondo momento, in modo da avere la possibilità di 
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documentarsi. Apparire saccenti senza riuscire a dare una risposta valida e veritiera 

non fa altro che fornire ai ragazzi motivo di scherno.  

 

VI. La didattica attraverso la tecnologia. 
 

VI.1. I social network: Edmodo. 

L’ apertura alle domande può sfociare addirittura nel social, facilitando il 

contatto diretto e abbattendo, talvolta, l’ostacolo della timidezza da parte di alcuni 

studenti. A tal proposito sono state inventate delle apposite piattaforme digitali come 

“Edmodo”. 

Edmodo è un social con la grafica molto simile a Facebook, un ambiente sicuro 

e controllato, in quanto si accede con password personale, ed è semplice nell’uso,  

poiché non richiede alcuna installazione. La piattaforma permette di raggruppare tutti 

gli individui di una classe e condividere con loro link, assegnare compiti o test. 

Grazie all’area commenti possono essere allegati file o domande per avere 

chiarimenti su eventuali problemi da svolgere a casa. Inoltre può essere pubblicato 

del materiale su cui si è lavorato in classe, così che i ragazzi possano consultarlo 

comodamente in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. 

 L’insegnante, a sua volta, può organizzare i documenti dei ragazzi in apposite 

cartelle, limitare gran parte del materiale cartaceo che può essere smarrito più 

facilmente.  

Edmodo da anche la possibilità di inserire i progressi degli alunni in appositi 

diagrammi per permettere sia ai discenti che ai genitori di controllare l’ andamento 

scolastico. Inoltre il docente può proporre dei sondaggi per comprendere difficoltà e 

preferenze riguardanti gli argomenti proposti in classe. In alcuni esperimenti alunni e 

genitori si sono rivelati sorprendentemente molto propensi e collaborativi.  
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VI.2. Scuola 2.0 

 

Scuola 2.0 è «un progetto che si propone di modificare gli ambienti di 

apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto 

della didattica quotidiana.»
69

 La tecnologia favorisce il radicale cambiamento della 

didattica, che non vede più al centro gli insegnanti ,“unica fonte di verità” , anzi, li 

sostituisce con i ragazzi che auto apprendono e, responsabilizzati, scoprono e 

condividono conoscenze, solamente affiancati dal docente in qualità di guida. Una 

pedagogia già anticipata a modo loro dai positivisti, che oggigiorno con la tecnologia 

può diventare realtà.  

Alcuni distretti scolastici che hanno introdotto  nuovi strumenti di 

apprendimento come internet, non hanno riscontrato però, risultati positivi. Perché 

ciò sia possibile bisogna istruire 

gli stessi insegnanti a questa 

nuova pedagogia, ma 

soprattutto incentivare una 

continuità metodologica. Se i 

ragazzi con il docente in 

italiano sono strutturati come 

una classe 2.0, utilizzando 

piattaforme di apprendimento e 

comunicazione che li rendono 

protagonisti, quando nell’ora successiva tornano ad un modello di lezione standard 

ovviamente sono reticenti, si distraggono e non fanno altro che aspettare la fine della 

giornata scolastica. 

 Recenti ricerche dimostrano che sono proprio gli insegnanti a non considerare 

le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) uno strumento 

fondamentale della nuova didattica. Rimane dunque una certa diffidenza, infatti 

queste tecnologie sono spesso utilizzate “dietro le quinte”, per preparare il materiale 

da presentare a lezione, temendo usi impropri o effetti negativi sui ragazzi 

difficilmente controllabili. Non di meno preoccupa il fatto di poter perdere il proprio 
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ruolo di mediatore di cultura o di non essere all’altezza di queste vastissime 

tecnologie, soprattutto quando si ha davanti una classe di digital natives.
70

  

 

VI.3. LIM e tablet. 

 

Negli ultimi anni, in Italia,  molti fondi sono stati destinati alla scuola per 

sviluppare nel corpo docente le conoscenze informatiche. Dal 2008-09 è cominciata, 

con il Piano Nazionale Scuola Digitale, la formazione inerente soprattutto al mondo 

delle lavagne multimediali (LIM)
71

. Le lavagne interattive soddisfano i bisogni di 

molti studenti, specialmente quelli con “bisogni educativi particolari”, quali i non 

udenti che posseggono spiccate capacità di apprendimento visivo-spaziale; gli 

ipovedenti, dato che le immagini sulla lavagna possono essere ingrandite, e gli 

stranieri che, grazie alle risorse di tipo iconico
72

, associano più velocemente suoni e 

immagini. Non ci si sporcherà più le mani con la polvere di gesso, né si perderà più 

tempo a fare dei disegni, spesso anche mal riusciti, che accompagnino il concetto. 

Tutto questo lo si può ottenere comodamente grazie ad una tastiera.  

Comparsa alla fine degli anni ’90, le LIM racchiudono in un unico oggetto le 

principali tecnologie didattiche: videoproiettore, registratore, televisore e computer. 

Si tratta di strumenti in grado di stimolare molte delle intelligenze analizzate da 

Gardner, dall’apprendimento uditivo-visivo a quello cinestetico. Stimoli dinamici e 

creativi, che permettono di mantenere alta l’attenzione, facilitare l’analisi e 

memorizzare il materiale didattico. 

Bisogna fare attenzione, tuttavia, a non sovraccaricare la lezione con un 

numero eccessivo di stimoli, per questo è necessario strutturare la lezione in modo 

coerente al funzionamento ottimale della mente umana. Quest’ambito è stato 

approfondito da R. E. Mayer.  

Immaginiamo di avere a che fare con un complesso filmato di circa 200 

secondi, composto da immagini e supporto vocale. Considerando che il filmato è 

piuttosto lungo, molti studenti, soprattutto se poco preparati in materia, avranno 

difficoltà a comprenderlo. Una tecnica che consente di semplificare la gestione dei 
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 Digital-natives: i nati nell’era digitale.  
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 http://www.leonardoausili.com/approfondimenti/didattica-multimediale-e-apprendimento-visivo-

con-le-lim 
72

 Iconico: caratterizzato da immagini. Alla voce “iconico” del vocabolario Treccani. 
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http://www.leonardoausili.com/approfondimenti/didattica-multimediale-e-apprendimento-visivo-con-le-lim


~ 62 ~ 
 

processi cognitivi essenziali di una lezione è la segmentazione
73

, che consiste nello 

spezzare la presentazione in frammenti di circa 10 secondi, che contengono al 

massimo due passaggi del processo che si sta spiegando.  

Di ulteriore aiuto può essere la formazione preliminare
74

, ovvero la 

spiegazione delle conoscenze di base e dei passaggi più complessi del video. Questo 

permette allo studente di familiarizzare con l’oggetto di studio e di ridurre la quantità 

di energia cognitiva per la comprensione. 

Infine abbiamo il principio della modalità
75

, secondo il quale gli studenti 

apprendono meglio attraverso animazioni narrate. Quando immagini e testo sono 

presenti in uno stesso passaggio il canale visivo rischia facilmente di sovraccaricarsi, 

mentre quello uditivo rimane inutilizzato. Pertanto, è suggerito narrare in forma 

verbale e lasciare il canale visivo libero di analizzare le immagini.  

Accanto alle LIM, un altro strumento digitale di recente e sporadica 

introduzione è il tablet, anche se a riguardo del suo utilizzo c’è ancora dello 

scetticismo. Proviamo innanzitutto ad analizzare pro e contro del suo utilizzo.  

Ne risparmierebbe sicuramente l’ambiente, grazie alla totale riduzione del 

cartaceo, ma anche la schiena degli alunni che ancora oggi caricano chili e chili di 

libri. I testi sarebbero sempre aggiornati e disponibili (niente più scuse e 

dimenticanze di compiti!) con l’aggiunta di un sistema di presa di appunti ottimale, 

ordinato e facile da consultare. Tra i contro rileviamo l’eccessiva distrazione, date le 

innumerevoli possibilità che offre lo strumento. Un contro che, però, può essere 

contenuto con apposite limitazioni di software. Con i tablet purtroppo il mercato dei 

libri è destinato a scomparire. Si necessiterà, inoltre, di molte prese elettriche, di un 

maggiore dispendio di energia e della costante manutenzione dello strumento, 

mettendo in conto anche eventuali sostituzioni.  

Per quanto riguarda il prezzo, ricordiamo che annualmente per i libri scolastici 

vengono spesi circa 400 euro. Con la stessa somma si può acquistare un tablet di 

fascia medio-alta, prendere libri online a prezzi dimezzati e risparmiare su quaderni, 

diari e il resto della cancelleria. In fondo, non possiamo lamentarci su questo ultimo 

punto.  
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VI.4.L’eliminazione del cartaceo. 

 

 

 

In realtà, a destare grande preoccupazione è proprio l’eliminazione del 

cartaceo. I recenti studi della dottoressa  Maryanne Wolf
76

 dell'università di Tufts, 

Stati Uniti, dimostrano che il cervello vede le lettere come oggetti fisici, non astratti. 

Insomma, il cervello utilizza delle aree cerebrali specializzate nel riconoscimento 

degli oggetti per applicarle analogamente nel riconoscimento delle lettere.  

La pagina è percepita come una sorta di “paesaggio”, quindi nel momento in 

cui sottolineiamo, coloriamo, pieghiamo, la pagina rimane impressa nella nostra 

memoria visiva. Il libro può essere considerato come una vera e propria cartina 

geografica, dotata di 2 pagine e otto angoli su cui orientarsi, senza perdere tuttavia la 

visione d’insieme. Percepire il libro nella sua interezza, individuare quante pagine 

siano già state studiate, spinge il discente a fare anche una breve riepilogo mentale. 

Al contrario, la maggior parte degli e-reader
77

, annullano la visione globale del libro. 

Facendo un esempio più concreto, è come se «Google maps individuasse la nostra 

posizione senza mai mostrare la mappa per intero»
78

 

Ancor più, la dimensione affettiva del cartaceo, è ineguagliabile. Sentire lo 

spessore delle pagine, quanto siano state vissute, quanta fatica sia stata applicata 

nello studio fa sì che tra l’alunno e il libro si crei un rapporto particolare, impossibile 
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 E-reader: libro elettronico. 
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da ritrovare nelle sterili pagine di un testo virtuale. Basti pensare che un libro, seppur 

stampato in migliaia di copie, una volta in possesso di una persona cambia nelle sue 

mani irreparabilmente; viene utilizzato, analizzato, scarabocchiato con disegni e 

appunti. Un testo virtuale, è fruibile a tutti alla stessa maniera e può essere sì, 

sottolineato, analizzato e quant’altro, ma solo attraverso font e impostazioni 

campione, quindi resterà sempre una personalizzazione standardizzata.  

VI.5. I MOOC e l’e-learning. 

La dimensione digitale ha implementato enormemente la quantità di approcci 

didattici, basti pensare all’e-learning
79

. I corsi online sfruttano le potenzialità di 

internet per  fornire  formazione  agli utenti che hanno la possibilità di accedere ai 

contenuti dei corsi in qualsiasi posto e momento. Nonostante ci sia il vincolo della 

connessione che, però, oggigiorno è reperibile ovunque, l’e-learning da una grande 

autonomia all’utente nel suo approccio al percorso scolastico e non impone la 

presenza fisica di un docente, risparmiando anche sui costi.  

Il docente, che registra la lezione una sola volta e la rende disponibile online, 

risparmia tempo e fatica, mantenendo comunque i costi vantaggiosi per lui e per 

l’utente. 

 Eventuali chiarimenti e domande possono essere rivolte attraverso caselle di 

posta elettronica o social più istantanei. Non dimentichiamo, poi, che essendo 

registrata la lezione può essere visualizzata più volte. All’alunno sono dedicate, 

inoltre, apposite pagine di autovalutazione per monitorare il livello e i tempi di 

apprendimento.  

La mancanza fisica del docente è la differenza sostanziale rispetto alla didattica 

tradizionale. Alcuni la considerano una mancanza critica, data l’assenza di una figura 

di riferimento che guidi minuziosamente i diversi passaggi di apprendimento. A ciò 

sopperisce il tutor che limita «l’effetto abbandono»
80

, incentiva la motivazione, 

distribuisce il materiale didattico, favorisce le diverse dinamiche di apprendimento, 

aiuta a pianificare il lavoro, fa emergere domande esplorative, riassume e sintetizza 

le varie attività.  
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Il materiale didattico, in particolare, deve essere ben strutturato e semplice da 

comprendere proprio per permettere allo studente di svolgere al meglio la sua attività 

di autoapprendimento. 

L’e-learning rispetto all’insegnamento svolto in classe con il supporto delle 

TIC mostra un altro vantaggio. Per utilizzare in classe le nuove tecnologie il docente 

deve seguire necessariamente una preparazione informatica di base, per bypassare in 

tempi rapidi seccanti intoppi. I corsi online sono complessi, ma frutto di attività 

diverse, quindi se il docente non è ferrato nell’ambito informatico, poco importa 

perché a lui toccherà fare poche semplici cose con il pc. Il resto della progettazione è 

frutto di figure professionali specializzate, come il sistemista esperto della 

piattaforma hardware e software, il softwarista esperto del prodotto autore, il docente 

esperto di progettazione 

didattica, il 

programmatore di pagine 

Web e documenti 

multimediali e  l’ esperto 

della comunicazione. 

Ogni figura ha un peso 

diverso nel progetto 

complessivo. 

Nell’e-learning è 

quindi di fondamentale importanza l’amministrazione tecnica dei server per stabilire 

le protezioni del sistema, i permessi per un determinato range di utenti e la gestione 

di file per gestire il log-in
81

 e il log-out
82

.  

Non mancano i rischi e la dispersività rientra tra questi. L’eccesso di opzioni 

interattive può fornire informazioni superflue, disorientando l’alunno e facendogli 

perdere di vista il reale obiettivo delle lezioni.  

Al contrario, se si segue in modo troppo lineare il percorso, si perdono i vantaggi 

delle nuove tecnologie. Troviamo poi il fenomeno della balcanizzazione
83

. Il 
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discente sceglie liberamente cosa approfondire, ma spesso finisce per studiare  solo 

ciò che utile e interessante, limitando in realtà il suo apprendimento.  

Un altro rischio è rappresentato dal sovraccarico cognitivo e formativo. L’e-

learning mira a incentivare il meta-apprendimento
84

, anche se l’alunno rischia di 

incappare in materiali incoerenti tra loro. Inoltre l’utilizzo congiunto di immagini, 

testi, audio e grafici provoca il sovraccarico cognitivo e fa diminuire la 

concentrazione. 

Altri prodotti formativi che rientrano nell’e-learning sono i MOOC (Massive 

Open Online Course). Nati nel 2008 tra Stati Uniti e Canada, i MOOC sono, nella 

quasi totalità, organizzati da atenei universitari, che offrono alle persone di ogni 

angolo del mondo la possibilità di assistere gratuitamente alle lezioni. Ad essi 

possono iscriversi universitari, diplomati, autodidatti e professionisti del settore di 

ogni genere, nazionalità ed età, così da rendere stimolante lo scambio e il reciproco 

aiuto. Non sostituiscono corsi di laurea, certo, ma rilasciano anche un attestato di 

partecipazione che è possibile inserire nel curriculum vitae.  Per iscriversi? Basta 

inviare una semplice e-mail. 

 

VI.6. Miur: decreto 24 CFU. 

 

Il Ministro dell’istruzione Valeria Fedeli  ha pubblicato, nell’agosto 2017,  il 

decreto 24 CFU che contiene le modalità di acquisizione dei crediti formativi 

universitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari ai laureati non abilitati 

all’insegnamento, per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella 

scuola secondaria. I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti 

interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

Inoltre, è possibile per gli studenti usufruire di un “semestre bonus” per conseguirli 

fuori curriculum, prima della laurea, in modo tale da non risultare fuoricorso e di 

continuare a godere di tutti i benefici del Diritto allo Studio 

Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti, ma 

saranno riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di 

ricerca e Scuole di specializzazione. 
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I costi da affrontare vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in 

accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà 

effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente, mentre chi è già laureato e 

deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti 

in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire. 

Secondo il decreto, gli ambiti disciplinari in cui integrare i 24 CFU sono:  

 Pedagogia, pedagogia sociale e didattica dell’inclusione: le attività formative 

afferenti a tutti i settori disciplinari M-PED e ai settori CODD/04, ABST/59 e 

ADPP/01. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività 

formative afferenti ai settori disciplinari ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e 

ISDC/05 a condizione che sia certificata la loro declinazione nei termini della 

pedagogia, pedagogia sociale e didattica dell’inclusione per gli insegnamenti 

compresi nelle classi concorsuali medesime. 

 Psicologia: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PSI e ai 

settori CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03 e ISDC/01. Sono utili anche le 

attività formative afferenti al settore disciplinare ADPP01 a condizione che sia 

certificata la loro declinazione nei termini della psicologia per gli insegnamenti 

compresi nelle classi concorsuali medesime. 

 Antropologia: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-DEA 

01, M-FIL 03 e ABST/55. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, 

le attività formative afferenti ai settori disciplinari L-ART/08, CODD/06, 

ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04 a condizione che sia 

certificata la loro declinazione nei termini della antropologia per gli 

insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime. 

 Metodologie e tecnologie didattiche generali: M-PED 03, M-PED 04, e, in 

relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori 

disciplinari MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, 

ABST/59 e ADES/01, nonché le attività formative afferenti ai settori indicati a 

condizione che sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologia 

e tecnologie didattiche generali per gli insegnamenti compresi nelle classi 

concorsuali medesime. 
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VII. Il fallimento del docente moderno? Colpa dei 
genitori? 

 

Nel sotto capitolo VI.1. 

abbiamo individuato le qualità 

fondamentali dell’insegnante 

moderno e abbiamo concluso che, 

negli anni, il docente ha perso 

quell’aura autoritaria acquisendo, in 

compenso, carisma e capacità 

d’ascolto. In precedenza era 

possibile mantenere il controllo della classe grazie alla rigida educazione che la 

famiglia imponeva ai ragazzi e alle punizioni applicate in classe. Ora l’insegnante si 

ritrova a fare i conti con una gioventù molto più disinibita, “libertina”, dovendosi 

persino conquistare il rispetto degli alunni. Per capire con che cosa si ha a che fare, 

qui di seguito troverete alcune titoli di testate giornalistiche: 

 

“Rimprovera l'alunno in classe, professore picchiato dai genitori” – Repubblica.it, di 

Romina Marceca, 20 novembre 2016. 

 

“Rovigo, alunno picchia la professoressa. Pugni in faccia per una nota; adesso rischia 

l’espulsione”. – La Stampa, di Anna Martellato, 02 marzo 2013.  

 

“Filma la prof, il video su YouTube:  ai genitori multa da 20 mila euro. Il giudice: ha 

offeso l'onore della sua insegnante”   Corriere della Sera, 15 novembre 2009. 

 

“Falconara, spintoni e calci da parte dell'alunno: professoressa in ospedale. 

Una docente aggredita da un suo allievo di 13 anni perché la classe in punizione non 

poteva uscire dall'aula per la ricreazione.” -  Anconatoday, di Marco Catalani, 03 

giugno 2015. 

 

Si tratta di episodi che lasciano molta perplessità, soprattutto perché avvengono 

all’interno di un’istituzione che dovrebbe porsi come esempio di educazione e retta 
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condotta; eppure sin troppe testimonianze parlano di studenti impudenti, che si 

sentono liberi di giocare a carte, parlare, “messaggiare”, passeggiare per la classe e 

rispondere con arroganza, come se tutto gli fosse dovuto. Perché succede? Perché 

spesso questi ragazzi, nonostante tutto, restano fermamente tutelati dai genitori che, 

invece di ammettere il proprio fallimento, rinfacciano la colpa ai professori.  

L’inserimento attivo dei genitori all’interno dell’istituzione scolastica inizia 

negli anni ’70, ma si concretizza con la Riforma della scuola del 2003, che porta in 

primo piano il ruolo delle famiglie nell’istituzione. Il loro coinvolgimento si è 

rivelata un’arma a doppio taglio. La riforma ha permesso agli insegnanti di conoscere 

meglio e in modo più mirato le problematiche di alcuni alunni attraverso i genitori, 

mentre questi ultimi sono entrati nell’iter scolastico dei propri figli. Purtroppo, non di 

rado, tutto ciò sfocia in un’invadenza ipercritica e per nulla costruttiva: si ha da ridire 

sulla mensa scolastica, sulle uscite e, come anticipato, sul docente. «Da troppi 

compiti», «Ha preso di mira mio figlio», «Spiega male, non è colpa degli alunni che 

non capiscono», «Non segue abbastanza mio figlio», queste le frasi più comuni. Se il 

docente è troppo rigido indispettisce, annoia, inibisce le risposte degli alunni, viene 

criticato e, come abbiamo letto, addirittura picchiato. Allo stesso modo, se lascia 

correre e si limita a fare lo stretto indispensabile, la classe ha il sopravvento e si 

prende gioco di lui.  

L’insegnante è un essere umano e in quanto tale dobbiamo immaginare quanto 

possano influire sul suo benessere psichico le continue accuse. Alunni e genitori 

contro una singola persona che, per tutelarsi, può rivolgersi ad una dirigenza che pur 

di non mettere in pericolo il nome della scuola, spesso preferisce non schierarsi e 

lasciare che gli episodi vengano dimenticati.  Insomma, più che un mestiere quella 

dell’insegnante è una missione.  
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VII.1. Homeschooling: progresso o regresso? 

L’homeschooling
85

 o Educazione Parentale (EP) è un argomento poco 

conosciuto e controverso. Come dice lo stesso nome, è l’istruzione impartita dai 

genitori o da terze persone scelte da loro.  

In Italia sono circa un migliaio le famiglie che hanno scelto questo tipo di 

percorso formativo; negli Stati Uniti sono circa 2 milioni, più o meno 70 mila in 

Inghilterra, 60 mila in Canada, 3 mila in Francia e 2 mila in Spagna, ma soprattutto ci 

sono più di  900 università al mondo che accettano studenti formati con l’EP.  

Si tratta di una offerta formativa per una fascia di età compresa tra l’asilo e 

scuole superiori. Spiegare come praticarlo non è semplice, dato che il metodo varia 

di famiglia in famiglia. Alcuni preferiscono seguire orari prestabiliti, attenersi ai testi 

scolastici o far studiare una sola materia al giorno; altri non impongono vincoli di 

orari e un programma rigido, mentre altri ancora prediligono un percorso più 

spontaneo e naturale in cui l’adulto faccia solo da sostegno e non più da unica guida 

(questa tipologia di EP è definita anche unschooling
86

). In ogni caso si tratta di un 

percorso “a misura di bambino”, dato che tutte le attenzioni del genitore-insegnante 

(o del professionista scelto) non devono essere divise equamente per una classe di 30 

ragazzi.  

Generalmente l’educazione parentale viene scelta per motivi religiosi, 

linguistici, logistici, di salute; come un rifiuto verso una scuola moderna sempre più 

standardizzata e omologatrice; per non affidare ad altri il delicato compito di educare 

i propri figli o per proteggerli, fin quando è possibile, dalla cattiveria del mondo. 

Secondo questa teoria, da un bambino educato a casa, con amore, passione e 

dedizione non verrà fuori un disadattato, ma un adulto consapevole, sicuro di sé e 

fiducioso, che non è stato minato stress, scadenze e paragoni, talvolta svilenti, con i 

propri compagni.  

Viene, tuttavia, sottovalutata la scuola come mezzo per tagliare il cordone 

ombelicale tra genitori e figli. Il fatto che l’insegnante, oggigiorno, abbia a che fare 

con classi numerose è uno svantaggio che sprona l’alunno a ricorrere alla proprie 

                                                 
85

 http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-

parte/ 
86

  http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-

parte/ 

http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-parte/
http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-parte/
http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-parte/
http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-parte/
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risorse per risolvere i problemi anche all’interno delle dinamiche sociali della classe 

(dinamiche che nell’homeschooling difficilmente si presentano). 

Tra i vantaggi, di ispirazione montessoriana, sicuramente troviamo la 

possibilità del bambino di seguire i propri ritmi di crescita, assecondando la sua 

naturale curiosità con entusiasmo e interesse, senza relegare le passioni a meri ritagli 

di tempo. Queste le parole di John Holt, padre dell’homeschooling:  

 

« A volte hanno bisogno semplicemente di parlare, di scherzare, di giocare. A volte 

hanno bisogno di tenerezza, simpatia, conforto. La maggior parte del tempo hanno 

bisogno di far parte della vostra vita, o almeno di non venirne esclusi. Di 

frequentare alcuni dei posti nei quali andate voi, di vedere alcune delle cose che vi 

interessano, di conoscere alcuni dei vostri amici, di sapere cosa facevate da 

bambini, o prima che loro nascessero. Hanno bisogno di una risposta alle loro 

domande. Hanno bisogno che, se non conoscete la risposta, sappiate dire "non lo 

so". (…) Hanno bisogno di avere qualche amico della loro età, non decine, ne 

bastano due o tre. (…) E soprattutto hanno bisogno di intimità, solitudine, calma, di 

momenti in cui non c'è niente da fare. 

Hanno bisogno di saper giocare così come hanno bisogno di saper leggere.» 

 

I genitori stessi affermano che l’educazione parentale non isoli i ragazzi dal 

mondo, ma che al contrario, li faccia venire ancor prima a contatto con esso, non 

dovendo costringere il discente in un edificio artificiale con soli ragazzi della sua età. 

Eppure la dinamica della classe, per quanto possa presentare il pericolo di 

omologazione e derisione, non può essere  sottovalutata. Essa permette una socialità 

equilibrata, costante con uno scambio di idee ricco e istantaneo che, grazie all’input 

dell’insegnante, ruota intorno alle materie di studio del percorso scolastico. Per 

giunta, la maggior parte delle persone del periodo scolastico ricorda proprio i 

compagni di classe, la complicità, gli screzi, le uscite didattiche di gruppo, lo 

scambio di idee e le amicizie che sono continuate anche al di fuori dell’istituzione. 

È doveroso ammettere che spesso, però, degli homeschooler si ha un’opinione 

inesatta e li si immagina perennemente chiusi in casa. In realtà, nella loro attività 

educativa sono spronati ad aiutare i genitori a sbrigare delle commissioni, a dare una 
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mano in casa, a fare volontariato e sport di gruppo. Le buone maniere per entrare in 

contatto con il mondo le imparano sul campo, a differenza dei loro compagni che 

socializzano in un ambiente controllato.  

Per quanto riguarda gli esami ci sono delle premesse da fare. Il percorso degli 

homeschooler, seppur personalizzato, deve rispettare delle indicazioni ministeriali 

sui contenuti. Il programma deve essere presentato alla commissione di una scuola 

statale o parificata
87

 che lo analizza e suggerisce delle integrazioni. La legge poi, 

prevede un esame annuale dai 6 ai 16 anni, ma non specifica le sanzioni in caso di 

rifiuto.  

La scuola di riferimento, anche se in disaccordo con i metodi adottati, non può 

negare al discente il diritto di sostenere l’esame annuale. Se non dovesse essere 

conseguita con successo l’idoneità (in caso di bocciatura) il diritto all’istruzione 

familiare non viene in alcun modo messo in discussione. 

 L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della 

scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente 

l’area linguistica e l’area matematica, ed in un colloquio pluridisciplinare. L’esame 

di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle 

prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua straniera adottata dalla 

scuola sede di esame (di solito inglese), oltre al colloquio pluridisciplinare su tutte le 

materie di studio.  

Il colloquio orale serve alla commissione per capire il lavoro svolto dal 

discente durante l’anno e spesso si svolge in maniera molto informale. Si possono 

mostrare quaderni, lavoretti, presentazioni in PowerPoint, approfondimenti e, ancor 

più, i metodi utilizzati per l’apprendimento, così che sia possibile per la commissione 

attenervisi il più possibile.  

Molti genitori ritengono, poi, di essere perfettamente coscienti del livello di 

istruzione dei propri figli, reputano dunque inutile l’esame di idoneità. Non manca 

scetticismo a riguardo perché, nonostante cerchino di essere il più oggettivi possibile, 

i genitori rimangono dei maestri con uno stretto legame affettivo con il discente. Per 
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 Scuola parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso 

una convenzione con lo Stato o gli Enti locali. -

http://www.proz.com/kudoz/italian_to_english/education_pedagogy/1079610scuola_paritaria_vs_scu

ola_parificata.html 

http://www.proz.com/kudoz/italian_to_english/education_pedagogy/1079610scuola_paritaria_vs_scuola_parificata.html
http://www.proz.com/kudoz/italian_to_english/education_pedagogy/1079610scuola_paritaria_vs_scuola_parificata.html
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quanto ci si possa ritenere offesi che una terza persona giudichi i propri figli, è 

indispensabile mantenere un metodo di valutazione unitario affinché, in futuro, un 

datore di lavoro possa assumere in base alle effettive capacità di una persona. Un 

alunno che frequenta l’istituzione scolastica nella sua vita viene valutato da diversi 

insegnanti, che attestano con un determinato voto la sua riuscita. Un alunno 

dell’homeschooling nel suo percorso è preparato e valutato dai genitori (o da 

insegnanti da loro scelti) che probabilmente, se non ci fosse un esame di idoneità da 

sostenere, tenderebbero comunque a definire ben preparato. Un datore di lavoro deve 

tenere maggior conto della garanzia di un genitore o di quella di un’istituzione? 

Altri dubbi riguardano le effettive competenze tecniche che dovrebbe avere un 

genitore per svolgere il ruolo di insegnante. La normative vigenti pretendono che 

chiunque opti per l’educazione parentale debba dichiarare di avere le capacità 

tecniche necessarie per farlo o le capacità economiche per ricorrere a terzi. La beffa è  

che non è stabilito con chiarezza quali siano le capacità tecniche richieste. 

I genitori, in loro difesa, affermano che non ce ne sia bisogno dato che sin dai tempi 

più remoti è la famiglia ad occuparsi dell’educazione dei bambini, senza chiedere 

certificazioni a nessuno, e che solo dopo il trionfo della rivoluzione industriale lo 

Stato abbia iniziato ad intromettersi. 

Spesso vengono criticati degli insegnanti che, nonostante siano molto preparati, 

non sanno gestire il rapporto con gli alunni e creare serenità all’interno della classe. 

Sicuramente tutti vorrebbero una classe con insegnanti appassionati, che non 

lavorino solo per portare a casa lo stipendio, ma la convinzione di potersi sostituire 

ad essi appare un po’ eccessiva. Traspare presunzione soprattutto perché i docenti 

sono persone che si sono preparate per anni, conseguendo attestazioni riconosciute a 

livello nazionale, per arrivare ad insegnare. Ora, invece, i genitori si ritengono idonei 

dopo aver frequentato qualche corso e preparato la lezione del giorno, ignorando 

completamente la storia millenaria dello sviluppo della didattica.  

In aggiunta, il fatto che scolasticamente il bambino possa avere una sola guida 

può limitare la conoscenza del discente. La scuola pubblica con i suoi numerosi 

insegnanti permette ai ragazzi di venire a contatto con diversi metodi e con delle 

personalità di spicco che riescono talvolta a coinvolgere e influenzare positivamente 

gli alunni.   
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L’istituzione scolastica sta passando attraverso un periodo complesso in cui è 

messa duramente alla prova. Pur essendoci palesi problemi, pensare di poterli 

risolvere lasciando un’istituzione secolare per improvvisare una didattica home made 

non fa altro che fortificare un messaggio negativo che potrebbe dissuadere da 

qualsiasi tentativo di cambiamento. 
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Conclusioni 
 

Più che un lavoro, quello dell’insegnante è una vocazione. Ogni giorno, questa 

persona si ritrova davanti una generazione di futuri cittadini del mondo, con pregi e 

difetti, a cui cerca di indicare con umiltà il modo migliore per affrontare quel 

percorso chiamato “vita”. Non si tratta soltanto di instillare il sapere, ma di un lavoro 

sottile, che coinvolge aspetti educativi ampi, integrandosi perfettamente con il ruolo 

svolto dai genitori.  

Libri, siti, blog mi hanno permesso di raccogliere il materiale necessario per 

analizzare il percorso che ha portato alla nascita della didattica moderna e 

all’evoluzione delle strategie educative adottate nel tempo. Il percorso storico è stato 

particolarmente interessate perché ha permesso, a me in primis, di capire quali 

eventi, situazioni, personaggi storici abbiano portato, nel tempo, all’attuale 

impostazione didattica dell’istituzione scuola e quali, di contro, abbiano portato, ad 

oggi, ad un “impoverimento” storico ed ideologico della figura dell’insegnate agli 

occhi della società in generale e dello studente in particolare. 

Al contempo, la mia analisi ha voluto evidenziare il miglioramento generato 

dall’implementazione alla didattica data dalle nuove tecnologie e ausili informatici, 

non tralasciando però l’impatto “traumatico”, e spesso difficilmente gestibile, che gli 

stessi hanno generato sull’impostazione ormai istituzionalizzata del modello 

educativo. 

Sarebbe auspicabile una presa di consapevolezza della nuova 

situazione/gestione/considerazione del sistema educativo che generi, dal lato 

dell’insegnante, una comprensione di tale cambiamento didattico/sociale tale da 

adattarsi ad esso; e da quello dell’alunno, una idea di scuola non come forzatura, ma 

come un’occasione di crescita che si divida tra l’autorevole riconoscimento della 

figura del docente e il desiderio di scoperta e di conoscenza di ciò che sarà alla base 

della propria esistenza culturale e sociale. 
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The evolution of didactics: from Homer's Paideia to Scuola 

2.0 

 

Introduction 

 

This study is based on the analysis of how pedagogy has developed, starting 

from the educational models of Ancient Greek and reaching modern didactics. The 

thesis is divided into two macro-chapters; the first focuses on a linear path which 

winds through each historical period: the Hellenic Age, the Roman Empire, the 

Modern Age and our present days. Each chapter focuses, in particular, on the main 

educational methods and on the ideas of a number of great philosophers, who have 

significantly influenced didactics. 

The second macro-chapter starts with an analysis of Peter Weir’s film, “Dead 

Poets Society”, chosen because of the value it has acquired, as it introduces the 

figure of an understanding, charismatic and, at the same time, passionate teacher. 

Consideration goes on to examine new technologies (software and hardware) 

and how they have been introduced within the school environment. Due 

consideration is also given to the issues related to the cutting edges of didactics and 

to the doubts arising about more libertarian and less information-based educational 

models, which have jeopardised the delicate balance that school has conquered 

through painstaking commitment. 

This thesis aims at carrying out an in-depth analysis of past and present 

educational situation, highlighting the complex educational task faced by all those 

who work as teachers. The reasons why I have chosen to investigate this topic are 

two-fold. My interest for  the teaching profession has been kindled by a number of 

personal experiences , as I have found along my schooling path, a number of bright, 

valuable and learned teachers. Thus inspired, I have become involved in finding out 

more, so as to be able, in the future, to convey as much passion and to make people 

appreciate the extent of responsibility teachers are liable for. 
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I. The origins of pedagogy: Greek polis and paideia. 
 

The Iliad and the Odyssey, the epic poems written by Homer around the ninth  

century B.C. are at the bases of Greek pedagogy. These works have given rise to 

three different types of paideia. Homer’s paideia centres on the pedagogic function 

of heroes, training other heroes through emulation to reach Areté
88

 and the qualities 

it includes: cunningness, courage, virtue, the acceptance of one’s destiny, love for the 

Fatherland and filial piety.  

While Athenian paideia aims at producing a perfect citizen through extensive 

humanistic studies, Spartan paideia, also known as agoghé, maintains a rigid 

military frame. The educator is actually a strict, by-the-book, formal aloof general. 

Childhood is officially considered to be concluded only after a pedagogic-amorous 

relationship with a teacher, over a certain period. The boy chooses his lover based on 

his excellent qualities and will be severely punished should he be led by physical or 

economic interests. The teacher-lover’s task is to instill values through this strong 

relationship. Should he fail, both would be dishonored. 

 

I.1. Socrates and the Sophists. 
 

The didactic scenario widens with the Sophists ‘advent, from the fifth century 

b.C. They bring about «teaching in a modern sense, the transmission of technical 

knowledge, through a planned course of learning, for which the teacher receives 

payment as he is considered as an expert putting his own product on the market»
89

. 

As a matter of fact, they open the way to teaching as a profession. 

The eachers are mostly great orators and their pedagogic model aims at making 

man concretely ready for his social environment. Crucial subjects are: anthropology, 

empiricism, relativism and above all, dialectic and rhetoric. 

An outstanding figure of this period is Socrates (469-399 B.C.), the Athenian 

philosopher who drifts away from the Sophists because he does not base his method 

on rhetorical topics and on dubious morals but rather on Truth. Socrates refuses to be 

                                                 
88

Aretè = “Greek word (ἀρετή) originally referring to the ability of any object, animal or person, to 

carry out their own duty correctly. Hence the subsequent collocation with the semantic theme of the 

latin word virtus (this is in fact the vir’s a., the hero’s skill) to refer to the spiritual value and moral 

capacity of Man. - http://www.treccani.it/enciclopedia/arete/  
89

 Franco Cambi, Manuale di Storia della pedagogia, Laterza, Urbino, 2003, p.38. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/arete/
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considered a master because anyone can be their own master. That is why with 

“educating” we mean “educating to philosophy”. His method is articulated in two 

stages:  Irony
90

 and  Maieutics
91

  

 

I.3. The Hellenistic Period: the formalisation of the school system. 

 

The Hellenistic period, which starts at the death of Alexander the Great (323    

B.C), is characterised by a major political disintegration. A cultural model based on 

“humanitasˮ, the acknowledgement of man as an individual rather than a citizen, is 

established. The school system develops around the enkyklios paideia model , that is 

to say, a comprehensive encyclopaedic education where language study becomes 

crucial since contacts between different civilisations becomes more frequent. 

Two main figures emerge within schools: the master (didáscalos) and the 

language teacher (grammatistés). The language teacher appears only at the end of 

the primary training stage, that is to say, when  pupils are already twelve or thirteen 

years old; he teaches reading and writing using repetitive methods  mainly based on a 

monotonous  vocalising of letters and syllables. Corporal punishment is widespread, 

as it is deemed to be fundamental for the child’s stoic training; he will need to 

overcome these in order to reach adulthood as a complete person. 

In secondary education, subjects are divided into literary-expressive subjects 

and maths. The pupil is eventually involved in ephebeia
92

, which loses, in the 

Hellenic period, the military features it originally had in the Greek polis and becomes 

a period of cultural and temperamental training carried out within the gymnasion
93

.  

                                                 
90

 Irony:  (from eironéia: simulation - dissimulation) when the wise man pretends inferiority, listens 

and asks a number of questions to raise doubts about his interlocutor’s knowledge. By exposing the 

interlocutor’s ignorance he will stimulate him to seek Truth. 
91

 Maieutics: (from maieutiche téchne: the art to bring about birth giving) like a midwife, the wise 

man motivates his interlocutor through dialogue to seek and bring truth into being. 
92

 Ephebeia = “From the Greek word ἐϕηβεία , it is an institution of Ancient Athens (also 

acknowledged in other Greek cities), according to which free young men at the age of 18, were 

recorded in the military rolls. Ephebes were under the control of special elected magistrates and 

received military, literary and musical training. After one year, they received a spear and shield from 

the State, swore allegiance and served for one or two years to defend borders. When political 

autonomy ended in Athens, ephebeia lost its military features and became more gymnastic.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/efebia/  
93

 Gymnasion = “from the Greek γυμάσιον. Gymnasion seem to have Dorian origins and were 

originally places where young people had physical training in preparation for national competitions. [ 

…] . From the time of the Persian wars, they became education and spiritual training providers as well 

as meeting places and the centre of the Greek community” – 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ginnasio_%28Enciclopedia-Italiana%29/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/efebia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ginnasio_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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At  educational level, however, there exist two highly contrasting positions: on 

the one hand, formalised schooling, on the other, the birth of anti-academic trends 

aiming at favouring a more representational and anti-encyclopedic knowledge. 

Stoicism, Cynicism and Epicureanism date back to this period. The wise man-teacher 

is no longer a learned man but rather one who has gained utter self-control through 

renunciation and spiritual exercises. 

 

I.4. The Hellenization of the Roman Empire. 

 

Before becoming a vast cosmopolitan Empire, Rome was a rural, provincial 

aristocracy, with an educational course based on the strict principles of mos 

maiorum
94

. These values are questioned starting from the Second century B.C. when 

many Greeks, brought to Rome as slaves, are employed as pedagogues by wealthy 

families.  

As a matter of fact, once they have completed the first educational stage, 

children are put in the rhetorician’s care, who trains them for declamatio with 

suasoriae, that is to say monologues by the pupils, who must impersonate 

mythological characters while debating the pros and cons of an important decision. 

This course produces an orator, a learned man trained in a universal interior and 

political dimension, no longer just a civis romanus linked to mos maiorum. 

 

I.5. Quintilian and the Institutio Oratoria.  
 

Quintilian (35-96 A.D.) is a pedagogue and the first teacher in the Roman 

public school. His masterpiece, “Institutio Oratoria”, a twelve volume didactic 

treatise is actually a textbook for rhetoricians. According to Quintilian education is a 

continuous, slow and gradual process suited to the pupil’s growth
95

. The training 

process starts at an early age, within the family, through the observation and 

imitation of the dear ones. Until he reaches seven years of age, the child, however, 

should not be subjected to excessive stress, otherwise he might develop a rejection 

for studies. The bases of learning dwell on play, like playing with ivory calculi or 

                                                 
94

 Hans Rech -  Mos Maiorum: la tradizione a Roma, Settimo Sigillo-Europa Lib. Ed 2006 
95

 Giuseppe G. Bianca, La pedagogia di Quintiliano – CEDAM, 1963 
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retracing the alphabet on wax tablets. Later, under the grammarian and the 

rhetorician, the pupil will start a concrete educational course
96

. 

For Quintilian, education is not only a mnemonic process, but also a dynamic, 

comparative activity based on experience; that is why the pedagogue always favours 

public schools against private teaching. The public school is an incentive both for the 

teacher, who fascinates his audience and meets his pupils through his humanity, and 

for the pupils who are immediately integrated into a social context where they learn 

common sense.  

Quintilian is also the first to focus on the teacher’s preparedness, not only in 

teaching techniques but also in his ability to understand and communicate with his 

pupils. «An educator should act as a spiritual father, full of great integrity, passion 

and culture. He must also have a knowledge of his pupils’ psychology so as to adjust 

his educational work to their personality and the specific psychological moment. The 

master should not humiliate or demoralise his pupil with corporal punishment but 

rather correct him and congratulate him on success
97

. We can therefore notice the 

obvious similarity with what we now define as a “modern teacher”. 

 

I.6. The birth of the Christian paideia. 

 
Starting from the fourth century A.D, we witness a profound cultural 

revolution brought about by the spread of Christianity. Classical paideia  is replaced 

by Christian paideia, albeit based on opposite values.  

«Christ is intended as Logos
98

, that is to say a rational principle of creation, at 

once life and thought, the very origin of all things.
99

» and absolute Master, therefore 

the Christian educator cannot be defined as such and even less can he reach the target 

model. His duty is to spread faith with utmost commitment and teach love for others 

(charitas).  

                                                 
96

 Marco Fabio Quintiliano, Istituzione Oratoria,a cura di O.Frilli, 5 voll., Zanichelli, Bologna 1972 
97

 Institutio Oratoriae I, I, 20 
98

 Logos = “(Greek: λόγος) means choose, tell, list, talk, think. Its Latin counterparts (ratio, oratio) 

meaning calculation, speech, refer to the original meaning of the word which, later on, takes several 

other meanings in Greek: «estimate, study (as a suffix),appreciation, relation, relationship, proportion, 

measure, raison d’être, cause, explanation, sentence, statement, argument, reasoning, reason, scheme.” 

- F. Brezzi, Dizionario dei termini e dei concetti filosofici alla voce Logos, Newton Compton, Roma 

1995. 
99

 http://www.simone.it/catalogo/vic16.pdf  p. 302  

http://www.simone.it/catalogo/vic16.pdf
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II. The Middle Ages. 
 

The Middle Ages are the period starting with the downfall of the Roman 

Empire in 476 A.D. and ending around 1492 and the Discovery of America. The 

Early Middle Ages are characterised by trade crisis, barbarian invasions, a move 

from cities to country and religious feuds; the period is pervaded by a feeling of 

drama, enhanced by the Christian concept of condemnation of worldly life and sin. 

Symbolism, which simplifies and exalts the religious message, acquires great 

importance; there is a wealth of painting cycles about the life of Christ and of literary 

works of admonishment and redemption, such as The Divine Comedy
100

 and The 

New Life, which are the basis of the new didactics of the age. The Christian Church 

outlives the threats which mark this period and actually becomes its great 

protagonist.  

 

II.1. Practical and theoretical didactics: corporations and 

monasteries. 
 

Monasteries
101

, the main cultural centre of society, house two different types 

of schools: the schola exterior
102

 for laymen, usually the sons of noblemen, and the 

schola interior for oblates, children relinquished to the monastery to take vows.  

The monk-masters follow the example of Benedict of Nursia (480-547 A.D.) 

and his famous rule “ora et labora”, which is probably also applied to education. We 

know for sure that the curriculum included liberal arts (trivium
103

  and quadrivium) 

and the learning process did not include any exam.  

                                                 
100

Divina Commedia = An allegorical didactic poem composed by Dante Alighieri between 1304 and 

1321; it is divided into three canticas (Hell, Purgatory, Paradise) consisting of 33 cantos each, a clear 

numerical reference to the Trinity.  The Comedy does not aim at describing just an individual journey; 

rather , the experience of the individual is only the embodiment of the collective salvation of mankind, 

through the message of redemption of Christ. http://www.oilproject.org/lezione/struttura-divina-

commedia-3802.html  
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 G. BARDY, Les origines de l'école monastique en Occident, «Sacris erudiri», V (1953), pagg. 86-

104. 
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 Fritz Blattner, Storia della pedagogia, Armando Editore,  12° edizione, traduttore: Angle I. C. - 

Massimi P, 1989,p.47. 
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 “Trivio (artes sermocinales) = In the Middle Ages, a group of three liberal arts, namely grammar, 

logic and rhetoric , different from the quadrivium (artes reales) which included arithmetics, geometry, 

music and astronomy”  http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/trivio.php alla voce “Trivio”. 

http://www.oilproject.org/lezione/struttura-divina-commedia-3802.html
http://www.oilproject.org/lezione/struttura-divina-commedia-3802.html
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/trivio.php
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Starting from the eleventh century, thanks to economic revival, corporations 

thrive; they are actual associations of members of one same professional category, 

aiming at regulating and safeguarding their activity. The corporations have a strict 

hierarchy at the top of which the master supplies raw materials, tools and 

fundamental instructions to apprentices; he also tries to stimulate competition 

between them so as to develop the best professional qualities. After a long 

apprenticeship, the boy has to pass an exam before a board in order to become a 

master himself. Training within the corporations is well ahead of the generic skills 

provided by monasteries and is, for society, a source of excellent specialised 

manpower. 

 

II.2. The birth of universities. 

 

From the eleventh century, Episcopal schools evolve, especially in Paris (1150 

A.D.) and Bologna (1100 A.D.) into the first universities or “general studiumˮ, 

centres of higher education open to all and releasing publicly recognised titles. 

Universities start as teachers and students corporations, with their own statute 

regulating freedom and privileges.  

The learning method adopted by all the universities in Europe is that of the 

theologian Abelard (1079 – 1142 A.D.). The lesson springs from texts of any kind, 

which are analysed grammatically (littera), explained logically and rationally 

(sensus) and 

eventually 

interpreted. This 

gives rise to the 

discussion and to 

the questio, the 

issue, which leads 

to the dispute, the 

conclusion of 

which is the 

master’s task. 

Furthermore, 
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pupils are invited to question the master so as to unsettle him and make him fall into 

contradiction
104

.  

This new approach to education bears the seeds of the modern age: the 

relationship between pupil and teacher is all but static, hierarchic and reverential. It 

boosts the exchange between pupils and although the master has the last word, 

during discussion he puts himself on the same level as his pupils, thus being able to 

experiment his own method on himself. 

 

III. The Modern Age 
 

At the end of the fifteenth century, the downfall of the Eastern Roman Empire 

(1453 A.D.) and the discovery of America (1492 A.D) open a new historical period, 

namely the Modern Age. Society no longer revolves only around great bodies 

(Empire, Church, family and community) but feels the urge to valorise individuality. 

Individuals no longer blindly follow ideological beliefs, but they become 

responsible.  

Geographical discoveries lead to economic secularisation in Europe, where the 

feudal system is successfully overcome thanks to the birth of the capitalist system. 

The capitalist system forcefully brings back greed, exploitation and power which 

overshadow moral ethics, justice and love for one’s fellow men.  

On the one hand, freedom is idealised as “dignitas hominis” (in Humanism 

and the Enlightenment), on the other hand, the Modern State controls a society, 

which has became vast and complex, using the pedagogical function of institutions to 

classify all citizens within established social frames. The modern age stands between 

emancipation and conformation, although the actual process of homologation is still 

several centuries away.  

For the first time, school introduces a gradual educational approach: it selects 

subjects and methods according to the pupils’ age, as well as self-discipline, through 

which pupils acquire good manners and the correct use of rights and duties. 
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III.1. Reformation and Counter-reformation: the pedagogical 

implications. 

 
In the early 16th century the Christian Catholic Church has to face a terrible 

threat: the Protestant Reformation drawn up by Martin Luther (1483 –1546). The 

Reformation lies on the thesis that each individual should understand and interpret 

the Scriptures independently, without intermediation from the Church; to make this 

possible, it is necessary that education become compulsory. Great support is supplied 

by the invention of print, introduced by Johannes Gutenberg in 1455, thus enabling 

direct contact between the people and the Scriptures.  

Luther even requests public authorities to open communal schools and draws 

up an educational system which retains trivium and quadrivium, but also promotes 

the teaching of national languages and ancient languages. In his view, children 

should spend no more than two hours at school, thus making time for play and at the 

same time, enabling them to learn a craft so that in a few years they can be well-

prepared men.  

The teacher’s role is still very important: he must be able to replace the family, 

if unable to educate the child properly and to balance severity and love, to motivate 

the child, to understand that fear and constraint slow down the learning process. 

Once again, however, education is conceived as a religious means, thus 

impoverishing the pedagogical ideas promoted by Humanism.  

This view is opposed by humanist Erasmus of Rotterdam (1466 – 1536 d.C.), 

who addressed a number of pedagogical issues , especially in his work “De pueris 

instituendis” (For free education – 1529)
105

. Among the main issues, we find the 

learning method for languages, already hinted at by Luther and addressed by 

Erasmus with great modernity.  

The study of languages should not have too strict and formal an approach, but 

rather it should occur through direct contact with simple modern texts. The author 

claims that it is wrong for a child to start his educational course in his seventh year of 

age because, by then, he might already have assimilated bad habits. Furthermore, it is 

a pity not to take advantage of the great mental plasticity and inclination for learning 

typical of early childhood. A good master devises a method suited to the child’s 
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 Erasmo da Rotterdam, Per una libera educazione, Rizzoli (BUR), 2004 
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individual inclination, blending game and study, aiming at developing a critical mind 

and not only at gaining knowledge.  

One thing Erasmus of Rotterdam and Martin Luther have in common is their 

invective against grim, pedantic violent masters, lacking skills, who  make their 

appearance in the early 16th century, following the birth of an early form of public 

school. Unlike private schools, public schools are not committed to selecting the best 

teachers, mainly because, as there are many jobs available, competition is scarce.  

To face the Protestant Reformation concretely, the Catholic Church draws up 

the Counter-reformation. The educational trend of the Counter-reformation lies on 

the idea that man is corrupted by vices and sin and must be redeemed through good 

actions and good Christian practice; man must not seek the foundation of faith or 

other things out of his mind’s reach because he must thoroughly trust ecclesiastic 

mediation. «Habit and obedience are the goal and the means of education»
106

. 

 
III.2. The Jesuit Order and Ratio studiorum. 

 

The new educational colleges are best represented by the Jesuit Order, 

founded in 1540 by Saint Ignatius of Loyola, a military nobleman. As a matter of 

fact, the Jesuits are originally a military hierarchic order, with missionary and 

evangelical features. At the time there is widespread disappointment in family 

educational capacity, hence the idea that moral perfection can only be achieved in 

colleges. 

Ratio studiorum is published in  1599; it is a thirty-chapter document 

containing the syllabus of catholic-oriented secondary school, obviously with ethical 

and religious goals. Ratio takes up a mere rhetorical grammatical view of the 

humanistic culture but it is extremely accurate in its practical setup: school registers 

are introduced, the time for study and play is carefully planned, pupils work in small 

groups whose results are assessed, corrected and published. An efficient, modern 

organised school comes into being and actually reveals its assessment criteria.  

The course of studies spans over eight years and is divided into a humanistic 

cycle, a philosophical cycle and a theological cycle. This last cycle is the most 

important, at university level and lasts for five years. It consists of five fundamental 
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features: pre-class
107

, repetition
108

, composition
109

, public discussion
110

, 

declamation
111

 and academy
112

.  

Jesuits temporary achieve the educational monopoly but their opposition against 

secular and humanist themes  leads them to decadence. 

 

III.3. Comenius and Didactica Magna. 

 

In the same period, Comenius (1592-1670), a theologian, philosopher and 

pedagogist, focuses his work Didactica Magna (1657) on the principle of 

pansophism, which can be summarised in “omnes omnia docere”, that is to say, 

teaching everything to everyone. It is crucial not to misunderstand this quote.  

Comenius departs from the classical static encyclopaedic and mnemonic 

learning method, knowing that it is impossible to fully master all there is to know. 

More than informative, knowledge should be formative, «so that man may become 

an actor rather than a spectator in life»
113

. Modern pedagogy changes the focus of the 

method from contents to learner.  

According to the philosopher, the school system should consist of a single 

primary school, where pupils gain basic knowledge and a number of  principles, 

including mutual respect and solidarity.  

This is followed by a school of national language, in fact Comenius’s didactics 

give great attention to panglottia, or universal language as the means to universal 

teaching. Words must be associated to reality so that language skills are not limited 

to mere verbalism but may find concrete use in everyday life.  

 

 

 

 

                                                 
107

 Pre-class: the master reads a passage, summarise it  and analyses the main parts. 
108

 Repetition: before each lesson, the master asks questions on the previous one and answers the 

pupils’ questions. 
109

 Composition:  a kind of writing in which the pupil must imitate or reproduce a studied 

composition. 
110

 Public discussion: a confrontation between pupils who present and support their thesis publicly. 
111

 Declamation: pupils recite Bible quotes aloud during simple daily events, such as refectory meals 

so they learn to control their voice, diction and gestures. 
112

 Academy: a weekly celebration gathering the best students of one course fora n extra oratory lesson 

with a master. 
113

 Baroni A., La pedagogia e i suoi problemi nella storia del pensiero. Voll. II., 1981, p.137 
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III.4. John Locke and the gentleman’s pedagogical model. 

 

John Locke (1632-1704), the father of  empiricism
114

, follows in the steps of 

previous thinkers. The philosopher makes light of the issue of popular education to 

focus on a new rising social class: the upper middle class. His model, both for 

politics and pedagogy, is the gentleman, a perfect mix of good manners, self control, 

moral education and knowledge of the world.  

The educational process follows four principles: “Mens sana in corpore sano” 

(a healthy mind in a healthy body)  allowing the child to grow up in the open and to 

develop a strong healthy body which is able to obey the mind’s orders; “reasoning 

with children”, that is giving them explanations as though they were adults; applying 

the utility criterion to choose teaching subjects; focus on experience, both to shape 

personality through habits rather than strict rules, and to develop their innate 

curiosity.  

To carry out this method, Locke, unlike Comenius, privileges private 

education. The teacher, in turn, has to possess all the gentleman’s qualities as he 

must shape his pupil through example.  

 

III.5. Jean Jacques Rousseau’s pedagogical theories. 

 

The 18th century, the Age of Enlightenment and of the French Revolution is a 

period of radical pedagogical renewal. The school system tends to be organised by 

the state and to promote a more scientific knowledge. Universities and teacher 

training institutes introduce entrance exams.  

In France, the epicentre of these innovative trends, Jacques Rousseau (1712-

1778), the philosopher, definitely stands out. He expresses his pedagogical theories 

mainly in Emile. This work, published in 1762 is very successful, thanks to its 

novelistic frame; the five books forming the novel retrace the educational course of a 

noble offspring, from birth to matrimony.  
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 Empiricism: a philosophy which puts experience as the origin of knowledge. It is opposed to 

innatism and rationalism, which claim that knowledge is deduced from obvious rational principles and 

is different from sensorialism, which acknowledges the external senses or sensations as the only 

source of knowledge, while empiricism also acknowledges the  internal sense or reflection. 
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The central 

themes of the work 

are natural 

education, child-

centred education, 

the debate between 

authority and 

freedom and the 

opposition to what 

is social. Child-

centred education 

refers to the fact 

that the educational project revolves around the child, who must be brought up first 

of all as an independent being, with his own needs and passions, preferably far from 

the city so that he can be free from the rules of society. In fact, Rousseau is highly 

critical of the aristocratic education of colleges, which teach unnatural artificial 

practices and deprive the child of natural needs, for example the contact with one’s 

parents.  

The teacher must use «negative or indirect education»
115

 without instilling 

prejudice, removing possible obstacles to natural development as well as bad 

influences. All this must occur through the sensitive experience, in contact with the 

child’s surroundings, so that he can be fortified. His experiences, however, will not 

occur at random because the teacher’s skill is to prepare situations from which the 

child can learn and to make the child become aware of his own limits without 

anticipating his growth. 

The third book, in particular, examines the pre-adolescent period, when Emile 

can start learning the basics, always based on the study of the child’s surroundings, 

so as to stimulate his curiosity. The only book the child may read is “Robinson 

Crusoe”, which can teach him how to be self-sufficient. Emile also learns the basics 

of simple, honest craft such as woodwork.  
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 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Pedagogia/La-riflessione-

pedagogica-nell-et--moderna/L-educazione-dell-uomo-secondo-natura--Rousseau.html  
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The fourth book is about adolescence, when the child’s passions are aroused 

and his tutor must warn him against temptations and provide some concepts of sexual 

education. It also deals with religion, with unprecedented freedom and modernism. 

Emile is given the freedom to understand and choose any religion he likes , as long 

as he is aware that his life will not be guided by religion but rather by moral laws 

which have developed over time.  

In the fifth book, Emile is now a grown man, his own child’s tutor and an 

example for society. He acquires social education through travels and  the study of 

peoples and languages.  

 

IV. Contemporary Age 
 

The Contemporary Age starts with the French Revolution in 1789; this 

represents a definite break with the past and a greater readiness for the future. Thanks 

to the Industrial Revolution education gains new goals; it becomes technical, 

specialised and strictly linked to work, promoting concrete knowledge based on logic 

and dexterity. It is involved in numerous reforms such as compulsoriness, the 

uniformity of  syllabus and textbooks, the payment of symbolic taxes. 

While awareness fills the masses and they claim their rights, the state tries to 

find a way to control and exploit them, which will shortly lead, in the span of a 

century, to propaganda, mass media and radical groups. Pedagogy, in turn, shakes 

itself free of Aristotelian metaphysics and focuses on the dualism of freedom-

ideology. 

 

IV.1.The Lanza Law.  

 

In the nineteenth century, attention is drawn on the teachers’ competences, in 

particular with the Lanza Law (1858), establishing teacher training schools. The 

subjects taught are religion, morality, national language and literature, geography, 

history, arithmetic, accountancy, physics and basic chemistry, hygiene, drawing, 

calligraphy and pedagogy.  

The syllabus is so vast that doubts arise as to the actual competences acquired 

by the students. We must, however, bear in mind, that at the time there was still a 
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single teacher per class. To be admitted to teacher training schools, females, no 

younger than fifteen and males, no younger than sisxteen have to pass an exam. 

 

IV.2. The new schools: Maria Montessori and the “Children’s House”. 

 

The last ten years of the nineteenth century, in the United States and Western 

Europe, witness the birth of the “new schools” with the activist theories, linked to 

bourgeois-democratic progressivism and therefore having libertarian goals. 

Pedagogy is accompanied by emerging branches, namely sociology and psychology. 

What we define as educational sciences comes into being.  

In Italy, the major proponent of this trend is Maria Montessori(1870 – 1952). 

It can be defined as scientific insomuch as it arises from observing a natural subject, 

a child who has not yet been influenced by an artificial environment and the 

constraint of rules. Children  should be allowed to express their freedom in order to 

develop independence and responsibility but, at the same time, they must be 

disciplined so that they can realise that their own freedom ends where that of the 

others begin. The environment should also be child-friendly, so that children may 

develop their sensory motor skills safely, for example, wash themselves, dress , eat 

and play. Furthermore this enables children to gain self-awareness, to understand and 

change what surrounds them.Teaching materials should be designed scientifically: 

geometrical coloured blocks, wood, fabric, chalk. They can be divided into three 

categories: analytic materials which stimulate the senses and analyse a single feature 

of an object (weight, shape, colour); self-correcting materials  to spur the children to 

correct their own mistakes; playful attractive material, to kindle curiosity and 

intelligence.  

Teachers should make sure that the environment is always clean, nice, ready 

for use and attractive and they should always be joyful, kind and available. Their 

duty is to invite children to exercise, sparking their curiosity. When a child develops 

an interest in something and starts an activity, the teacher should never interrupt 

him/her, neither to help nor praise. The child is then in the delicate moment of self-

learning and any intervention could spoil the wonder of this delicate balance. The 

teacher should introduce new material only after the child has exhausted all the 

potentialities of the previous one.  
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Maria Montessori herself explains that: «once the child is sure, he/she will no 

longer seek approval from above at each step. What matters for him/her  is to 

complete the task, not to know it is admired nor to hoard it as his/her property». 

These theories underlie the birth of the first Casa dei Bambini (Children’s 

House) in Rome in 1907. This project is not conceived merely as an optimal 

environment, but also as a social experience enabling the children, through contact 

with their peers, to develop thoughtfulness, cooperation and a sense of community. 

 

IV.3.The most fascist reform: the Gentile reform. 

 

Maria Montessori lives during an intense historical context, when fascism 

emerges on the Italian scene. Fascism needs stricter control on the educational 

system and manages to secure it thanks to the 1923 Gentile Reform, “the most fascist 

of reforms” as defined by Mussolini himself. 

The Reform aims at bringing back a teacher-centred educational path, so as to  

shape the new generations according to the new ideals of the time and to keep the 

number of public school pupils under control. First of all, school is made compulsory 

until fourteen years of age and exams are introduced to move from one level of 

education to the next. Also a teachers’ professional register is established and 

teachers are selected through public examination. 

Educational institutions are given a new hierarchic centralised organisation, 

with  directors at the head of primary schools, principals at the head of secondary 

schools and deans for universities. It is interesting to note that this hierarchy has 

resisted up to our time. Only grammar schools give free access to all faculties, 

whereas science secondary schools do not grant access to Literature, Law and 

Philosophy faculties.  

Gentile makes religion compulsory in primary schools and, following the 

Lateran Pacts
116

, in secondary schools as well, on the grounds that faith can be the 

only reference for children as regards questions lacking a rational answer. 

High Schools for Girls are established, both to standardize the education of the 

young bourgeois girls, and to provide a prospect to those women who do not choose 
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 Lateran Pacts = “Agreements stipulated in 1929, by which the Catholic Church acknowledges the 

existence o fan Italian State and definitely renounces judicial claim on the Roman territory, obtaining 

that catholicism be recognised as state religion” - http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/
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a professional course. Basically, these schools educate future child-bearers, faithful 

wives and good housewives, who can, at most, teach in nursery schools, almost to 

extend the domestic role into the social. More often than not, these teachers are 

encouraged to remain single to make teaching an all-encompassing job. To promote 

women’s jobs, municipalities are allowed to pay them only two thirds as much as 

their male counterparts. Adding insult to injury, to discourage women from pursuing 

higher education, higher taxes are imposed on the further levels of education.  

At first the reform meets with approval but it soon turns out to be a failure, so 

much so that in 1924 Gentile resigns from his office as Public Education Minister. 

 

IV.4. Opera Nazionale Balilla and the Bottai Law. 

  

In 1926 the Opera Nazionale Balilla is established; it is an independent, 

extracurricular paramilitary establishment gathering all children from 6 to 18 years of 

age, to provide them with a cultural, spiritual, sporting, military education following 

clear regulations drawn up by Mussolini himself:  

 

«The Italian school, at all levels and for all teachings, must draw from the ideals of 

Fascism, raise the Italian youths to understand Fascism, be ennobled in Fascism 

and live within the historical context created by the Fascist Revolution»
117

  

 

The Opera Nazionale Balilla is established with the clear goal of permeating 

the educational institutions. Believe, Obey, Fight, is the motto taught in schools 

where marches, uniforms and drills are daily routine. Teachers have to swear 

allegiance to the party, while schools are subjected to book and material control. 

Each subject always highlights the Duce; for example, geometry problems are about 

the calculation of the total area of the conquered lands in Libya; mathematics is 

applied to  the calculation of how many bombs an aeroplane can drop; in physics, 

uniform rectilinear movement is applied to the “goose stepˮ
118

, while “today I have 
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 http://www.memoriaeimpegno.org/storia-e-memoria/prima-del-39/36-vita-bambini-ventennio-

fascista  
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 Goose step = “a martial step used in military parades. It is a particular rhythmic step where soldiers 

lift an unbent leg up to a horizontal position. When stamping the boot back on the ground all together, 

http://www.memoriaeimpegno.org/storia-e-memoria/prima-del-39/36-vita-bambini-ventennio-fascista
http://www.memoriaeimpegno.org/storia-e-memoria/prima-del-39/36-vita-bambini-ventennio-fascista
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served the fatherland with honour” is one of the sentences foisted on students for 

parsing syntax analysis. 

In 1939 Minister Giuseppe Bottai introduces further changes to the school 

system by issuing the “Carta della Scuola”, the School Charter. The reform brings 

mass media, namely the radio, into the schools and has the concrete aim of replacing 

the bourgeois school with the fascist school, to win consensus all round. Technical 

and scientific subjects, badly affected by the previous Gentile reform, are 

reintroduced in order to give the school, at least apparently, a progressivist feature. 

 

V. The implications of the 1968 unrest on pedagogy. 
 

After the war, in 1968, student movements sweep all over Europe, kindled by 

anarchical and revolutionary principles.  The main theme of the protests focuses on 

the criticism of the ideologisation of knowledge and institutions and advocates a 

radical emancipative change. 

 

V.1. Don Milani: the Barbiana school. 

 

Italy witnesses the Don Milani (1923 – 1967) model, embodied in the 

Barbiana school. The school definitely departs from the rules followed in public 

schools. Lessons are held all over the year, from 8:00 a.m. to 7.30 p.m., with a short 

lunch break. Further breaks are replaced with exciting activities such as swimming or 

skiing. Lessons are held indoors only in winter, whereas, in summer, everything 

happens outdoors. Handcrafts are also practiced, namely woodwork or ironwork. 

Lessons are not planned according to a fixed syllabus, as each situation in life is an 

opportunity for learning. There are no marks nor school reports as the most important 

feature is an active collaborative participation. There is only one exam to be taken at 

a state school at the end of the course.  

Don Milani wants to prove that in order to be an educator, there is no need to 

be a certified teacher, but rather a life coach. A teacher must be the epitome of 

intellectual honesty and make sure that school experience is never an end in itself. 

                                                                                                                                          
marching soldiers produce a typical loud noise.” Translated from 

https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_dell%27oca  

https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_dell%27oca
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To achieve this very goal, there is nothing better than country life, where work and 

sacrifice, unlike the commodities of city life,  temper the individual.  

The young also need to be informed about topical issues, but, as Barbiana is a 

small mountain village, this can happen only through newspapers, which also help 

develop critical sense and lead the pupils to exchange ideas. Therefore Don Milani’s 

lessons arise  from reading the news, subsequently branching off into the different 

subjects  at the same time taking the opportunity to constantly improve one’s 

language skills. Mastering the language enables  not only to understand the 

Scriptures, but,  also to detect ulterior motives within a message. This leads to  

“cultural literacy” through “instrumental literacy” 
119

.  

Collaborative writing is a further novelty introduced by the priest’s school, a 

method leading to “Letters to a lady teacher” being published. This work is the fruit 

of the collaboration between eight students supervised by the prior. It outlines a 

harsh accusation against the public school of the time, which has remained class-

conscious, selective and disrespectful of school disparity, notwithstanding the left-

wing reform. Don Milani’s ideas appear enthusing, albeit utopian and not wholly 

achievable, except within small communities.  

V.2. Ivan Illich: deschooling. 

Ivan Illich (1926-2002)’s “deschooling” is one of the alternative educational 

models from 1968. The philosopher suggests that man is naturally born as inadequate 

for society and the educational process favours social inclusion. «Education, 

therefore, refers to the opposite of vital attitude, a process, rather than the mere 

knowledge of facts and the ability to use tools which concretely shape man’s life. It 

can be identified as a  type of immaterial goods, which must be produced to 

everyone’s benefit»
120

.   

Students themselves are led to believe that promotion means good education, 

or that a diploma means competences, but we must take into account that public 

education, being so vast, cannot be the same for all, in spite of investments. A 

wealthy child has more opportunities to broaden his knowledge independently, 
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thanks to books, holidays or further private courses. School therefore turns diplomas 

and marks into a means of social discrimination, picturing those who do not make it 

as losers; this allows those who do make it to indirectly make the ones left behind 

feel guilty. Also, students are not facilitated in self-study since school takes up most 

of their time and energy.  

The teacher plays three different complementary roles. As a teacher-guardian, 

he/she basically trains pupils to respect rules mechanically; as a moral educator, 

he/she impersonates  moral rules and right at their highest and as Illich puts it  he/she  

stands «in loco parentis», as a parent who makes the pupils feel as children of one 

same state; while, as a therapeutic teacher, he/she  feels allowed to become involved 

in the pupils’ lives, providing advice, which should, in theory, help them grow as 

individuals. If these three figures combine into one single teacher, this will result in a 

person wanting to persuade the pupil to passively and uncritically accept the 

teacher’s idea of truth.  

Furthermore, adults often tend to associate successful education with the 

teacher’s skill and patience, while Illich stresses that, in order to pass an exam, both 

bright and dull people, have to rely basically on their memory, just possibly spurred 

by the prospect of a future career depending on obtaining a diploma. This absolutely 

negates the romantic inspirational teacher figure, which will reassert itself in the late 

1980s. The philosopher believes that,  in order to learn efficiently, it is sufficient to 

grow up surrounded by people who can be of example to the child and spur him/her 

to better himself/herself. Exchange, discussion and cooperation with peers is just as 

important.  

Deschooling must be led by those very individuals who have grown within the 

institutions and then departed from them, so that their realisation be a caveat for all.  

«What characterises all the authentic relationships between teacher and pupil is their 

common awareness that this is a priceless relationship which, in many different 

ways, is mutually beneficial»
121

. Thus, neither constraint nor dependence would bind 

teacher and pupil. Therefore what is meant by deschooling is the removal of a 

standardised, manipulated impersonal school system which turns man into a passive 

consumer of culture. 
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V.3. Gardner’s seven intelligences. 

 

Up to the first half of the 20th century, there is a deep-rooted belief that 

intelligence is a unique unitary quality, common to and measurable in all individuals, 

including through standards and scientific tests. Howard Gardner (1943) in his book, 

Frames of mind (1983)
122

 dismantles this theory with the Multiple Intelligence 

Theory, claiming that each type of intellectual capacity is independent from the 

others. All in all, our capacities can be classified under seven types of different 

intelligences: verbal-linguistic intelligence
123

, logical-mathematical 

intelligence
124

,musical intelligence
125

, spatial-visual intelligence
126

, kinesthetic 

intelligence
127

, interpersonal intelligence
128

, intrapersonal intelligence
129

 

Gardner prompts reflection on the fact that each pupil establishes an individual 

relationship with knowledge, therefore it would be a great mistake for a teacher to 

stimulate learning from only one point of view. So, what to do? First of all curricular 

activities and methods should be differentiated so that each intelligence can be best 

expressed.  

After devising an activity for each intelligence, the next step is for activities 

involving several intelligences. For example: «to assess maths learning, the teacher 

may set up cooperative group work (interpersonal intelligence), with manipulation 

materials (body-kinaesthetic intelligence) followed by metacognitive considerations 

(intrapersonal intelligence)»
130

. 
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VI. From the after war period to the present time: how 

teachers and pupils have evolved. 
 

VI.1. Analysis of the film “Dead Poets’ Society”. 

 

The after war period education feels the urge to renew itself, to go beyond a 

merely metaphysical encyclopaedic knowledge. Undoubtedly, the pioneers who 

undertook this renewal were at first neither understood nor supported; on the 

contrary, they were initially considered as subversive members of educational 

institutions. 

This situation is perfectly represented in “Dead Poets’ Society”, a 1989 film by 

Peter Weir, set in an all-male prep school in 1959. This is a religious school (as can 

be deduced from the school year opening ceremony held inside a church). This 

specific ceremony reveals that the school runs along rigid conservative lines. The 

welcoming speech is held by a clergyman and there is a conspicuous procession of 

boys carrying banners with “tradition”, “honour”, “discipline”, ”excellence” written 

on them: the motto of the school.  

As it appears, almost all the teachers are in their fifties and lessons are static 

and encyclopaedic (for example, during a Latin lesson, the teacher enunciates the 

declination, which the students repeat). The boys are subject to corporal and other 

punishments. 

Against this arid school scenario, Professor Keating stands out, a younger 

unconventional literature teacher. The man first enters the classroom whistling and 

lacks the authoritativeness the students are used to (as a matter of fact, when invited 

to leave the classroom, they remain motionless). He even asks the students to address 

him with the line “O Captain! My Captain!”, totally different from the typical 

detached respectful “Sir”.  

During a lesson on the classification of writers and their works, the unorthodox 

teacher invites the boys to rip out the academics’ pages on the grounds that they do 

nothing but “harness” poetry, belittling its romantic value. The ultimate goal of this 

is to spur the students not to cling to the book as though to the Bible, but to think 

their own thoughts and relish in words and language. It is vital «not drown in mental 
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laziness»
131

, to rebel and think that things can change and that one’s opinion is never 

useless. 

 This idea is accompanied by further alternative methods, such as inviting the 

students to stand on their desks to look at things in a different way , all the more  if 

you have a certain knowledge of them. It is such an intense scene that it remains an 

example of the positive freedom of modern school.  

To spark their critical attitude, the teacher gives them exercises as well as the 

task to write a personal poem which will be read to the class. The teacher’s skill 

actually resides in the fact that he is able to lead his pupils to open up, to let 

themselves be inspired by small simple things, as long as they do not become 

commonplace.  

Each class is made up of different people, some more extrovert, others more 

reserved. Professor Keating, however, makes sure that each of them has a say, so he 

spurs his students to confront shyness head-on. Anderson, for example, is made to 

stand in the middle of the classroom and is given a random theme to compose a 

poem; then the teacher fires a series of short, simple, rapid questions at him, so that 

he must answer on the spur of his fancy, oblivious of his peers’ sneers. To make him 

break free and let his feelings come loose, the boy is asked to close his eyes and spin 

round. By the time he stops, he is fully immersed in his words, and so is the rest of 

the class. The teacher works on a single pupil’s sensitivity to draw a collective  

similar case, the class will know how to cooperate in order to help a single individual 

overcome a personal discomfort.  

Professor Keating has endless resources, mainly because he manages to cross 

other subjects with literature, sports for example. To make them learn verse and 

overcome shyness, he devises a game, in which the boys, lined up, have to shout the 

lines of a poem before kicking a penalty.  
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The film presents a dynamic teaching model, who is keen on teaching concepts 

through direct experience or through tricks that make the lesson lighter, yet efficient. 

The method is full of genuine charisma, which plays on the students’ attention and 

esteem, rather than on threats, reprimands or corporal punishment. The mere fact that 

the lesson is held not behind the teacher’s desk but among the students , with 

constant interaction, makes the method more active. Also, we must bear in mind that 

the setting is a boarding school , where the relationship with the teacher is crucial  

since the latter is around the clock the only model to follow and the one who rules 

good and bad. In this case, because the teacher in question is open, understanding 

and well cared for, he becomes a kind of inspirational over-stated figure.  

To explain to what extent conformism affects their lives, the teacher asks the 

students to march and makes them notice that, although they each have a personal 

gait, they have all adopted the same step to comply. Why is that? For fear of not 

being accepted by the established mass. This is a very significant point in the film,  

which conceals a protest against the fascist period, still very much in mind. We must 

not forget that the film is 

set in 1959, a mere 

fourteen years after the 

Second World War. 

Enlightened by this 

example of freedom, the 

boys start to resent the 

hierarchic, uncritical 

atmosphere of the school 

and act in an unseemly  

way  according to the 

moral code of the school. 

In this case, the teacher 

acts as a libertine but 

morally whole figure, in fact he tells his pupils off to make them understand that the 

world is not changed through bravado, but through a long process of dialogues and 

demonstrations.   
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Meanwhile the Professor’s methods are questioned by his fellow teachers. 

Some cynically claim that Keating is taking a great risk in encouraging the students 

to become “artists”, above all, because the boys will realise that they are not like the 

great writers they respect so much and this will only lead to bitter disappointment. 

This concept is conveyed perfectly by the words of one of the professor’s colleagues: 

«show me a heart unfettered by foolish dreams and I’ll show you a happy man»
132

. 

Others simply beg him to stick to more orthodox methods, which will prepare the 

boys for university, taking care not to stir up their impressionability. Keating, 

undeterred, keeps pursuing his goal: he wants  the boys to grow into artists and  free 

thinkers and he wants to bring this about by making them dream, by spurring them to 

seize the moment to act and have no regrets later for not doing anything to make 

their dreams come true.  

For the “carpe diem” theory reaching the goal is only relatively important 

since it focuses on what one does to reach it, thus being the master of one’s own 

destiny. Obviously “carpe diem” should apply to all  situations ranging from school 

life to family life, the latter being just as important as the former in the film. The 

analysis of this theme arises from the fact that all too often, parents, as they did in the 

past, still choose the educational path they think is more suitable for their children. It 

is obviously a wrong imposition arising from personal ambition or from being 

convinced they have chosen the best option, depriving their children of self 

confidence and critical capacity. It is therefore not surprising that students who have 

to trudge along a path they do not feel for, lack determination or ambition. This 

cynical prevarication is wrong especially because a parent cannot decide in advance, 

that a child will not be able to excel in a difficult course. If Shakespeare had not been 

allowed to become a playwright, we might never have heard of him.  

In an unfamiliar environment, young people feel inadequate and, for fear of 

letting their parents’ expectations down, they fail to voice their needs.  This situation 

is clearly exacerbated in the film , where the father’s lack of understanding leads to 

the son’s suicide; yet it shows how frustrated one can feel at being regarded as 

nothing but one’s parents’ projections. On the other hand we must admit that when 

young people have to choose their own educational path, they may not be aware or 
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mature enough or they may yield to bad influences. In that case, parents have to step 

in, reasonably, making it clear to their offspring why they are interfering.  If the 

adult, for one, fails to regard his/her child as an independent thinking being, how can 

one expect young people to grow up soon enough? 

 

VI.2. The characteristics of the modern teacher. 

 

The film that has just been analysed provides the starting point to fully 

appreciate what fundamental qualities a modern teacher should have in order to be 

able to cope with an ever changing institution. 

The basic quality is preparation
133

, as much as it may seem obvious. We must 

however bear in mind that, in the past, teaching jobs could be obtained with a 

diploma whereas it is now necessary to attend University and pass a complex exam, 

so as to ensure the best educational level for the learner.  

Then comes dedication, strictly linked to the fact that a teacher is highly liable 

to all the generations he will train. Nothing can be left to chance or ignored.  

This also requires accurate meticulous organisation. A lesson should be 

planned beforehand to 

avoid wasting time and 

prevent confusion or 

poor preparation. 

Story-telling used 

as a persuasive 

communication strategy, 

has a crucial role, 

especially when teaching 

a foreign language. This 

activity includes a 

number of exercises. 

Pupils can concentrate 

on the events by filling 
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in the missing words, repeating words or changing the story ending. Another possible 

exercise is suggesting a topic and letting the pupils develop, from scratch and on 

their own, a story to tell the whole class. This is a dynamic activity, which stimulates 

active participation and cooperation.  

The teacher must therefore be distinctly innovative, integrate new teaching 

strategies, work on multisensoriality
134

 and be able to motivate the class.  

Furthermore, in an  increasingly diversified multicultural society, tolerance is a 

must. At a critical time, when making mistakes is commonplace, the teacher should 

be patient and ready to listen. A domineering behaviour reveals the teacher’s fear and 

hurts the pupil, who is indirectly asking for help by making mistakes or misbehaving. 

For any criticism, appropriately expressed, the teacher should offer a solution and 

guide the pupil to carry it out. 

Any form of prejudice should be eradicated from the class. Tolerance and 

fairness must be the key words. Pupils are well aware of discrimination and worse 

still favouritism.  

Being ready to answer questions is just as important as keeping the lesson 

interesting, favour integration and enrichment through exchanging ideas. The 

teacher’s answers should never be superficial or vague; it may be better to put off 

answering, until one has had an opportunity to look into the matter. Acting in a 

pedantic way and not being able to give a truthful answer will only kindle the pupils’ 

scorn.  

 

VII. Teaching through technology. 
 

VII.1. Social networks: Edmodo. 

 

Openness to questions can even lead to social networks, facilitating quick 

direct contact and possibly removing the shyness obstacle for some students. This 

has brought about specially designed digital platforms such as “Edmodo”. Edmodo is 

a social network with Facebook-like graphics, a safe controlled environment 
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insomuch as it provides access through a personal password; it is also user friendly 

and does not require any installation.  

The platform offers the possibility to gather all the members of a class and 

share links with them or give tasks or tests. Thanks to the comment area, files or 

questions can be attached to receive explanations about homework for example. It 

also allows for the publication of material which has been examined at school, so that 

the students can easily access it, wherever and whenever they choose. The teacher, in 

turn, can classify the students’ documents in special folders, thus drastically reducing 

the quantity of paper documents, which could be easily mislaid.  

Edmodo also enables teachers to record students’ progress in special diagrams 

so that students and their parents can keep track of the learners’ educational growth. 

Moreover the teacher can administer survey questionnaires to have a better 

understanding of the difficulties and preferences about the topics presented to the 

class. In a number of experiments students and parents surprisingly showed marked 

interest and cooperation.  

 

VII.2. Scuola 2.0. 

 

Scuola 2.0 is «a project aiming at changing learning environments through 

constant and widespread use of technology to support daily teaching»
135

. Technology 

facilitates a radical change in teaching, which no longer revolves around teachers, 

“the only source of truth”, but  rather around the students who learn by themselves 

and, thus empowered, discover and share knowledge, albeit always tutored by 

teachers. This kind of pedagogy had already been somehow anticipated by the 

positivists and nowadays technology could make it come true.  

Some of the school districts that have introduced new learning tools such as the 

Internet, have however not found positive outcomes. To make it successful, it is 

necessary to train the teachers themselves and what is more to insist on using such 

method.  

If, say, the Italian teacher runs a class 2.0-type of teaching, using learning and 

communication platforms, where students are protagonists, going back to a standard 

lesson with another teacher, will obviously make them reluctant, inattentive and 
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restless. Recent studies have shown that teachers themselves do not regard ICT 

(Information and Communication Technology) as a fundamental tool for new 

teaching. Teachers are still somewhat wary, which is why these technologies all too 

often remain “behind the scenes”, to prepare teaching material because inadequate 

use and negative effects on unruly pupils often loom in the background. On the other 

hand, teachers are also worried that they might lose their role as culture facilitators or 

they might not be up to these boundless technologies, especially when facing a class 

of “digital nativesˮ
136

.   

 

VII.3. IWBs and tablets. 

 

Over the past years, the Italian government have granted substantial funds to 

schools in order to improve teachers’ IT skills. In 2008-09 the Piano Nazionale 

Scuola Digitale (National Plan for Digital School), launched IWB-based training. 

Interactive Whiteboards meet many student needs, especially as regards pupils with 

“special educational needs”, such as deaf pupils, who are endowed with a great 

capacity of spatial-visual learning; pupils with impaired eyesight can benefit from the 

possibility of  enlarging images on the Interactive Whiteboard; foreign learners can 

match sounds and images more quickly, thanks to the icons. There is no more chalk 

dust and no more time wasted on making often unsatisfactory drawings to illustrate a 

certain concept. This is within comfortable reach, through a keyboard.  

IWBs appeared in the late ’90s and combine in a single tool the main teaching 

technologies: video projectors, recorders, television sets and computers. They can 

stimulate many of Gardner’s intelligences, from visual-aural learning to kinaesthetic 

learning. These dynamic creative stimuli keep the children focused, facilitate the 

analysis and memorisation of teaching material and favour active cooperative 

learning.  

The lesson, however, must not be overloaded with too many stimuli. The 

lesson must be designed in ways which are consistent with how the human brain 

works. For this reason, in the case of, say, a complex video, it is possible to use 

“segmentationˮ
137

, which consists in breaking up the presentation into 10-second 
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fragments containing a maximum of two steps of the process being explained. “Pre-

training”
138

 can also be useful; this consists in explaining the basic facts and the 

more complex parts of the video. In this way, the learner is acquainted with the study 

object and the quantity of cognitive energy invested in comprehension is cut down. 

Last but not least, the “modality principle”
139

 claims that students learn best through 

narrated animation. When a passage contains both images and text, the visual 

channel can easily become overloaded, while the aural channel is unused. Therefore, 

it is advisable to narrate in speech while letting the visual channel free to process the 

images.  

Besides IWBs, another digital instrument has been recently, and sporadically, 

introduced, the tablet, which still elicits many doubts. The environment would 

undoubtedly benefit from the use of tablets, as paper material would all but 

disappear, and the pupils’ backs would benefit too, no longer carrying pounds and 

pounds of books. Schoolbooks would always be up-to-date and readily available (no 

more excuses for not doing homework!) and would offer an excellent, tidy, easily 

accessible note-taking system. 

One disantvantage would be excessive inattentiveness, given the many 

opportunities the device offers. But this could easily be countered with appropriate 

software limitation. Tablets would inevitably lead to the disappearance of printed 

copies of books. There will be an increasing need for power outlets and energy; 

maintenance and possible replacement of the devices also have to be taken into 

account. As far as expenses are concerned, we must bear in mind that the yearly 

expense for schoolbooks is around 400 euro. The same expense could cover the cost 

of a medium-high range tablet, as well as on-line books at convenient prices; money 

would be saved on copy books, diaries and stationary. All in all we should have 

nothing to complain about, at least as regards this last point. 
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VII.4.Abolition of paper documents. 

 

Actually, the abolition of paper documents is the main concern. Recent studies 

by  Maryanne Wolf  of Tufts University
140

, United States, show that the brain uses 

areas specialised in object recognition for recognising letters. A page is perceived as 

a kind of “landscape”, so that when we highlight, colour or fold the page, it will 

remain printed in our visual memory. A book can be actually assimilated to a two-

page eight-corner map we can use for orienteering without losing a global view. 

Perceiving the book as a whole, recognising how many pages they have already 

studied, will lead the learner to make a mental summary. On the contrary, most e-

readers
141

 cancel the global view of a book. It is as though «Google maps located our 

position without showing the whole map»
142

 .  

Furthermore, the affective aspect of paper material is unmatched. Feeling the 

texture of the pages, what they have gone through, how much commitment has been 

poured into study establishes, between the learner and the book, a unique 

relationship, which cannot be found in the barren pages of a virtual book. One need 

only think that one book, although printed in thousands of copies, will irreversibly 

change once in the hands of the owner; it is used, analysed, scribbled with notes and 

doodles. A virtual book is usable by all in the same way and, although it can be 

highlighted or analysed, albeit only through font and standard settings, they can only 

undergo standard  personalisation. 

 

VII.5. MOOCs  and e-learning. 

 

The digital environment has greatly widened the range of teaching approaches, 

e-learning
143

 to name but one. Online courses take advantage of the potential of the 

Internet to supply training wherever and whenever learners choose. Although E-

learning is dependent on connection, which is largely available nowadays, it gives 

the users great independence in facing their educational path and does not require the 

physical presence of a teacher, which also means saving on expenses. The teacher, 
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who records the lesson just once and then makes it available online, saves time and 

energy. Travelling expenses are reduced to a minimum too.  

Questions and explanations can be forwarded to email boxes or social 

networks. Moreover lessons can be viewed as many times as the learner wishes. The 

latter can also access dedicated self-assessment pages so as to monitor his/her 

progress as regards both level and time of learning.  

Some think that the physical absence of a teacher-guide is a critical issue. This 

is somehow made up for by the tutor, who mitigates the «abandonment effect»
144

, 

kindles motivation, hands out teaching material, favours the different learning 

dynamics, helps with study planning, elicits exploratory questions , summarises and 

synthesises the different activities. Teaching material, in particular, must be well-

structured and easy to understand so as to facilitate the learner’s self-learning 

activity. 

Compared with ICT-assisted class teaching, e-learning has a further advantage. 

In order to use the new technologies in the classroom, teachers have to attend a basic 

IT training, to readily overcome frustrating obstacles. Online courses are complex, 

but they are the result of several different activities, therefore it does not matter 

whether the teacher does not have a sound knowledge of IT because he/she will only 

have to do simple things on the computer. The overall engineering is carried out by 

experts.  

Online learning, however, has a few risks. “Piecemeal studyingˮ
145

 is one of 

these. Too many interactive options can provide superfluous information, confuse the 

student and make him/her lose sight of the actual goal of the lessons. On the other 

hand, following the path too strictly means missing the advantages offered by new 

technologies. “Balkanisationˮ
146

  is another issue. The learner freely chooses what to 

study in-depth but often ends up studying only what he/she finds useful and 

interesting, thus actually limiting his/her learning. Another risk is “training cognitive 

overload”
147

. E-learning aims at boosting meta-learning
148

, even if the learner might 
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stumble upon inconsistent material. Also, the combined use of images, text, audio 

and graphics can bring about cognitive overload and reduce concentration..  

E-learning also includes MOOCs (Massive Open Online Course). Created in 

2008 in the United States and Canada, MOOCs are almost exclusively organised by 

universities which give people from all over the world a chance to attend lessons free 

of charge. They are accessible by university students, high-school graduates, self-

educated individuals, and professionals regardless of sex, nationality and age, thus 

making exchange and mutual assistance stimulating. They clearly cannot replace 

degree courses  but they release an attendance certificate, which can be attached to 

one’s C.V. How do you enrol? Just send an e-mail.  

 

VIII. The modern teacher’s failure? Is it parents’ fault? 
 

In section VI.2. we have pinpointed the crucial qualities of modern teachers 

and we have concluded that, over the past few years, teachers have lost their 

authoritative aura, but have gained charisma and listening capacity. In the past, the 

class could be kept in control thanks to the strict upbringing provided by the family 

and to punishments handed at school. Nowadays teachers have to cope with 

uninhibited, “libertine” young people and even have to win students’ respect. To 

better understand what this is all about, read the following headlines: 

 

“Teacher beaten by parents for telling off student in class” – Repubblica.it, Romina 

Marceca, 20 November 2016. 

 

“Films teacher and broadcasts video on YoubTube: parents fined with 20,000 euro 

Judge says: “ Teacher’s honour offended” -  Corriere della Sera, 15 November 2009. 

 

“Falconara, student shoves and kicks: teacher in hospital. Teacher attacked by 13 

year old pupil because class was not allowed to leave room during break” -  

Anconatoday, Marco Catalani, 03 June 2015. 

 

Such episodes are quite worrying, especially because they have occurred 

within an institutional environment which is supposed to be the epitome of right and 



~ 113 ~ 
 

proper breeding. Yet, there are too many reports about brazen students, who feel free 

to play cards, text friends, walk about the room and answer  back insolently, as 

though the world owed them. Why does this happen? Because, in spite of all, young 

people are all too often strenuously protected by their parents, who, instead of 

acknowledging their own failure, put the blame on teachers.  

Active parents’ inclusion within the school system dates back to the 1970s but 

was actually implemented with the 2003 school reform, which stresses the role of 

the family within the school. Parents’ inclusion has turned out to be a two-edged 

sword. 

The Reforma has enabled teachers to learn more of student problems through talking 

to the parents, while the latter have become involved in their children’s educational 

process. Unfortunately, this all too often leads to hypercritical disrupting interfering: 

everything is criticised, from the school canteen to school trips, and, of course, as 

already said, teachers. «He/she gives too much homework », «He/she has it in for my 

son/daughter», «He/she does not make himself/herself understood, it is not the 

students’ fault if they don’t understand », «He/she doesn’t give my child enough 

attention » are most frequently heard phrases. If a teacher spites and bores students 

he/she inhibits their responses, so he/she will be criticised, or worse, risk a beating. 

At the same time, if he/she lets things lie and only does the bare essentials, the class 

takes over and makes fun of him/her.  
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A teacher is a human being and, as such, we must imagine how sensitive he/she 

can be to repeated accusations. Pupils and parents side together against a single 

person, who can only ask the headmaster’s help, even if this latter often preferes not 

to take sides in order to avoid jeopardizing the school’s reputation. All in all, more 

than a job, teaching is actually a mission.  

 

VIII.1. Homeschooling: step forward or step backwards? 

Homeschooling
149

 also known as home education is still little known and 

controversial. In homeschooling, education is imparted at home by parents or people 

of their own choice. In Italy, about one thousand families have entered this 

educational path and 900 universities worldwide accept homeschooled students.  

This curriculum addresses the age range from nursery school to high school 

and the teaching methods vary from one family to the other. Some prefer to have 

fixed timetables, use schoolbooks or teach only one subject a day, others do not fix a 

timetable or a syllabus, yet others favour a more spontaneous natural approach, 

where the adult simply supports the pupil but is no longer the sole guide (this 

approach is also known as  unschooling). In all cases, this is a child-friendly course, 

where all the attention of the parent-teacher (or the chosen professional) does not 

have to be shared by the 30 pupils in a class.  

Generally homeschooling is chosen for religious, linguistic, logistic or health 

reasons; as a rejection of the increasingly standardised modern school; to avoid 

delegating to someone else the delicate task of educating your own child or to protect 

him/her, as long as possible, from the evil world.  

According to this theory, a child, who has been educated at home with love, 

passion and commitment, will not turn into an outcast, but rather into a self-confident 

hopeful adult, who has not been undermined by stress, deadlines, nor by disparaging 

comparisons with one’s peers. This, however, underestimates school as a means to 

sever the umbilical cord between parents and children, making children  more 

independent, without an alert leader continually at their side.  

                                                 
149

 http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-

parte/  

http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-parte/
http://www.italiachecambia.org/2017/04/homeschooling-o-educazione-parentale-ecco-cose-prima-parte/
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The fact that nowadays teachers have to cope with large classes is an 

inconvenience, which, however, spurs the children to draw on their own resources to 

solve problems within the class social dynamics (such dynamics are seldom present 

in homeschooling). The advantages, following the Montessori spirit, include the fact 

that children can follow the rhythm of their own growth, indulging in innate curiosity 

with enthusiasm and interest and not having to limit their passions to leisure time. 

Parents themselves claim that homeschooling does not isolate children from the 

world, but rather brings them into contact with it even earlier since the learner is not 

restricted into an artificial environment, surrounded exclusively by age peers. Yet, 

class dynamics, although they may bring about standardization, is not to be 

underestimated. It makes a constant and balanced interaction possible, with a rich 

instantaneous exchange of ideas, which, thanks to the teacher’s contribution, 

revolves around the subjects of the syllabus. Moreover, most people remember their 

classmates, the complicity, the disagreements, the school trips, the exchange of ideas 

and the friendship that has lived on outside the school environment.  

We must however admit that the impression about homeschoolers is often 

wrong as they are often pictured as forever restricted into their homes. Actually, their 

education often includes running errands for their parents, lending a hand for 

housework, getting involved in volunteering and team sports. They gain a hands-on 

knowledge of the right behaviour to establish contacts with the outside world, unlike 

their schooled peers who socialize in a controlled environment.  

There are important premises to be made about exams. Homeschoolers’ 

educational path, as personalised as it may be, has to follow the ministerial 

guidelines for content. The syllabus has to be subjected to the board of a state school 

or an officially recognised school, who will examine it and possibly suggest 

integrations. Pupils between the ages of 6 and 16, are legally bound to take an exam 

every year, although the law does not specify punishments for those who do not 

comply. The reference school, even if disagreeing with the methods, cannot deny the 

student the right to sit the yearly exam. Should the student fail the exam, the right to 

homeschooling is however not questioned.  

Many parents believe they are perfectly aware of their children’s level of 

education and therefore consider the exam useless. This elicits great scepticism 
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because, as objective as they may be, parents are nonetheless teachers with a strong 

affective bond with their pupils. Although third party judgement may stir offence, it 

is necessary to maintain a unitary assessment method in order to enable a prospective 

employer to take someone based on their actual capacities. A pupil who attends 

school is assessed by a number of teachers, who certify his skills by means of a 

mark. A homeschooler is assessed by his/her parents (or by teachers of their own 

choice). Without an exam, they would probably vouch for the pupil’s preparation. 

So, should an employer give more credit to a parent or to an educational institution?  

Further doubts arise about the actual technical competences parents should 

have in order to act as teachers. Current law imposes that whoever opts for parental 

education must have the necessary technical capacities or the necessary income to 

pay a third party. Ironically, the technical requirements are not clearly specified. 

Parents claim that this is not necessary because, since the dawn of time, families had 

taken care of their children’s education, without having to exhibit certifications, and 

only from the Industrial Revolution onward did the State start interfering.  

Surely, all parents would hope for passionate teachers, who do not work merely 

for the sake of wages, but it 

seems somewhat 

presumptuous of them to 

believe they can step in 

their shoes. All the more so 

because, skilled and less 

skilled teachers alike have 

studied for years and 

obtained nationally 

recognised certifications, 

which grant them the right 

to teach. Nowadays, on the 

other hand, parents believe 

they are up to the task only because they have attended a course and planned the 

lesson of the day, while completely ignoring the thousand-year-long history of 

teaching development.  
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Furthermore, having only one guide can limit the child’s knowledge. On the 

contrary, state schools give children the chance to discover several teaching methods 

and outstanding figures thet can significantly influence them.  

The educational institution is going through a complex period and is badly put 

to test. Although there are obvious problems, thinking one can solve them simply by 

leaving an established age-old institution to improvise some sort of homemade 

teaching will only reinforce the negative message which could thwart any attempt for 

change. 
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Conclusion 

 
More than a job, teaching is a mission. Everyday teachers face a generation of 

future citizens of the world, with their qualities and defects, and they must try to 

humbly show them the best way to tread the path called “life”. It is not simply a 

matter of instilling knowledge, but it is a subtle task which involves wide educational 

aspects and combines perfectly with the parental role.  

Books, websites and blogs have supplied me with the necessary material to 

analyse the path that has led to the birth of modern pedagogy and the evolution of the 

educational strategies applied over time. The historical journey has been particularly 

interesting because it has allowed me to understand which historical events, 

situations and  characters have led, over the years, to the modern teaching frame of 

the educational institution and, which, on the other hand, have led to the historical 

and sociological depletion of the teachers’ role, as seen by society at large and 

students specifically. 

At the same time, my analysis aimed at highlighting the improvement brought 

about by the implementation of didactics thanks to new Technologies and IT support, 

albeit taking into account that they are difficult to manage and have had a  

“traumatic” impact on the institutionalised frame of the educational model.  

Ideally, there should be a fresh awareness of the new situation and of the  

management consideration of the educational system, which might bring about the 

teachers’ appreciation of this social didactic change, so that they can adjust to it, and 

also bring about the pupils’ view of school not as a constraint but as an opportunity 

of growth combining the acknowledgement of the authoritative figure of the teacher 

and the longing to discover and learn what will make the very foundation of their 

cultural and social existence.  
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Die didaktische Entwicklung: von der homerische  
Paideia bis zur Schule 2.0 

 

Einleitung 
 

In dieser Diplomarbeit geht es um die Entwicklung der Erziehungswissenschaft 

von der antiken griechischen Paideia bis zur modernen Didaktik. Die vorliegende 

Arbeit ist in zwei Makro-Kapitel unterteilt: das erste konzentriert sich auf einen 

linearen, historischen Hintergrund, der die klassische, hellenistische, moderne und 

heutige Zeit umfasst. Jedes Kapitel stellt die wichtigsten Erziehungsmethoden und 

die Theorien von verschiedenen bekannten Philosophen vor, die die Didaktik 

erheblich beeinflusst haben.  

Das zweite Makro-Kapitel beginnt mit der Analyse des Films “Der Club der 

toten Dichter“ des Regisseurs Peter Weir, der uns  einen charismatischen, 

verständnisvollen und gleichzeitig leidenschaftlichen Professor Keating vorstellt.  

Die Überlegung prüft auch die Aufnahme der neuen Technologien im Schulsystem 

und vernachlässigt nicht die didaktische Avantgarde und die Probleme im 

Zusammenhang mit dem freiheitlichen Bildungsmodell, welches das zerbrechliche 

Gleichgewicht der Schule immer mehr erobert.  

Die Ziele dieser These sind eine eingehende Analyse des pädagogischen 

Szenarios aus Vergangenheit und Gegenwart, indem die komplexe Arbeit im 

Bildungssektor der Lehrer hervorgehoben wird.  

Aus zwei Gründen habe ich dieses Thema vertieft. Die Begegnung während meines 

Bildungswegs mit gebildeten, brillanten und wertvollen Lehrer hat mich dazu 

gebracht, dieses Thema zu intensivieren. Es würde mir gefallen, eines Tages die 

gleiche Leidenschaft zu übermitteln. 
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I. Kurz historische Überblick. 
 

Um der Erziehungswissenschaft zu erreichen, wurden verschiedene historische 

Etappen zurückgelegt. Über tausend Jahre hinweg geht der Erziehungsprozess um 

die enzyklopädische Bildung; diese stützt sich auf die Emulation von denselben 

Lehrern und die strenge Disziplin, die von der Familie übermittelt wird. Der Lehrer 

vermittelt eine angelernte Kultur und verwendet hierzu auch körperliche Strafen.  

Im Mittelalter, mit der 

Unterbrechung der christlichen 

Religion, wird die Erziehung als 

eine Annäherung an Gott 

strukturiert. Es beginnt somit ein 

Schulsystem mit 

Anfangskenntnissen in Kirchen 

und Klöstern. Im Westen dauert 

das kirchlich Monopol der 

Volksschule bis zum 18. Und 19. 

Jahrhundert, dank auch der 

großen und disziplinierten 

Erziehungsaktion der jesuitischen Schulen
150

, die sich auf Ratio Studiorum
151

  

stützt.  

Im elften Jahrhundert gliedern sich Lehrer und Studenten aus der ganzen Welt  

in die sogenannte Zunft
152

  und formen die erste Universität, in dieser Zeit als 

“Studium generaleˮ bekannt. Das sind Zentren für Hochschulbildung, die für alle 

zugänglich sind, und die öffentliche Zertifikate hinterlassen.  

                                                 
150

 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/storia/Vita-quotidiana/Educazione.html  
151

 Ratio Studiorum: stellt nur eine reine rhetorische-grammatikale-humanistische Bildung aber sie ist 

sehr sorgfältig in der praktischen Organisation: es wird das Register benutzt; die Schul- und Frei 

Stunden sind programmiert; die Studenten arbeiten in kleinen Gruppen, von denen Ergebnissen 

gewertet, verbessert und veröffentlicht werden. Es nimmt Form eine effiziente und moderne Schule, 

die die Kriterien von dem Einschätzungen für jeden sichtbar macht.. Die Jesuiten bekommen das 

Bildungsmonopol, aber ihren Untätigkeit gegenüber der Autonomie des Gedankens bringt sie zum 

Verfall. 
152

 Zunft: Gesellschaft dass, die Mitglieder von derselben Berufsgruppe zusammenbringen, um die 

berufliche Tätigkeit zu schützen und regeln.   

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/storia/Vita-quotidiana/Educazione.html
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Mit der Entdeckung von Amerika und dem Beginn der modernen Zeit dreht 

sich die Gesellschaft nicht nur um die großen kollektiven Gefüge (Reich, Kirche, 

Familie, Gemeinschaft), sondern sie hat es nötig, die Individualität zu valorisieren. 

Die moderne Pädagogie verschiebt den Mittelpunkt von den Inhalten auf den 

Schüler. 

Die geographischen Entdeckungen sind die Eingang für die Verweltlichung 

von Europa und der Geburt des Kapitalismus. Auf einer Seite haben wir die 

Idealisierung der Freiheit als “dignitas hominis“, auf der anderen kontrolliert der 

moderne Staat mittlerweile eine umfangreiche und komplex Gesellschaft, indem er 

die pädagogische Funktion der Institutionen benutzt, um die Subjekte in 

vorgegebenen Sozialmodellen zu bestimmen. Es wird die Schaffung einer 

Grunderziehung der Massen durch die Erhebung von Steuern begonnen. Die 

moderne Zeit reiht sich zwischen  Emanzipation und Angleichung ein.  

Im 20. Jahrhundert beginnen die totalitären Regime eine regelrechte 

ideologische Kontrolle. In Italien erweitert das Gentile-Gesetzt im Jahr 1923 das 

Schulpflichtalter  auf bis zu 14 Jahre . Außerdem werden Prüfungen der Kenntnisse 

eingeführt, um die Versetzung in die nächsthöhere Klasse zu bekommen. Es wird 

auch ein Lehrerregister eingeführt und die Lehrer werden durch öffentliche 

Auswahlverfahren eingestellt. Das Schulsystem wird zentralisiert und hierarchisiert: 

an der Spitze der Grundschule stehen Direktoren, der Förderstufe  Schulleiter und der 

Universität Rektoren. Es ist hervorzuheben, dass diese  Hierarchie bis zu heutigen 

Zeiten geblieben ist.  

1926 wird die Nationale Balloper gegründet, eine selbständig Institution, mit 

schulischen und militärischen Kenntnissen. Glauben, zuhören, kämpfen: das ist das 

Motto, das in den Schule gelernt wird, wo Marschieren, Uniform und Wehrübungen 

an der Tagesordnung stehen. Die Lehrer haben die Pflicht, die Treue zu Schwören 

und der Staat hat die Kontrolle über die Bücher. 

1968, nach dem Krieg, vermehren sich in ganz Europa die 

Studentenbewegungen, die auf anarchische und revolutionäre Prinzipen orientiert 

sind. Die Bewegungen konzentriert sich thematisch auf die Kritik der 

Ideologisierung der Kenntnisse und der Institutionen, indem sie nach einer radikalen 

Änderungen der Pädagogie im emanzipativen Sinn streben. In Frankreich schlägt 
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Georges Lapassade (1924) das Konzept der Selbstführung vor; in Italien gründet 

Don Milani (1923-1967) die Schule von Barbiana
153

 ; während der Pole Ivan Illich 

(1926-2002) die Entschulung
154

  fördert. 

 

II. Nach der Kriegszeit bis heute: wie sich  Lehrer und 

Schüler entwickeln. 
 

II.1. Analyse des Films “Der Club der toten Dichter ˮ. 

 

Nach der Kriegszeit braucht man in dem Schulpanorama eine Erneuerung. Man 

will von einem enzyklopädischen und metaphysischen Kennen Abstand nehmen. 

Klar ist, dass die Vorreiter dieser Modernisierung seit Anfang nicht unterstützt  sind. 

In Gegenteil sind sie als subversive Mitglieder erschienen.  

Diese Situation ist deutlich in dem Film “Der Club der toten Dichter ˮ des 

Jahres  1989, von Peter Weir in der Regie. Der Film spielt sich in einem männlichen 

religiösen Internat ab. Das versteht man von der Schulöffnungszeremonie, die in 

einer Kirche stattfindet. Die Zeremonie enthüllt, dass die Schule eine strenge und 

konservative Linie verfolgt. Das Anfangsgespräch wird von einem Geistlichen 

geführt und einige Studenten bringen Banner mit der Schrift: “ Tradition ˮ, “ Ehre ˮ , 

“ Disziplin ˮ und “ Exzellenz ˮ. Das ist das Motto des Internats.  Die Professoren 

sind fast alle um die fünfzig und der Unterricht ist stätig. Zum Beispiel spricht der 

Lateinlehrer die Deklination vor und die Schülern wiederholen.  

In diesem strengen Schulpanorama fällt  Professor Keating auf. Er ist ein 

junger Literatur-Dozent, der zu Beginn pfeifend in die Klasse geht, ohne diese 

strenge Art, an welche die Schülern gewohnt sind. Er bittet auch die Studenten, ihn 

mit dem poetischen Spitznamen “oh Captain, mein Captain ˮ anzureden, und nicht 

mit der typischen formalen und respektvollen Anrede  “ Herr ˮ.  

                                                 
153

 Die Schule von Barbiana: der Unterricht findet 365 Tagen im Jahr statt, von 8 bis 19:30 Uhr, mit 

einen kurzen Mittagspause. Anstatt weitere Pausen gibt es leidenschaftlichen Schulfächer wie 

Schwimmen oder Skifahren. Die Schule benutzt entsprechende Räumlichkeit nur im Winter, während 

im Sommer der Unterricht im Freien ausgeübt wird. Die Schule folgt nicht ein genaues Programm, 

zumal jede Lebensgelegenheit  die Möglichkeit gibt, zu lernen. Es werden nicht die handwerklichen 

Arbeiten vernachlässigt, deshalb arbeiten die Schüler Holz und Eisen. Es ist eine Schule ohne Noten 

und Zeugnissen: die Hauptsache ist die aktive Beteiligung. Zum Schluss muss man nur eine Prüfung 

in einer staatlichen Schule ablegen. 
154

 Entschulung: die Ausschaltung des standardisierten, unpersönlichen und manipulierten 

Schulsystems, dass den Mann ein passiver Verbraucher der Kultur macht. 
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Während einer Lektion über die Klassifizierung des Autors und der 

entsprechenden Werke lädt der Professor die Studenten ein, die Seiten dieser 

Schriftsteller zu zerreißen, die den romantischen Wert der Poesie mindern. Das Ziel 

ist, die Schüler zu fördern, sich nicht an das Buch wie eine Bibel zu halten, sondern 

mit dem eigenem Kopf zu denken, sodass sie Wörter und Sprachfähigkeiten 

aneignen können. 

Mann «muss nicht in der geistigen Faulheit ertrinken»
155

 , sich wiedersetzen 

und denken, dass die Dinge sich ändern können und dass ein Urteil niemals sinnlos 

ist. 

 Diese These ist von mehreren didaktischen alternativen Methoden begleitet, wie der 

Reiz, auf das Pult zu steigen, um eine andere Prospektive der Dinge zu haben, vor 

allem, wenn man eine sichere Kenntnisse derselben hat. Das ist eine sehr wichtige 

Szene, die ein positives Beispiel von Freiheit der modernen Schule bleibt. 

Um noch mehr den kritischen Geist der Studenten anzureizen, gibt der Lehrer 

die Abfassung eines persönlichen poetischen Text als Aufgabe, die in der Klasse 

vorgelesen werden muss. Keating ist ein guter Lehrer, weil er seine Schüler dazu 

führt, auch sich an kleinen und einfachen Dinge zu inspirieren. Wichtig ist nur, nicht 

in die Banalität zu geraten.  

Jede Klasse ist von unterschiedlichen Mitgliedern zusammengesetzt: einige 

sind extravertiert und andere sind schüchtern. Herr Keating liegt es am Herz, dass 

alle Schüler die Schüchternheit überwinden, deshalb fördert er sie. Zum Beispiel 

positioniert er den zaghaften Schuler Anderson in der Mitte der Klasse und gibt ihm  

ein beliebiges Thema, über das er reden muss. Keating bombardiert ihm mit kurzen, 

einfachen und gedrängten Fragen, sodass Anderson seiner Fantasie Ausdruck geben 

kann, ohne das Lachen der Freunden zu beachten. Er muss auch die Augen schließen 

und sich auf sich selbst konzentrieren. Als Anderson endet, ist er wie der Rest der 

Klasse völlig in die Erzählung vertieft. Wir verstehen, dass Professor Keating an der 

Sensibilität der einzelnen  Schuler arbeitet, um eine kollektive Lektion zu geben; 

falls ein ähnlicher Fall vorliegt, weiß die Klasse, wie sie sich verhalten muss, um 

dem gehemmten Schüler zu helfen.  

                                                 
155

 Von dem Film “Der Club der toten Dichter ˮ. 
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 Er verknüpft sogar auch amüsante Disziplinen wie Sport mit Literatur. Das 

Lehrervorbild, dass der Film vorstellt, ist dynamisch und will das Konzept mit 

direkteren Erfahrungen oder mit lustigeren Auswegen vermitteln, damit die 

Unterrichtsstunde leichter, aber gleichzeitig wirksam ist. Das ist eine Methode, die 

reich an unverfälschten Charisma ist, die die Achtung der Studenten fesselt, anstatt 

Drohungen, Anmerkungen und körperliche Strafen zu benutzen.  

Auch die bloße Tatsache, dass er den Unterricht nicht hinter dem Lehrerpult, 

sondern zwischen den Sitzreihen ausübt, um das Verhältnis mit seinen Schülern zu 

verbessern, macht diese Methode sehr innovativ. Außerdem müssen wir nicht 

vergessen, dass sich die Jugendlichen in einem Internat befinden, wo das Verhältnis 

mit dem Lehrer grundlegend ist, da er das einzige Vorbild ist, das Gut und Böse 

regelt. In diesem Fall, ist der Lehrer gnädig und beliebt, deshalb wird er eine 

inspirierende Persönlichkeit. Um zu erklären, wie der Konformismus in ihrem Leben 

verwurzelt ist, bittet Keating die Schüler, zu marschieren und er weist darauf hin, 

dass um den Anspruch zu befriedigen, sie den selben Gang benutzen. Warum? Weil 

sie mittlerweile Angst haben , nicht von der homologierten Masse akzeptiert zu 

werden. Das ist eine sehr wichtige Szene des Films, die einen verschleierte Protest 

gegen den Faschismus darstellt. Vergessen wir nicht, dass der Film im Jahr 1959 

spielt, kaum 14 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.  

Die Schüler, die  von diesem Freiheitsbeispiel inspiriert sind, passen nicht 

mehr in dieser hierarchischen und akritischen Umwelt, deshalb unternehmen sie 

etwas gegen den Moralkodex des Internats. Obwohl Keating ein Freigeist ist, bleibt 

er pflichttreu: er schimpft die Jugendlichen aus, um es klar zu machen, dass sich die 

Dinge nicht mit Prahlereien, sondern mit einem langen Dialogprozess  ändern.  

Die anderen Kollegen stellen Keatings didaktische Methoden in Frage. Sie 

sagen, dass er ein großes Risiko eingeht, indem die Schüler als “ Artisten ˮ ermutigt 

werden, hauptsächlich weil die Jugendliche merken werden, dass sie nicht alle 

berühmte Künstler werden können und es wird nichts anders als eine Enttäuschung 

bleiben. Es wird ihm auch gesagt, dass er die Schüler mit orthodoxeren Methoden 

auf die Universität vorbereiten muss, ohne ihre Empfindlichkeit anzustiften. Keating 

geht unerschütterlich mit seiner Methode weiter voran: er möchte die Schüler zu 



~ 128 ~ 
 

selbständigen Denkern machen und spornt 

sie an, die Gelegenheit zu nutzen, um Nichts 

in der Zukunft zu bedauern.  

Die “ Theorie von Carpe Diem ˮ dreht 

sich nicht um das Ziel, sondern um die 

gemachte Mühe, um es zu erreichen; so sind 

die Leute Schöpfer von dem eigenen 

Schicksal. Natürlich muss das “ Carpe Diem 

ˮ in allen Situationen angewendet werden, 

in der schulischen- so wie auch in der 

familiären Umwelt, die in dem Film 

hervorgehoben wird. Das Thema der 

Familie beginnt mit der Kritik gegen die 

Eltern, die den Bildungsweg der eigenen Kinder auswählen. Es geht  ehrlich um eine 

persönliche Ambition, in der die Überzeugung die beste  Alternative für die Kinder 

ist; in diesem Fall werden den Jugendlichen das Vertrauen und Kritikfähigkeit 

genommen. Man muss sich dann nicht wundern, wenn dem Schuler, der gezwungen 

ist, einen Bildungsweg zu nehmen, dann die Ambition und die Bestimmtheit fehlen. 

Dieser zynische Befehl ist falsch, weil man nicht davon absehen kann, dass ein Junge  

in einem komplexen Weg nicht führend ist. Stellt euch vor, Shakespeare wäre es 

verboten worden, ein Dramatiker zu werden: heute würden wir ihn nicht kennen.  

Es kann passieren, dass die Schüler, obwohl sie nicht mit dem gezwungenen 

Bildungsweg zufrieden sind, den Eltern nicht widersprechen, um sie nicht zu 

enttäuschen. Das Beispiel des Films ist aufs äußerste gebracht, da das fehlende 

Verständnis des Vaters einen Student zum Selbstmord bringt. Das lässt uns 

verstehen, wie frustrierend es ist, nichts anders als eine Gegenfigur der Eltern zu 

erscheinen. Es muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Schüler im Moment der 

Auswahl reif und bestimmt sind. In diesem Fall ist es pflichtvoll, dass die Eltern 

eingreifen, aber auf eine Art und Weise, die das Kind nicht als Einmischung versteht. 

Wenn der Erwachsene das Kind nicht wie eine selbständige und denkende Person 

behandelt, wie kann man erwartet, dass es in ausgeglichen aufwächst? 
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II.2.  Die Eigenschaften der modernen Lehrer. 

 

Der analysierte Film zeigt uns, welche Grundeigenschaften  ein moderner 

Lehrer haben soll, der mit einer Institution in ständiger Entwicklung zu tun hat. Auch 

wenn das offensichtlich erscheint, ist die erste Qualität das Allgemeinwissen. 

Während man früher die Aufgabe nur mit dem Schulabschluss bekommen konnte,  

ist es nun notwendig, die Universität zu besuchen und einen komplexen Wettbewerb 

zu gewinnen, um den Schüler das beste Bildungsniveau  sicherzustellen.  

Dann finden wie die Verpflichtung, nämlich  der Lehrer hat eine große 

Verantwortung in Bezug auf alle Generationen, der er erzieht. Nichts kann dem 

Zufall überlassen werden, deswegen braucht er auch eine pünktliche und minutiöse 

Organisation. Der Unterricht muss im Voraus vorbereitet werden, um die Zeit am 

besten zu nutzen, ohne die Schüler zu verunsichern.  

Das Story-telling spielt auch eine führende Rolle. Es ist die Kunst des 

Geschichtenerzählens und schließt verschiedene Übungen ein. Die vorgestellte 

Geschichte muss verschiedene Inhalte haben und reich an künstlerischen und 

humoristischen Charakteristischen sein, bis der Schüler mit Freude, Neugiere und 

Lust das Stück noch einmal lesen will. Die Schüler können mit der Geschichte 

arbeiten: sie setzen die fehlende Worte ein, wiederholen die Vokabeln und ändern 

das Ende des Stücks.  

Diese dynamische Aktivität fördert die Beteiligung und die Zusammenarbeit. 

Jedenfalls muss der Lehrer eine merkliche Innovation haben, die Fähigkeit, neue 

didaktische Methode zu ergänzen  und an der Multisensorialität
156

  zu arbeiten.  

In einer immer mehr multikulturellen Gesellschaft ist die Toleranz eine Pflicht. 

Auch wenn es einfacher ist, sich mit autoritären  Verhalten zu benehmen, zeigt das in 

Wirklichkeit die Angst des Lehrers und verletzt den Schüler. Es kann passieren, dass 

der Schüler eine schwere Situation im Hintergrund hat, deshalb benimmt er sich 

schlecht, um indirekt nach Hilfe zu fragen. Der Lehrer muss verstehen, was  mit dem 

Schüler los ist und eine Lösung finden.  
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   Multisensorialität: Der Lehrer benutzt alle sensorische Möglichkeiten (optisch, hören, kinetisch 

und taktil) für die gleichzeitige Übermittlung der Nachricht,  um den Lernprozess und die Speicherung 

zu verbessern. 
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In der Klasse müssen auch alle Vorurteile eliminiert werden, deshalb ist 

hauptsächlich die Gerechtigkeit grundlegend. Die Schüler sind sich bewusst über die 

Diskriminationen, aber noch mehr über die Bevorzugungen. Wichtig ist es auch,  zur 

Verfügung stehende Fragen zu beantworten, um dem Unterricht Leben zu geben 

und den Meinungsaustausch zu stimulieren. Die Antworten des Lehrers dürfen nicht 

ungenau sein. Besserwisserisch zu erscheinen, ohne eine angemessene Antwort zu 

geben, kann nur Grund für Spott sein. 

 

III.Die Didaktik durch Technologie. 
 

III.1. Die soziale Netzwerke: Edmodo.  

 

Um Fragen zu beantworten, kann man sogar die sozialen Netzwerke benutzen. 

Das vereinfacht den direkten schnellen Kontakt und verhindert die Schüchternheit 

der Schüler. Aus diesem Grunde  wurden spezifische Plattformen wie Edmodo 

erfunden. Edmodo hat eine ähnliche Graphik wie Facebook: sie ist sicher, weil man 

nur mit einer Password Zugang hat, und es ist einfach zu benutzen, denn es erfordert 

keine Installation.  

Das soziale Netzwerk bietet die Gelegenheit, die Schüler einer Klasse 

zusammenzufassen und mit ihnen die Hausaufgaben, Links und Texten zu teilen. 

Dank dem Bemerkungsbereich können Nachfragen und Dateien angelegt werden, um 

eventuelle Probleme in den Hausaufgaben zu prüfen. Außerdem kann Schulmaterial 

publiziert werden, sodass die Schüler zu Hause gemütlich und jederzeit überall 

studieren können.  Die Dokumente der Schüler können in Dateien gespeichert 

werden. So kann man den eventuellen Verlust eines großen Teils des Papiers 

verhindern. Edmodo gibt die Gelegenheit, spezifische persönliche Fortschritte in 

Diagramme einzuführen, sodass Schüler und Eltern die Ergebnissee (und Noten) 

kontrollieren können. 

Der Lehrer kann auch Umfragen vorschlagen, um die Schwierigkeiten und 

Präferenzen der Schüler über die Themen zu erkunden, die in der Klasse besprochen 

werden. In verschiedenen Bereichen, wo Edmodo eingeführt wurde, waren 

überraschenderweise Eltern und Schüler diesbezüglich sehr kooperativ. 
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III.2. Schule 2.0. 

 

Schule 2.0. «ist ein Projekt, das sich vorgibt, den Schulbereich mit der ständigen und 

verbreiteten Benutzung der 

Technologie für die tägliche 

Didaktik zu ändern.
157

». Die 

Technologie gibt eine radikale 

Änderung der Didaktik vor, wo 

nicht mehr der Lehrer im 

Mittelpunkt als einzige 

Wahrheitsquelle steht, sondern 

vielmehr  der unabhängige und 

verantwortungsvollere Schüler. 

In diesem Fall ist der Lehrer nur 

ein Leiter.  

Jedoch haben einige 

Schuldistrikte, die die neuen 

Lehrmittel wie Internet eingeführt haben, keine guten Ergebnisse festgestellt. Um 

diese Ergebnisse zu behalten, muss man die gleichen Lehrer in der neuen Pädagogie 

heranbilden  und hauptsächlich eine hierauffolgende Methodologie fördern. Wenn 

die Schüler in dem Italienischunterricht wie eine Klasse 2.0. strukturiert sind und 

Plattformen für Bildung und Kommunikation nutzen, in dem sie Hauptdarsteller 

sind, regredieren sie  in einer nächsten Unterrichtsstunde mit Standardmethode, und 

sind natürlich gelangweilt, abgelenkt und wiederwillig.  

Die letzten Umfragen ergeben, dass die gleichen Lehrer die IKT
158

  nicht als 

ein wesentliches Mittel  für die neue Didaktik  einschätzen.  Es bleibt ein Misstrauen, 

deshalben werden die Technologien “hinter der Bühneˮ benutzt, nur um das Material 

für den Unterricht vorzubereiten. Man sorgt sich auch über die negativen 

Auswirkungen auf Schüler, die sehr schwer zu kontrollieren sind. Nicht weniger 

beunruhigend ist die Möglichkeit, die Rolle als Kulturvermittler zu verlieren oder 
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 http://h.ubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0  
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 IKT: Informations- und Kommunikationstechnologien. 

http://h.ubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0
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nicht imstande zu sein, diese umfangsreiche Technologie zu sein, wenn man mit 

einer Klasse von Digital Natives
159

   zu tun hat. 

 

III.3. Das Smart Board und das Tablet.  

 

In den letzten Jahren wurde die italienische Schule unterstützt, um die 

informatischen Kenntnisse im Lehrerbereich zu entwickeln. Von 2008-2009 begann 

der Nationale Plan der Digitalen Schule, und befasste sich hauptsächlich mit der 

Einführung  der multimedialen Tafel. 

Die Smart Boards befriedigen die Bedürfnisse vieler Schüler, insbesondere 

diejenigen mit “spezifischen Bildungsbedürfnissenˮ; zum Beispiel die Gehörlosen, 

die eine ausgebreitete räumliche-visuelle Intelligenz haben; die Sehschwächen, da 

die Darstellungen an der Tafel vergrößert werden können und die Ausländer, die 

dank der ikonischen Mittel, Töne und Bilder schneller miteinander verbinden 

können. 

Das  Ende der 90er Jahre erschienene Smart Board enthält in einem einzigen 

Gegenstand verschiedene Technologien: Videoprojektor, Videorecorder, 

Kassettenrecorder, Fernseher und Computer. Es verleiht einen dynamischen und 

kreativen Ansporn, um die Aufmerksamkeit hoch zu halten, vereinfachen die 

Analyse und die Speicherung des didaktischen Materials und den kooperativen 

Lernprozess. 

Auf jeden Fall muss man aufpassen, die Unterrichtstunde nicht mit zu vielen 

Speicherungen auszufüllen. Zum Beispiel, wenn es sich um ein komplexes Video 

dreht, es ist möglich, die “Teilungˮ
160

 zu benutzen. Diese beinhaltet eine 

Segmentierung  der Vorstellung in Teile, die zirka zehn Sekunden  lang sind.  In 

dieser Weise wird das Konzept Schritt für Schritt erklärt. 

Eine weitere Hilfe kann eine vorherige Bildung sein, die in der Erläuterung der 

wichtigsten Stücke des Videos besteht. Das gibt dem Schüler die Gelegenheit, sich 

mit dem Inhalt  vertraut zu machen und die kognitive Beanspruchungen für das 

Verständnis zu mindern. Zum Schluss haben wir das “Leitprinzipˮ, wonach die 

Schüler durch vertonte Animationen besser lernen. Wenn Bilder und Text in 
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 Digital Natives: die in dem digitalen Zeitalter geboren sind. 
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 Mayer, R.E.,Multimedia Learning, Cambridge University Press, 2001 
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demselben Stück vorhanden sind,  riskiert das Sehvermögen sich zu überanstrengen, 

während das Hörvermögen unbenutzt bleibt. Folglich ist es besser, mündlich zu 

vermitteln und dem Sehvermögen freien Lauf zu lassen. 

Außer dem Smart Board ist das Tablet ein weiteres digitales Gerät, das  

kürzlich und nur sporadisch eingeführt worden ist. Analysieren wir jetzt die Vor- und 

Nachteile seiner Nutzung. Es würde sicherlich die Umwelt mit der Verminderung 

von Papier geschont werden, aber auch der Rücken der Schüler, die noch heute 

mehrere Kilos an Büchern in ihren Ranzen tragen. Selbstverständlich werden in 

Zukunft Bücher in Papierform verschwinden. Die Texte würden immer verfügbar 

und auf dem laufendem Stand gehalten (ohne Ausreden wie “ich habe mein Buch 

vergessenˮ) durch die Hinzufügung eines optimalen Notizensystems, das einfach 

einzusehen ist.  

Unter den Nachteilen finden wir eine enorme Ablenkung, gerade wegen der 

mehreren Möglichkeiten, die das Gerät anbietet. Dies kann jedoch mit geeigneten 

Begrenzungen des Software eingestellt werden. Man wird viele Steckdosen 

benötigen und einen höheren Energieverbrauch und die konstante Instandhaltung der 

Geräte. Was den Papierpreis angeht, dürfen wir nicht unterschätzen, dass jährlich 

400 Euro pro Kind ausgegeben werden. Mit diesem Preis kann man ein Tablet im 

mittleren/oberen Marktsegment erwerben, sich Online-Bücher zum halben Preis 

zulegen und sich keine Sorgen machen, um sich die Schulausrüstung zu besorgen. 

 

 

III.4. Die MOOC und das eLearning 

 

Die digitale Dimension erweiterte den didaktischen Ansatz: denken wir an das 

eLearning. Die Schüler werden mittels online-Kursen ausgebildet: sie können die 

Gelegenheit nutzen, um überall und in jedem Moment zu surfen.  

Das eLearning gibt den Schülern eine große Autonomie hinsichtlich des 

Schulansatzes: es erfordert keine Anwesenheit des Lehrers, und somit wird an der 

Lehrkraft und den Kosten gespart. Der Lehrer, der den Unterricht nur einmal 

aufnimmt und  ihn Online zugänglich macht, spart Zeit und Arbeit. Natürlich kann 

man den gespeicherten Unterricht mehrmals visualisieren. Eventuelle Erklärungen 

und Fragen können durch elektronische Mailbox oder sofortige Netzwerke gelöst 
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werden. Dem Schüler stehen spezifische Seiten zur Selbsteinschätzung zur 

Verfügung, um das Niveau und die Lernzeit zu prüfen. 

Einige schätzen die Abwesenheit der Lehrer als Leiter. Aus diesem Grund gibt 

es den so genannten Tutor, der “die Vernachlässigungˮ  ernsthaft  begrenzt: er 

fördert die Grundkenntnisse, teilt das didaktische Material aus, erleichtert die 

unterschiedliche Lerndynamik, hilf dabei, die Arbeit zu planen, lässt  Fragen 

aufkommen und fasst die pädagogischen Aktivitäten zusammen. Das didaktische 

Material muss stets gut strukturiert und einfach zu verstehen sein, somit dem Schüler 

die Gelegenheit gegeben wird, seine Selbstbildung am besten auszuüben.  

Das eLearning 

hat in Vergleich mit 

dem herkömmlichen 

Unterricht, wenn 

nicht mit dem IKT 

integriert, einen 

weiteren Vorteil. 

Für die Benutzung 

der neuen 

Technologie ist es 

notwendig, dass der 

Lehrer eine gute 

Kenntnis der 

Informatik besitzt, 

sodass er schnell aufkommende Probleme lösen kann. Die online-Kurse sind 

komplex, doch die Programmierung ist das Ergebnis von spezialisierten 

professionellen Figuren, sodass letztendlich der Lehrer lediglich den PC einschalten 

muss , in die jeweilige Website surfen und den Unterricht registrieren. 

Die online-Bildung birgt auch verschiedene Risiken, wie z.B. “die 

Zerstreutheitˮ. Übertriebene, interaktive Einstellungen können überflüssige 

Informationen geben, die den Schüler von dem eigentlichen Ziel des Unterrichts 

ablenken. In Gegenteil, wenn man einen zu linearen Weg folgt, verliert man die 

Vorteile die neue Technologien. 
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Darüber hinaus finden wir das Phänomen des “Balkanisierungˮ. Der Schüler, 

der frei aussucht, was er lernen möchte, begeht die Gefahr, wichtige Argumente zu 

vernachlässigen, weil er sie nicht als grundlegend betrachtet. 

Einen weiteren  Nachteil stellt “ die kognitive und formative Überlastungˮ 

dar. Die gemeinsamen Nutzung von Bildern, Texten, Registrierungen und Grafiken 

verursacht die kognitive Überlastung und reduziert die Konzentration.  

Andere Bildungsprodukte, die zum eLearning gehören, sind die MOOC 

(Massive Open Online Courses). Im Jahr 2008 zwischen den USA und Canada 

entstanden, sind die MOOC zumeist von Universitäten vorbereitet, die den Personen 

in der ganzen Welt die Gelegenheit geben, an den Unterrichtstunden kostenlos 

teilzunehmen. An diesen Kursen können alle teilnehmen: Studenten von 

Universitäten, Gymnasiasten, Autodidaktiker und Profis von jedem Bereich, 

Nationalität und Alter. Das stimuliert den Ausstauch und die gegenseitige Hilfe. Die 

MOOC ersetzen nicht den Hochschulabschluss, doch sie erstellen eine 

Bescheinigungsnachweis, den man im Curriculum einfügen kann. Und wie kann man  

sich einzuschreiben? Es genügt, eine einfache Mail zu senden. 

 

IV. Das Versagen der modernen Lehrer? Schuld der 

Eltern?  
 

In dem Unterkapitel I.2. befassten wir uns mit den Grundeigenschaften der 

modernen Lehrer. Nunmehr hat sich sein Auftreten geändert.  Ursprünglich war es 

möglich, die Kontrolle über Klasse zu behalten, dank der Strafen und der strengen 

Erziehung seitens der Familie. Heute hat es der Lehrer mit ungehemmteren und 

aufständischeren Jugendlichen zu tun, deshalb muss er für Respekt kämpfen. 

Nachstehend finden wir einige Zeitungstitel, die das gegenwärtige Problem erklären.  

 

“Verweist den Schüler in der Klasse; Lehrer von den Eltern verprügeltˮ -  

Repubblica.it,  Romina Marceca, 20. November 2016. 

 

“Falconara, Schubserei und Treten der Schüler: Lehrerin ins Krankenhaus 

eingeliefert. Eine Lehrerin wird von einem 13-jährigen Schüler angegriffen, weil die 
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Klasse bestraft ist und den Klassenraum in der Pause nicht verlassen darf.ˮ - 

Anconatoday, Marco Catalani, 3. Juni 2015. 

 

Diese Vorfälle verwirren uns besonders, weil sie in einer Institution, die als 

Vorbild von guter Ausbildung steht; stattdessen sprechen so viele Zeugenaussagen 

von unverschämten Studenten, die es sich erlauben,  Karten zu spielen, zu texten, zu 

reden, im Klassenraum spazieren gehen und mit Arroganz antworten. Warum 

passiert das? Weil trotz allem die Schüler von den Eltern verteidigt werden, die nicht 

etwa ihr eigenes Versagen eingestehen, sondern den Lehrern die Schuld in die 

Schuhe schieben.  

Die aktive Einführung der Eltern in das Schulsystem verwirklichte sich mit der 

Schulreform 2003, welche die Rolle der Familie in den Vordergrund stellte . Ihre 

Einwicklung hat sich als ein zweischneidiges Schwert erwiesen. Diese Reform hat 

den Lehrern die Möglichkeit gegeben, durch die Eltern die Problematiken einiger 

Schüler besser zu kennen. Die Eltern haben somit eine große  Rolle in dem 

Schulablauf eingenommen. Bedauerlicherweise und oft mündet das in eine kritischen 

und unkonstruktive Aufdringlichkeit: man beschwert sich über die Kantine, die 

Ausflüge und die Lehrer; « Gibt zu viel Hausaufgaben »  , « Kann mein Kind nicht 

leiden » , « Er kann nichts erklären. Die Schüler haben keine Schuld » , « Gibt 

meinem Kind nicht genug Aufmerksamkeit ». Sie sind die bekanntesten Vorwürfe. 

Wenn der Lehrer zu streng ist, verärgert, langweilt und verschüchtert er die Schüler. 

Ebenso ist es, wenn er vieles zulässt und nur das Wichtigste macht. Dies nutzt die 

Klasse aus und verspottet ihn.  

Vergessen wir nicht, dass der Lehrer ein Mensch ist und dass die 

kontinuierlichen Kritiken seinen seelischen Wohlstand beeinflussen. Schüler und 

Eltern stellen sich gegen eine einzelne Person. Diese kann sich nur dadurch schützen, 

indem sie sich an die Schulleitung wendet. Diese wiederum zieht es vor, um den 

guten Namen der Schule nicht in Verruf zu bringen, keine Stellung einzunehmen. 

Kurz gesagt ist es Lehrer zu sein mehr als einen Beruf. Es handelt sich vielmehr um 

eine regelrechte Mission. 
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IV.1. Hausunterricht: Fortschritt oder Rückschritt?  

 

Der Hausunterricht oder Elterliche Erziehung ist ein nicht sehr bekanntes 

Argument. Wie der Name selbst sagt, umfasst dieser Begriff die Bildung seitens der  

Eltern oder von ausgewählten Dritten. Es handelt sich um ein formatives Angebot für 

die Altersgruppe zwischen Kindergarten und Gymnasium/Hochschule und die 

didaktische Methode ändert sich von Familie zu Familie. Einige ziehen es vor, 

vorgegebene Uhrzeit zu befolgen, sich an von den Bildungsbehörden vorgegebenen 

Schulbücher zu halten oder täglich ein Fach zu lernen. Andere wollen keine feste 

Uhrzeit und Lehrplan, während andere wiederum nach einem einen spontaneren und 

natürlicheren Weg suchen, wo der Erwachsene nur als Unterstützung und nicht als 

Lehrer dargestellt wird (diese elterliche Erziehungstypologie ist auch als 

“Unschoolingˮ bekannt.) In jedem Fall handelt es sich um einen Weg, der dem Kind 

angepasst wird, nämlich die Einbehaltung der Eltern-Lehrer-Figur (oder eines 

ausgewählten Profis), die nicht unter 30 Schüler aufgeteilt werden muss. Außerdem 

ist es sicherlich ein Weg, der das natürliche Wachstum, die Neugierde, das Interesse  

und den Enthusiasmus des Kinds begleitet, ohne hierbei die Leidenschaften nur auf 

die Freizeit zu begrenzen.  

Auch wenn er personalisiert ist, muss der Hausunterricht ministerielle 

Hinweise über den Inhalt einhalten. Der Lehrplan muss der Kommission einer 

staatlichen oder gleichwertigen Referenzschule vorgelegt werden, die wiederum 

Ergänzungen empfehlen kann. Kraft Gesetz muss das Kind eine jährliche 

Überprüfung in den Altersstufen zwischen 6 bis 16 Jahren abgelegen, aber die 

Sanktionen bei Nichteinhaltung sind nicht bezeichnend. Die Referenzschule hat nicht 

das Recht dazu, die jährliche Prüfung zu unterstützen, auch wenn sie uneinig über die 

didaktischen Methoden der Familie ist. Im Falle eines nicht erfolgreichen 

Jahresabschlusses mit nachfolgender Nichtversetzung wird das Recht auf 

Hausunterricht nicht widerrufen.  

Normalerweise wird die elterliche Erziehung aus religiösen, sprachlichen, 

logistischen, gesundheitlichen Gründen gewählt; oder auch als eine Ablehnung  der 

immer standardisierten Schule; um nicht Anderen die Aufgabe der Kindeserziehung 

zu übertragen und es gar vor der weltweit grassierenden Boshaftigkeit  zu schützen.  
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Nach der Theorie des Hausunterrichts wächst mit Liebe und Leidenschaft kein 

Außenseiter,  sondern ein gutes erzogenes Kind auf, das sich der Gesellschaft 

anpassen kann. Es wird nicht mit stressigen Situationen und Vergleichen mit  

Klassenkameraden ausgesetzt, die oft abwertend sind. In diesem Erziehungsweg 

werden die Schüler gefördert, um den Eltern bei Hausarbeiten und Besorgungen zu 

helfen, im Volontariat tätig zu sein und Gruppensport zu betreiben. Die guten 

Manieren, um mit der Welt Kontakte zu knüpfen, lernen sie “auf dem Feld“, 

während im Gegenteil andere Jugendliche in einem kontrollierten Umfeld 

sozialisieren müssen.  

Allerdings wird die Schule als Mittel benutzt, um die Nabelschnur zwischen 

Eltern und Kinder zu durchschneiden. Auf dieser Weise wird das Kind ohne einen 

konstanten Lehrer an seiner Seite schneller reif. Heutzutage hat der Lehrer mit 

zahlreichen Klassen zu tun; deshalb fordert der Schüler nicht immer noch 

Aufmerksamkeit und muss 

alleine damit klarkommen. 

Die Klassendynamik, so 

sehr sie die Gefahr von 

Homologation und Spott 

darstellen kann, darf nicht 

unterschätzt werden. Sie 

ermöglicht eine 

ausgewogene und ständige 

soziale Interaktion mit 

einem umfangreichen und 

sofortigen Gedankenaustauch, der dank des Input des Lehrers erfolgt. Darüber hinaus 

erinnern sich die meisten von uns an die Schulzeit, besonders an Klassenkameraden, 

die Komplizenschaft, die Zerwürfnisse, die Klassenausflüge  und die Freundschaft, 

die weiter über die Schulzeit hinaus besteht.  

Außerdem meinen viele Eltern, dass sie das Niveau der eigenen Kinder  

kennen und deshalb glauben sie, dass die Überprüfung des Bildungsstandes nutzlos 

sei. Bedenken wir, obwohl Eltern objektiv bleiben wollen, haben sie dennoch immer 

ein enges Verhältnis mit dem Schüler-Sohn. Es ist deshalb notwendig, ein 
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einheitliches Bewertungssystem festzulegen, so dass in Zukunft der Arbeitgeber 

einen Bewerber anhand der effektiven Eigenschaften einstellen kann. Ein Kind, das 

die schulische Einrichtung besucht, wird in seinem Lebenslauf von verschiedenen 

Lehrer eingeschätzt, die mit einer durch Noten dargestellte Bewertung seinen Erfolg 

bestätigt. Ein Hausschüler wird in seinem Bildungsweg von den Eltern (oder von 

Dritten) vorbereitet und eingeschätzt. Wenn  kein Überprüfung erfolgen würde, 

würde er wahrscheinlich durchweg als gut gebildet beurteilt werden. Infolgedessen 

kommt die Frage auf: soll ein Arbeitgeber mehr Rücksicht auf die Garantie der 

Eltern oder der schulischen Einrichtung legen? 

Es gibt auch weitere Zweifel hinsichtlich der erforderlichen Fachkompetenz 

der Lehrkräfte in Sachen Hausunterricht. Nach der geltenden Rechtsvorschrift 

müssen die Eltern, die den Hausunterricht vorziehen, die erforderlichen 

Fachkenntnisse erklären oder die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, um auf 

Dritte zurückzugreifen. Die Ironie hierbei ist, dass gesetzlich die erforderlichen 

Fachkompetenzen nicht eindeutig festgelegt werden. Zu ihrer Verteidigung 

behaupten die Eltern, dass es nicht notwendig sei, da  die Familie schon immer für 

die Kindererziehung verantwortlich ist, ohne eine Bestätigung zu beantragen. Es 

kann passieren, dass einige Lehrer nicht für diesen Beruf geeignet sind und Eltern 

überzeugt sind, besser zu sein. Das kann angeberisch erscheinen, hauptsächlich weil  

Lehrer sich über Jahre hinweg auf diesen Beruf vorbereitet haben: nicht zu übersehen 

auch die Tatsache, dass sie einen anerkannten Studienabschluss besitzen. Nun halten 

sich die einige Eltern dazu fähig, nachdem sie ein paar Vorbereitungskurse besucht 

haben oder die Unterrichtstunden geplant haben. Auf dieser Weise werten sie völlig 

die jahrtausendealte Geschichte der Entwicklung der Didaktik ab.  

Zusätzlich kann es für das Kind begrenzend für seine Aufgeschlossenheit sein, 

nur die Eltern als Lehrer zu haben. In der öffentlichen Schule tritt der Schüler  mit 

verschiedenen Lehrer, Methoden und Persönlichkeiten in Kontakt, die ihn  positiv 

inspirieren können.  

Jedenfalls wird die Schule in dieser Zeit hart auf die Probe gestellt. Auch wenn 

es eindeutige Probleme gibt, ist es absurd, zu denken, die jahrhundertlange 

Institution “Schule“ fallen zu lassen, um eine sogenannte hausgemachte Didaktik zu 
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improvisieren. Das macht nichts anderes, als eine negative Nachricht zu verstärken, 

die jeglichem Änderungsversuch entgegenwirken könnte. 

 

Schlussfolgerungen 
 

Mehr als ein Beruf ist die Lehrerarbeit eine Begabung. Jeden Tag befindet sich 

diese Person mit einer Generation von zukünftigen Bürgern der Welt konfrontiert, 

denen er mit Bescheidenheit versucht, die beste Art und Weise zu lehren, um den 

Lebensweg zu begehen. Es geht nicht einfach darum, Wissen einzuflößen. Es ist eine 

subtile Arbeit, die umfassende Bildungsaspekte einbindet, wobei sie sich vollständig  

mit der Rolle der Eltern integriert. 

Bücher, Websites, Blogs haben mir erlaubt, das notwendige Material zu 

sammeln, um den evolutionären Weg der Erziehungsstrategien im Laufe der Zeit zu 

analysieren. Durch den historischen Weg konnte ich Ereignisse, Situationen, 

Persönlichkeiten kennenlernen, die zum heutigen pädagogischen Szenario der Schule 

geführt haben und jene, die in Gegenteil die ideologische und historische Lehrfigur 

in der Gesellschaft verarmt haben.  

Gleichzeitig hat meine Analyse die Verbesserung der Didaktik dank der 

Informationstechnologie hervorgehoben; doch  trotzdem werden die traumatischen 

und schwer überschaubaren Auswirkungen nicht vernachlässigt , die durch den 

mittlerweile institutionalisierten Ansatz des Erziehungsvorbild erzeugt wurden.  

Es wäre wünschenswert, bewusst über eine neue Handhabung des 

Schulsystems nachzudenken, die den Lehrer dazu treibt, die sozial-didaktische 

Änderungen zu verstehen und sich ihnen anzupassen. Der Schüler soll eine Idee der 

Schule als Wachstumsgelegenheit erhalten, gefördert von der anerkannten autoritären 

Figur des Lehrers und getrieben vom Wunsch nach Entdeckung und Wissen. Das 

alles wird die Grundlage der eigenen sozialen und kulturellen Existenz bilden. 
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Filmografia 
 

 

Titolo originale: “Dead Poet Society”. 

Paese di produzione: USA. 

Anno: 1989. 

Regia: Peter Weir. 

Sceneggiatura: Tom Schulman. 

Durata: 124 minuti. 

Genere: drammatico. 

Casa di produzione: Touchstone Picture 

Attori: Robin Williams, Robert Sean 

Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon 

Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd, Kurtwood Smith 

Trama: Nell'autunno 1959 all'Accademia Welton, una scuola elitaria e conformista 

ubicata in Vermont, i metodi insoliti di un nuovo insegnante di letteratura, John 

Keating, sono considerati con timore e sgomento dal preside e dalle famiglie. 

Keating affascina la sua classe non solo per intelligenza e simpatia, ma per novità 

pedagogiche: la poesia più di ogni altra cosa è il fulcro per incentivare lo spirito 

creativo e far maturare l’individualità degli alunni. Nella classe di Keating, che 

elabora suggestioni culturali anche con iniziative divertenti e stravaganti, sette allievi 

lo seguono con interesse particolare, capeggiati da Neil Perry, un diciassettenne da 

sempre dominato da un padre autoritario, che scopre in se stesso la vocazione di 

attore. I sette ragazzi hanno fondato la "Società dei Poeti Estinti" e di notte lasciano 

spesso l'Accademia per riunirsi in una grotta recitare versi, propri ed altrui. I ragazzi 

vivono così un periodo ricco di scoperte ed entusiasmo, ma i metodi del professor 

Keating e le azioni dei suoi allievi si scontrano con il conformismo e la serietà che 

sempre hanno regnato a Welton. 
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