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1.  La natura dell’educazione 
 

Alla fine del XX secolo, che a buon diritto può essere considerato il secolo della 
scuola, facendo il bilancio delle riforme scolastiche, ci si trova di fronte, annotiamo con 
Vertecchi, <<a un territorio per tanti versi inaridito>>1. <<L’atmosfera che si respira 
nella aule – scrive John Goodlad – non è né dura né punitiva, né calorosa né allegra: è 
semplicemente scialba, piatta, insipida>>2. La crisi di identità, che interessa sempre più 
gli insegnanti, come ha dimostrato Bottani3, finisce col mettere in discussione lo stesso 
modello di scuola. 

Si può dire con Vertecchi che <<la logica delle riforme scolastiche sia stata 
coerente, anziché con un disegno di ampliamento reale della base sociale dell’istruzione, 
con un intento di delimitazione della circolazione effettiva di cultura, perseguito da un 
lato attraverso l’attenuazione delle implicazioni formative collegate alla fruizione di 
determinati livelli dei sistemi d’istruzione, dall’altro attraverso la segmentazione delle 
competenze, in particolare per ciò che riguarda i canali di studio più connotati in senso 
scientifico e tecnologico. E’ come dire che mentre si assicurava a tutti la possibilità di 
andare a scuola per un numero consistente di anni si svuotavano progressivamente i 
curricoli delle implicazioni formative, dando luogo a un indistinto nel quale è stato 
sempre più difficile separare l’essenziale dal superfluo, dall’effimero, dal generico4. 

In una società complessa è solo la cultura, e l’intelligenza che ad essa si collega, 
ad  <<assicurare l’educazione: cultura ed intelligenza consentono di scegliere, di 
valutare, di comprendere le scelte altrui, di decidere responsabilmente, di acquisire una 
nozione positiva dei diritti e dei doveri, delle possibilità e dei limiti dell’azione 
individuale e di quella collettiva. [...] Se la cultura e l’intelligenza costituiscono i tratti 
distintivi della condizione umana e l’educazione il modo in cui esse riescono ad 
esprimersi attraverso il comportamento, il consumismo educativo si risolve in una 
diminuzione della stessa condizione umana>> 5. 

In questa situazione di crisi dei sistemi educativi, in questa atmosfera piuttosto 
apatica e disincantata è fondamentale, per uscire dal pantano dell’indifferenza e del 
cinismo, che come ha ammonito Camus, è <<la grande tentazione dell’intelligenza>>6, 
ritrovare le ragioni e il senso dell’educazione, interrogandosi sulla sua natura e finalità. 

L’educazione è <<attività intenzionalmente diretta a promuovere lo sviluppo 
della persona umana e la sua integrazione nella vita della società>>. Pur essendo nella 
sua prima origine omologa, ma non identica all’allevamento e pur avvalendosi di forme 
di addestramento, l’educazione propriamente detta è <<relazione interpersonale tra 
soggetti ragionevoli e liberi: essa è pertanto caratterizzata dall’intenzionalità, dalla 
collaborazione intellettuale e morale, dalla socialità e storicità>>7. 

Indubbiamente il compito dell’educazione non consiste nell’umanizzazione 
dell’essere umano in sé, astrattamente concepito, ma di un essere umano appartenente ad 
un particolare ambiente socio-culturale e vivente in un preciso momento storico. Se è 
vero che il nostro principale dovere consiste nel diventare ciò che siamo (Pindaro) o 

                                                 
1 B. Vertecchi, Riflessioni sul Novecento, in B. Vertecchi (a cura di), Il secolo della scuola. L’educazione 
nel Novecento, Firenze 1995, p.8. 
2 J. Goodlad, A Place Called School, New York 1984. 
3 Cfr. N. Bottani, Professoressa addio, Bologna 1986; La ricreazione è finita. Dibattito sulla qualità 
dell’istruzione, Bologna 1986. 
4 Vertecchi, Riflessioni sul Novecento, cit., p.8. 
5 Ibid., pp.11-12. 
6 A. Camus, Taccuini (1935-1942), tr. it., Milano 1992, p.106. 
7 M. Laeng, I concetti cardine della pedagogia,  Appendice a G.Reale-D.Antiseri-M.Laeng, Filosofia e 
pedagogia dalle origini ad oggi, Brescia 1986, vol.3, pp.815-16. 
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meglio nel diventare ciò che siamo nella nostra parte migliore, nulla è più importante e 
più  difficile per ciascuno di noi che divenire un uomo, umanarsi 8. 

L’uomo non è solo un <<animale di natura>> nel senso che è fermo a ciò che è 
prefissato per natura, ma è anche un <<animale di cultura>>,  che è suscettibile di 
progresso culturale e può sussistere soltanto con lo sviluppo della società e della civiltà, 
ed è <<un animale storico: donde la molteplicità dei tipi culturali o etico-storici che 
diversificano l’umanità>>. Maritain ci ricorda che la parola educazione ha tre significati 
ben distinti, quantunque storicamente si sovrappongano l’uno all’altro, e <<si riferisce 
sia a qualunque processo per mezzo del quale un uomo è formato e condotto verso la sua 
perfezione (educazione nel senso più lato), sia all’opera di formazione che gli adulti 
intraprendono nei confronti della gioventù, sia (in senso più stretto) al compito specifico 
delle scuole e delle università>>9. 

Da tali premesse scaturisce che il sistema scolastico nella sua globalità 
fondamentalmente ha 3 compiti e obiettivi: 
1. formazione dell’uomo e del cittadino; 
2. socializzazione; 
3. trasmissione culturale attraverso l’insegnamento. 

I vari gradi di scuola, anche se cambiano i modi e le forme, hanno in comune 
questi 3 obiettivi. 

Vediamo storicamente quali sono state e quali possono essere oggi le finalità 
educative e formative. 

Il modello storico d’analisi del processo educativo, che sinteticamente 
presentiamo nello schema I, è uno schema evolutivo e non evoluzionistico, nel senso che 
da ogni modello educativo se ne distacca uno più differenziato che non annulla il 
precedente, ma lo specializza (distingue e valorizza) in certe funzioni (compiti, finalità, 
aree di rilevanza, ecc.)10. 

Dall’analisi dell’evoluzione storico-sociale della scuola emergono quali ideali 
educativi la perfezione umana, la formazione-prestazione, la capacità di apprendere. 
L’ideale educativo della perfezione, durato in modo preponderante fino al secolo XVII, è 
ricerca della perfezione morale della natura umana, che si attua mediante l’elevazione 
dello scolaro alla vita superiore (razionale) attraverso l’esercizio delle virtù. Presupposto 
di tale modello educativo è che ci sia una natura umana da realizzare, da trarre fuori, 
secondo il senso dell’e-ducere, e che essa sia perfezionabile, cioè che possa raggiungere 
una sua pienezza e non sia solo perfettibile, come affermerà Rousseau. 

Fino al Cinquecento, l’uomo, anche se ferito dal peccato originale, è una 
positività indebolita. Con la riforma protestante, l’uomo è considerato una negatività 
originaria. <<L’uomo deve, perciò, essere denaturato attraverso l’educazione, cosa che 
può avere luogo in modo assolutamente naturale. La natura è contemporaneamente 
negatività e negazione della negatività. Essa è indeterminatezza, e questa priorità 
negativa è la fonte di tutte le perfezioni suddette>>11. 

Mentre nel modello classico l’uomo che è nel bambino viene costruito come 
perfezione di ciò che egli è originariamente, per natura, nel modello moderno dovrà 

                                                 
8 Cfr. E. Ducci, L’uomo umano, Brescia 1979; G. Acone, La filosofia e l’educazione, in E. Agazzi (a cura 
di), Filosofia e filosofia di, Brescia 1992, pp.133-42. 
9 J. Maritain, L’educazione al bivio, tr. it., Brescia 1963, p.14. 
10 Uno schema, diciamo con P. Donati, dal quale è tratto lo schema 1, che è ispirato all’analisi condotta da 
N. Luhmann e K-E. Schorr (Il sistema educativo. Problemi di riflessività, tr. it., Roma 1988, pp.66-103), è 
<<evoluzionistico allorché pensa per sostituzione di un modello con il precedente, in termini di 
“successione”, o reputa che un modello diventi dominante al punto da emarginare progressivamente il 
precedente>> (Teoria relazionale della società, Milano 1992, p.393). 
11 Luhmann-Schorr, Il sistema educativo, cit., p.72. Con lo spostamento concettuale, nella seconda metà 
del XVIII secolo, dalla perfezione alla perfettibilità, si formula già <<l’irraggiungibilità di una conclusione 
e l’aprirsi a possibilità di perfezionamento sempre nuove>>  (p.75). 
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essere de-naturato attraverso l’educazione. Più che un prodotto finito, l’uomo è 
concepito come un progetto incompiuto. 

Nell’educazione come perfezione il rapporto maestro-scolaro è interpersonale, si 
richiama a valori assoluti (vero, buono, bello): è paideia. La relazione educativa è 
totalmente inserita nella sfera del mondo vitale; c’è un rapporto di continuità tra 
religione, famiglia e maestro. 

Soprattutto dal sec. XVIII alla prima metà del sec. XX si afferma l’ideale 
educativo della formazione per la prestazione, intesa come preparazione alle prestazioni 
che la divisione del lavoro esige. Il modello educativo precedente doveva fare i conti con 
le esigenze dell’utile e doveva essere misurato sul metro del cittadino. Il modello 
formativo di scuola specifica la sua utilità e le sue procedure (formazione elementare, 
professionale, classica in vista delle professioni liberali) e diventa un sotto-sistema 
specializzato della società. L’educazione come formazione-prestazione non presuppone 
una personalità già costituita nel bambino, ma tende a generarla socialmente, a 
plasmarla. La personalità emerge dal ruolo che l’educando è chiamato a ricoprire nella 
società, più precisamente nella divisione sociale del lavoro. 
 
 
Schema 1 – L’evolversi della relazione pedagogica 
 

 
 
Nella filosofia kantiana la tesi che la moralità si fonda sull’educazione viene 

sostituita dalla tesi che l’educazione si basa sulla moralità. Alla precedente opposizione 
tra formazione (in quanto ozio) e lavoro si sostituisce l’opposizione nuova tra 
formazione e alienazione, tra realizzazione di se stessi e adattamento alle esigenze della 
società. La scuola funzionalmente tende a distanziarsi dalla famiglia. 

 
Il terzo modello educativo è incentrato sull’imparare ad apprendere. La funzione 

della scuola diventa quella di accrescere la riflessività, intesa <<come forma mentis di 
riflettere sulle azioni nel senso di applicare le conseguenze di un atto a se stesso>>12. 
L’apprendimento per e dell’apprendimento è l’obiettivo centrale della scuola della 
seconda metà del XX secolo. L’educazione non mira a raggiungere qualcosa che abbia 
                                                 
12 Donati, Teoria relazionale della società, cit., p.398. 
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valore in sé, bensì una metodologia che consenta di apprendere ulteriori apprendimenti 
di cui si possa usufruire sempre e dovunque. <<L’essenziale di ogni apprendimento non 
è l’accumulare conoscenze giuste oppure sviluppare qualità utili come tali, ma l’abilità 
contemporaneamente acquisita di usare quel che è stato appreso come fondamento per 
un ulteriore apprendimento. Ciò che conta ed è utile sono proprio quella conoscenza e 
quell’abilità che in una situazione posteriore permettono di imparare con successo>>13. 
Tale modello è espressione di una società funzionalmente differenziata che <<si forma 
un’opinione sulle proprie conseguenze e che può solo in una certa misura prendere in 
pugno i problemi consequenziali a certe decisioni, altamente rischiose, sulla 
struttura>>14. 

Tale modello risulta essere formale. L’imparare ad apprendere si specifica in una 
circolarità funzionale, la sua funzione, diciamo con Donati, <<è servire delle funzioni>>. 
In tal modo <<si apre un vuoto culturale. Questa scuola non ha più cultura, ma solo 
comunicazione. Almeno così sembra>>15. 

Luhmann e Schorr sostengono che tale modello sia l’unico praticabile e vincente 
in una società complessa. 

Con Donati ritengo che oggi l’educazione debba essere pensata e promossa come 
itinerario di <<relazioni dotate di senso>>. L’educazione <<deve saper usare diversi 
codici simbolici, quelli della perfezione umana, della formazione e dell’apprendimento 
riflessivo, gestendoli dentro una concezione più ampia della socializzazione come 
sviluppo delle capacità di relazione sensata agli altri e al mondo. I valori non possono 
più essere “cose” che vengono trasmesse, né pure preferenze. Diventano progetti che 
devono essere sottoposti ad un confronto relazionale: da un lato con il senso (significato 
e intenzionalità) che hanno, dall’altro con gli effetti che producono. Le norme non 
possono più essere intese come conformità a ruoli dati, né come puro adattamento 
reciproco situazionale, ma come espressione riflessa di una capacità di vita, per la 
realizzazione di fini che debbono essere sottoposti al tribunale del senso, personale, 
intersoggettivo e sistemico. La scuola non può più essere pensata come un’istituzione 
separata, delegata, o un puro sistema interattivo dove si gioca ad una comunicazione 
svincolata dai suoi esiti. Essa diventa un ambito simbolico differenziato, ma anche 
maggiormente connesso con la società, secondo la propria distinzione direttrice: se un 
‘azione sia educazione oppure no, se qualcosa possa valer la pena di essere insegnato ed 
appreso oppure no, in rapporto ad una vita che è umana o no>>16. 

Dalle più recenti ricerche sociologiche sul mondo giovanile emerge che i giovani 
chiedono, prima di tutto, di intensificare le relazioni intersoggettive significative, di 
essere trattati da adolescenti e non semplicemente da studenti. Gli adulti sono quasi 
scomparsi dall’orizzonte formativo delle nuove generazioni, sono quasi sempre figure 
con ruoli professionali (dal prete al poliziotto, dal poliziotto all’insegnante). L’unico 
adulto rimane il genitore. Gli alunni vorrebbero dai loro insegnanti qualcosa in più: 
maggiore amicizia, esperienza in comune, empatia, autenticità, disponibilità a mettersi in 
discussione. I giovani manifestano l’esigenza di rapporti umani più diretti, meno formali 
e più pregnanti. <<La tautologia dell’apprendere per apprendere infastidirebbe, scrive 
Bertagna, creerebbe disadattamento: non riuscirebbe ad avere senso l’impegno per 
qualcosa che sia fungibile ed indifferente. [...] Nonostante tutti gli inviti e le pressioni 
sociali ed ideologiche di segno opposto (enfasi sulla neutralità, sul valore strumentale e 
puramente tecnico-informativo della scuola), gli studenti sarebbero, in conclusione, 
disposti a riconoscere l’essenzialità e l’insostituibilità di conoscenze, valori, oggetti, 

                                                 
13 Luhmann-Schorr, op. cit., p.95. Una disponibilità illimitata all’apprendimento, annotano Luhmann e 
Schorr, <<diventa un’incontrollata  docilità all’adattamento>> (p.99). 
14 Ibid., p.103. 
15 Donati, Teoria relazionale della società, cit., p.400. 
16 Ibid., p.416. 
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procedure a condizione che essi li aiutino non solo ad acquisire competenze professionali 
o capacità di riflessività cognitiva neutra ma soprattutto a costruirsi un progetto di vita 
che consenta di “prendere posizione” sui problemi di sé, di tutti e del mondo>>17. 

L’ideale relazionale dell’educazione è incentrato sul <<primato dell’Altro>> 
(Lévinas), sulla regola della reciprocità, non solo negativa (non fare agli altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te), ma anche quella positiva (fai agli altri quello che vorresti 
fosse fatto a te). La persona è essere-in-relazione, l’identità personale è riconoscimento 
dell’altro. La percezione della nostra identità riflette l’immagine che gli altri hanno di 
noi. L’educazione è co-educazione, <<una comune educazione alle virtù umane e ai 
fattori di competenza>>18. 

Per dare, inoltre, una risposta adeguata circa la natura e le finalità 
dell’educazione, oggi occorre approfondire il rapporto intergenerazionale e il modello 
culturale di tale rapporto, confrontandolo con quello di altre epoche storiche. 
 
 
2.  Cultura postfigurativa, cofigurativa e prefigurativa 
 
  Il primo dato che emerge circa il rapporto intergenerazionale e che caratterizza a 
livello strutturale l’attuale condizione degli educandi nei loro rapporti con gli adulti, 
nella forma specifica il rapporto tra padri e figli, è il carattere prefigurativo della cultura 
attuale. 

Circa il rapporto e spesso il conflitto tra generazioni, tra padri e figli, la famosa 
antropologa Margaret Mead ha individuato tre tipi di cultura: la cultura postfigurativa, la 
cofigurativa e quella prefigurativa. 

Nella cultura postfigurativa gli anziani e quindi il passato rappresentano il 
modello di comportamento dei giovani. I giovani accettano l’autorità e i modelli degli 
anziani, rappresentanti della tradizione. 

E’ cofigurativa la cultura in cui il modello prevalente di comportamento per i 
membri della società è costituito dal comportamento dei propri contemporanei e quindi 
dal presente. La cofigurazione inizia per una frattura nel sistema culturale post-
figurativo. Questa frattura può avvenire per molteplici ragioni: in seguito a una 
catastrofe naturale che produca la decimazione della popolazione e in particolare dei 
vecchi; come risultato della introduzione di nuove tecnologie in cui gli anziani sono 
inesperti, a causa di una rivoluzione culturale,  politica, che porti all’affermazione di stili 
di vita per i giovani diversi da quelli precedenti. Il verificarsi di una frattura fra le 
generazioni, per cui i giovani, essendo privi della possibilità di ricorrere alla generazione 
precedente, devono rivolgersi per avere consiglio e aiuto ai propri coetanei, ai loro pari, 

                                                 
17 G. Bertagna, Cultura e pedagogia per la scuola di tutti, Brescia 1992, p.344.  
18 Donati, Teoria relazionale della società, cit., p. 417. Donati non  nasconde che <<il carattere relazionale 
non è semplice, né lineare, né privo di pericoli: anzi, è altamente ambivalente e rischioso, perché ingenera 
facilmente l’idea che le cose, le azioni, le persone non abbiamo valore “in sé”, ma solo in rapporto ad altro 
da sé. Se visto in continuità con la modernità può generare relativismo e alienazione>> (p.412). 
 E’ un rischio, però, che si deve correre, perché permette uno straordinario arricchimento della 
personalità umana. Il moltiplicarsi delle relazioni accresce le determinazioni dell’individuo: <<adesso, più 
di prima, gli è possibile migliorarsi continuamente, conoscendosi e agendosi attraverso l’Altro da sé. Nella 
misura in cui Ego e Alter specificano le loro potenzialità latenti nasce un arricchimento senza precedenti 
nella individualità. La maggiore precocità odierna delle nuove generazioni sta nel fatto che esse già vivono 
di fatto dentro questa nuova relazionalità, stimolata dai mass media e da una generale fluttuazione delle 
relazioni sociali. Far in modo che questo gioco relazionale porti a una riflessività più profonda e interiore, 
più inter-umana, anziché alla dissoluzione della persona è oggi il compito più difficile dell’educatore e lo 
sarà sempre di più nei prossimi decenni>> (pp.412-13). Tutto ciò significa il superamento della 
socializzazione scolastica come controllo sociale. Socializzazione significa <<sviluppare nei soggetti 
quella coscienza relazionale che li possa rendere capaci di trovare la propria, non individualistica ma 
relazionale, posizione nel mondo>> (p.413). 
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è, come annota la Mead, <<un fenomeno che risale all’antichità e che continua a 
verificarsi in ogni società come conseguenza di una frattura nella continuità 
dell’esperienza>>19. Nella cultura cofigurativa i genitori perdono il loro predominio 
educativo sino a a rinunciare a trasmettere ai giovani il proprio patrimonio culturale, 
lasciando ad essi il compito di scegliere i propri modelli di comportamento. Uno degli 
effetti della cofiguratività è ben messo in luce dalla Mead: <<Quanto più intensa è 
l’esperienza del mutamento delle generazioni nell’ambito della famiglia e del mutamento 
sociale a causa dell’inserimento in un altro gruppo, tanto più fragile diviene il sistema 
sociale e tanto meno sicuro, verosimilmente, l’individuo>>20. 

Va sviluppandosi negli ultimi decenni una nuova formazione culturale, definita 
dalla Mead con il termine di <<prefigurazione>>. 
I bambini e i giovani oggi si trovano di fronte a un futuro che si prefigura come ignoto, 
come annota la Mead, <<da non poter essere considerato, come siamo comunemente 
portati a fare, alla stregua di un mutamento cofigurativo tra una generazione e la 
successiva all’interno di una cultura stabile, controllata dagli anziani e basata sul 
modello dei genitori in cui sono presenti molti elementi postfigurativi>>21. 

La <<triade rivoluzionaria>>, come l’ha chiamata Adam Schaff, costituita dalla 
microelettronica, dalla microbiologia e dalla energia nucleare22, ha modificato 
notevolmente il rapporto delle generazioni tra di loro, l’immagine del futuro, l’idea 
stessa di educazione, di esperienza. 

Fino a poco tempo fa, annotiamo con la Mead, <<gli anziani potevano dire: 
“Vedi, io sono stato giovane, ma tu non sei mai stato vecchio”23. Oggi però i giovani 
possono rispondere: “tu non sei mai stato giovane nel mondo in cui io sono giovane e 
non lo sarai mai”24. Infatti, nel passato il mutamento era ancora relativamente lento e 
questo permetteva sempre a degli adulti di saperne di più di qualsiasi giovane dal punto 
di vista dell’esperienza. Oggi, invece, il distacco tra le generazioni è planetario. La 
rapidità e la continuità del mutamento e l’estendersi di una unica fitta rete di 
comunicazioni reciproche dovute all’elettronica hanno portato i giovani a condividere in 
ogni luogo della terra un’esperienza mai sperimentata dagli anziani. Le generazioni più 
anziane non vedranno mai più ripetersi la propria esperienza in quelle più giovani. Non 
solo oggi nessuno crede più che i giovani debbano soltanto obbedire e gli anziani 
comandare, ma, come osserva Nicola Abbagnano, l’accento è posto oggi <<sulla 
maggiore idoneità dei giovani a rivestire posti di responsabilità che esigono competenza 
aggiornata, prontezza ed energia di decisione>>25. 
 
 
3.  Dalla cultura del progetto alla cultura degli atteggiamenti 
 

Il fatto che oggi non esistono anziani che sappiano più dei giovani su ciò che i 
giovani stanno sperimentando, a causa dell’attuale accelerazione dei mutamenti socio-
culturali e tecnologici, contribuisce notevolmente ad aumentare la barriera tra le 
generazioni. I giovani stanno diventando sempre più degli estranei agli occhi degli adulti 

                                                 
19 M. Mead, Generazioni in conflitto, tr. it., Milano 1972, p. 72. 
20 Ibid., p. 93. 
21 Ibid., p. 96. 
22 A. Schaff, Il prossimo Duemila, Rapporto al Club di Roma sulle conseguenze sociali della seconda 
rivoluzione industriale, tr. it., Roma 1985, p. 27. 
23 M. Mead, Generazioni in conflitto, cit., p. 97. 
24 Ivi. 
25 N. Abbagnano, La saggezza della vita, Milano 1985, p. 212. Per una storia del mondo giovanile 
dall’Ancien Régime ai nostri giorni cfr. J. Gillis, I giovani e la storia, tr. it., Milano 1981; P. Ariès, Padri e 
figli nell’Europa medievale e moderna, Bari 1969; M. Mitterauer, I giovani in Europa dal Medioevo a 
oggi, tr. it, Bari 1991. 
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per la non comparabilità e la non trasferibilità delle particolari esperienze dei soggetti, 
per la frattura nella continuità dell’esperienza. 

Gli anziani non hanno più discendenti, sotto questo aspetto, così come i giovani 
non hanno antenati. L’effetto più eclatante è che <<non solo i genitori non rappresentano 
più una guida, ma non esistono più guide>>26. Nessun insegnante o genitore può più 
illudersi di comprendere i giovani invocando la propria giovinezza o di educarli 
invocando il principio di autorità, perché è proprio questo principio che è messo in 
discussione non solo intenzionalmente dai giovani, ma anche strutturalmente dalla realtà 
oggettiva contemporanea. 

Nella cultura prefigurativa <<sarà il bambino e non il genitore o il nonno a 
impersonare il futuro>>27. I modelli educativi propri della cultura postfigurativa e 
cofigurativa sono inadeguati alla situazione odierna e spesso inaspriscono di più il 
contrasto e l’incomprensione tra le generazioni. Occorre scoprire i metodi di 
apprendimento e di educazione prefigurativi che aprono la via al futuro, cominciando col 
mutare soprattutto il comportamento educativo degli adulti. 

Le culture postfigurative, accentrate sugli anziani, erano fondamentalmente dei 
sistemi chiusi che riproducevano il passato. Oggi <<dobbiamo rivolgerci alla creazione 
di sistemi aperti accentrati sul futuro e quindi sui bambini che sono le persone le cui 
capacità sono meno note e le cui scelte devono essere lasciate libere>>28. Si tratta di 
educare oggi <<bambini sconosciuti per un mondo sconosciuto>>29. Occorre quindi un 
dialogo continuo <<in cui i giovani, liberi di agire di propria iniziativa possano guidare 
gli anziani verso l’ignoto>>30. Gli adulti devono acquistare la consapevolezza dei propri 
limiti e imparare insieme con i giovani. 

Poiché va cadendo ogni pretesa storicistica di predeterminare modelli entro cui 
inquadrare il futuro e si va diffondendo la consapevolezza della incertezza del domani, 
anche la cosiddetta cultura del progetto, che ha sorretto l’educazione e l’agire della 
società, è entrata in crisi. Il progettare, come esige la stessa etimologia (da pro-gettare = 
gettare avanti), presuppone una precisa e anticipata idea dell’uomo e della società futura, 
che la crisi attuale della continuità dell’esperienza non permette più di elaborare con 
sicurezza. Quale cultura va prendendo il posto ed occorre che subentri alla precedente? 

La complessità sociale oggi, a mio parere, ha bisogno soprattutto di una cultura 
degli atteggiamenti, che educhi il soggetto a saper rispondere agli eventi quotidiani con 
competenza tecnica e sulla base di una coerente responsabilità morale. Gli educatori ed i 
genitori sempre meno possono e debbono insegnare ai giovani che cosa imparare, ma 
come impararlo, né in che cosa impegnarsi, ma il valore dell’impegno. L’educazione 
deve essere creatrice, non nel senso che deve creare l’uomo, ma diciamo con Maurice 
Debesse, nel senso che <<lo aiuta a crearsi>>31, creando l’abito o l’atteggiamento o la 
virtù che lo stimoli alla ricerca della verità, del bene, del bello, dell’utile, del semplice, 
dell’autentico. L’apprendimento di questi atteggiamenti o performances permetterà al 
giovani di maturare dei propri criteri di orientamento nel mondo e nelle situazioni 
quotidiane e di saper capire il complesso mondo in cui si vive. 

La nuova educazione deve essere incentrata sull’etica delle virtù che, come ci 
ricorda MacIntyre nella sua denuncia del fallimento dell’educazione moderna di matrice 
illuministica e individualistica, presuppone non individui separati, ma pratiche sociali, 

                                                 
26 M. Mead, Generazioni in conflitto, cit., p. 116. 
27 Ibid., p. 126. 
28 Ibid., p. 131. 
29 Ibid., p. 135. 
30 Ibid., p. 132. 
31 M. Debesse, Le tappe dell’educazione, tr. it., Firenze 1971, p. 150. 
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comunità e  tradizioni collettive entro cui la persona conquista una identità determinata e 
concreta32. 
 
 
4.  L’educazione nell’età dell’informazione 
 

Essendo caduta l’idea di poter acquisire in gioventù un bagaglio intellettuale o 
tecnico sufficiente per tutta la vita, l’unica strada percorribile per dominare il 
cambiamento è quella non di continuare a rendere i nuovi individui simili ai precedenti, 
ma di aiutarli ad essere diversi e aperti all’innovazione. L’educazione, come ha 
efficacemente ribadito il <<Rapporto Faure>> nella sua strategia educativa 
dell’apprendre à étre e dell’educazione permanente, deve soprattutto <<insegnare a 
vivere, insegnare ad imparare, in modo da poter acquisire nuove conoscenze durante 
tutta la vita; insegnare a pensare in modo libero e critico; insegnare ad amare il mondo e 
a renderlo più umano; insegnare a realizzarsi nel lavoro creativo>>33. 

Il nuovo tipo di uomo, che si impone come necessità dettata dal rapido 
mutamento socio-culturale e dalla mobilità del lavoro, è, per dirla con Adam Schaff, 
l’homo studiosus, che, dopo aver appreso ad imparare e acquistato gli atteggiamenti 
fondamentali per capire il mondo e per sapersi orientare in esso, continua per tutta la vita 
ad imparare e ad esercitare responsabilmente il suo mestiere di uomo nel mondo. 
L’homo studiosus è la realizzazione di uno dei più vecchi e ambiti sogni dei grandi 
umanisti, l’homo universalis, cioè l’uomo <<che è in possesso di una istruzione 
poliedrica in grado di fargli cambiare occupazione a seconda delle circostanze e quindi 
anche la posizione all’interno della organizzazione sociale del lavoro>>34. La 
realizzazione dell’homo universalis non è più oggi utopistica, ma è una necessità 
impellente, realizzabile grazie all’educazione continua e a tecniche di informazione 
sempre più efficienti35. E’ la risposta più efficace alle sfide della società complessa36. 

Nell’età dell’informazione ogni istituzione educativa non deve essere più basata 
sulla pura informazione e sulla trasmissione delle conoscenze. <<Deve, soprattutto, – 
scrive Castells – comprendere e adottare la logica intrinseca di Internet>>37. 

Questo comporta l’abbandono della vecchia struttura verticale e gerarchica del 
sapere a beneficio di una nuova logica reticolare. I confini delle discipline e delle 
competenze non sono più rigidi, ma strategici e transitori. L’individuo ha bisogno non 
solo di mappe cognitive ampie e flessibili, ma di strumenti per far evolvere queste stesse 
mappe, per allargarle, per ristrutturarle. 

                                                 
32 Cfr. A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di filosofia morale, tr. it., Milano 1988. 
33 Rapporto sulle strategie dell’educazione, a cura di E. Faure, tr. it., Roma 1976, p. 141. 
34 Schaff, Il prossimo Duemila, cit., p.116. 
35 Sull’educazione continua cfr. l’interessante saggio di W.K. Richmond, il teorema dell’educazione 
<<continua>>, tr. it., Roma 1982. 
 Sottolineiamo le principali istanze della educazione continua, che dovrebbe costituire la prospettiva di 
fondo di tutta l’opera educativa: 1) L’educazione copre l’intero ciclo della vita umana; 2) l’educazione 
continua non implica la necessità di una scolarizzazione continua; 3) l’educazione continua esige l’attiva 
partecipazione di tutte le istituzioni e di tutti gli agenti sociali; 4) l’educazione continua implica il 
riconoscimento di una reciproca interazione tra l’approfondimento formale e quello informale; 5) 
l’educazione è la continua generazione d’esperienza; 6) l’educazione continua cerca di riequilibrare la 
bilancia tra l’apprendimento tacito ed intuitivo e quello relazionale e cognitivo; 7) l’educazione continua 
affida stabilmente all’individuo la responsabilità dell’apprendimento; 8) il fine ultimo dell’educazione è 
l’autorealizzazione. <<Conosci te stesso – concludiamo con Richmond – è l’imperativo spirituale, morale 
e intellettuale che nessun essere umano può trascurare impunemente>> (p. 65).  
36 Cfr. F. Bellino, Etica della solidarietà e società complessa, Bari 1988; F. Ravaglioli, Fisionomia 
dell’istruzione attuale, Armando, Roma 1986. 
37 M. Castells, Educare nella società dell’informazione, cit., p. 17. 
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Sta mutando l’idea stessa di conoscenza <<che non può più definirsi attorno a 
una norma da trasmettere invariante e si delinea piuttosto quale rete di esperienze 
individuali e collettive in perenne trasformazione>>38. L’educazione deve non solo 
sviluppare nell’individuo le capacità cognitive per apprendere, ma anche quelle 
metacognitive per apprendere ad apprendere, evolutivamente. Alla scuola e all’università 
dei nostri giorni spetta un compito enorme: <<il compito di filtrare e di interconnettere 
molteplici esperienze eterogenee, squilibrate>>39. 

Lo sviluppo sociale dipende oggi, concludiamo con Castells, <<dalla capacità di 
stabilire un’interazione sinergica tra innovazioni tecnologiche e valori umani  che 
conduca a un nuovo insieme di organizzazioni e di istituzioni in grado di generare un 
ciclo di feed-back positivo tra produttività, flessibilità, solidarietà, sicurezza, 
partecipazione e responsabilità, nell’ambito di un nuovo modello di sviluppo sostenibile 
per la società e per l’ambiente>>40. 

Castells denuncia l’abisso <<tra la nostra ipertrofia tecnologica e il nostro 
sottosviluppo sociale>>. La nostra economia, la nostra società e la nostra cultura sono 
fondate su interessi, valori, istituzioni che limitano la creatività collettiva, confiscano la 
ricchezza della tecnologia dell’informazione a vantaggio di pochi e generano lo scontro 
autodistruttivo. Questo stato di cose non deve più essere. Non c’é nulla che non possa 
essere cambiato da una consapevole e informata azione sociale, finalizzata e legittimata. 
<<Se la gente è informata e attiva e può comunicare da una parte all’altra del mondo; – 
concludiamo con Castells – se l’impresa si assume le sue responsabilità sociali; se i 
media diventano i messaggeri piuttosto che il messaggio; se gli attori politici reagiscono 
al cinismo e ripristinano la fiducia nella democrazia; se la cultura viene ricostruita a 
partire dall’esperienza; se l’umanità avverte la solidarietà della specie in tutto il mondo; 
se asseriamo la solidarietà intergenerazionale vivendo in armonia con la natura; se ci 
avventuriamo nell’esplorazione del nostro io profondo, avendo fatto pace fra di noi, 
ebbene, se tutto ciò si verificherà, finché c’é ancora il tempo, grazie alle nostre decisioni 
informate, consapevoli e condivise, allora forse riusciremo finalmente a vivere e a lasciar 
vivere, ad amare ed essere amati>>41. 
 
 

                                                 
38 G. Bocchi - M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, Milano 2004, p.28. 
39 Ibid., p. 2. 
40 M. Castells, Educare nella società dell’informazione, cit., pp. 21-22. 
41 M. Castells, Volgere di millennio, tr. it.,  Milano 2003, p.429. 
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