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Schede di approfondimento circa: rappresentazione di genere, gli stereotipi i
condizionamenti positive e negativi

Nel 1985, la filosofa e psicanalista Luce Irigaray1 scrive: «la differenza sessuale
rappresenta uno dei problemi o il problema che la nostra epoca ha da pensare».
In Italia, già dai primi anni '70, a partire dalle riflessioni espresse da Elena Gianini
Belotti nel suo piccolo volume Dalla parte delle bambine2 - in cui venivano denunciati i
condizionamenti presenti nell'educazione fin dall'età infantile e gli stereotipi sulla naturale
inferiorità femminile nella scuola, nei giochi, nella letteratura, nei media, nella politica inizia una stagione complessa e travagliata, di dibattito diffuso sui temi della parità dei
sessi, dell'uguaglianza, delle pari opportunità, della differenza.
Il pensiero della differenza sessuale è il prodotto di un lungo processo di
elaborazione che, a partire dagli anni delle grandi rivoluzioni sessuali e del Femminismo,
ha affrontato secondo punti di vista differenti il tema dell'identità, della specificità di genere
in molteplici ambiti: filosofico, psicologico, pedagogico, sociologico, familiare, lavorativo,
legislativo, religioso.
Il concetto di differenza si sviluppa dunque in relazione alle riflessioni sulla cultura
emancipazionista, sulla problematicità dei principi di parità, eguaglianza dei diritti,
rivendicazione, liberazione e affermazione del sé femminile. Per tale motivo, il pensare la
differenza di genere assume la valenza di nuovo paradigma attraverso cui ri-pensare il
sapere, la società, la famiglia, la cultura per rompere "l'oblio"3 che ha contraddistinto il

1

Luce Irigaray, nata in Belgio nel 1932, ha fatto parte dell’École Freudienne de Paris aperta da Jacques Lacan.
Direttrice di ricerca al CNRS a Parigi, è tra le più influenti pensatrici degli ultimi decenni. Il suo pensiero si è innestato
sulle tematiche del Neo-femminismo contribuendo alla critica della teoria psicanalitica e alla definizione del pensiero
della differenza sessuale. Irigaray ripensa al legame senza parole delle donne tra loro e con la madre, ponendosi in netta
critica verso la psicanalisi freudiana (per questo nel 1974 viene allontana dall'Ecole freudienne) e la filosofia
tradizionale. Molte le opere tradotte in Italia che rimangono fra i più importanti testi di riferimento dei movimenti delle
donne: Speculum. L’altra donna, Feltrinelli, Milano 1975; Questo sesso che non è un sesso, Feltrinelli, Milano 1978;
Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Milano 1985; Sessi e genealogie, La Tartaruga, Milano 1987; Il tempo della
differenza, Editori Riuniti, Roma 1989; Parlare non è mai neutro, Editori Riuniti, Roma 1991; Amo a te, Bollati
Boringhieri, Torino 1993.
2
1ª ediz. Feltrinelli, 1973 Milano.
3
Cfr. M. Heidegger.
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pensiero occidentale in tutte le sue espressioni, sottraendo all'elaborazione filosofica la
specificità e il valore dell'assunto femminile.
Dai primi gruppi di autocoscienza, negli anni '80 le donne elaborano dunque la
"propria differenza" dando vita a gruppi di incontro, di cultura ed elaborazione del sapere
che aprono la strada alla costruzione di una nuova, rivoluzionaria prospettiva che trova
nella filosofia e nella pedagogia due fra i più importanti luoghi di attuazione.
1.1 - DIOTIMA e il pensiero della differenza

La comunità filosofica femminile Diotima4 nasce presso l'Università di Verona nel
1983, per iniziativa di donne interne ed esterne all'università, con l'intento di "essere donne
e pensare filosoficamente". Riferimenti fondamentali per il lavoro di Diotima sono la
riflessione filosofica di Luce Irigaray e il dibattito teorico e politico del movimento delle
donne, in particolare il femminismo della differenza, in un rapporto particolarmente stretto
con quanto elaborato dalla Libreria delle donne di Milano. Nel corso degli anni Diotima ha
mantenuto e rafforzato questi tratti natali, definendosi non come il nome proprio di un
"gruppo", ma come "nome comune" di una pratica di relazione tra donne. Molte donne
hanno così contribuito all'impresa di Diotima, alcune con maggiore continuità, moltissime
altre in un rapporto di prossimità e dialogo, partecipando a incontri, seminari e libri. "Fare
diotima" significa attività molte e diverse: la cura per le relazioni, innanzitutto, che è la
sostanza della pratica filosofica e politica, incontri, seminari, convegni, viaggi per
incontrare altre donne e altre riflessioni, semestrali "ritiri" di discussione, attività legate
all'insegnamento universitario (come il laboratorio tesi di laurea) e a insegnamenti in altri
luoghi non accademici. Tra le varie attività ha un particolare rilievo il cosiddetto "grande
seminario" annuale, che vede l'impegno di tutte le donne del gruppo su di un tema sul
quale si svolgono una serie di lezioni. Il "grande seminario" ha sempre avuto una grande
affluenza di studentesse e studenti, donne e uomini, da questi incontri sono nati i libri: Il
pensiero della differenza sessuale, Mettere al mondo il mondo, Il cielo stellato dentro di
noi, Oltre l'uguaglianza, La sapienza di partire da sé, Il profumo della maestra, Approfittare
4

Diotima di Mantinea, sacerdotessa e maestra d'amore di Socrate, è uno dei personaggi più belli dell'antichità. La
conosciamo solo attraverso il Simposio di Platone, ambientato nel 416 a.C., in cui Socrate spiega agli invitati del
banchetto di soli uomini di un certo Agatone che cos'è l'amore: «Un giorno ho ascoltato una donna di Mantinea che era
sapiente in molte cose e che una volta, con dei sacrifici agli dèi che fece fare agli Ateniesi, preservò la città dalla peste
per dieci anni». Secondo alcuni studiosi Diotima è stata modellata su una donna reale, Aspasia di Mileto,
l'intelligentissima compagna di Pericle, vissuta nel V secolo a.C.
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dell'assenza. Tutte opere che hanno rappresentato altrettante occasioni di incontro e
relazione nei luoghi più diversi, e che in molti casi hanno avuto traduzioni che a loro volta
hanno innescato iniziative e relazioni. Oltre ai libri e alle iniziative che portano il nome di
Diotima, altre scritture e altre iniziative sono state intraprese in relazione a Diotima,
alimentate dal desiderio di alcune per finalità specifiche5. La scommessa natale di Diotima
è quella di fare filosofia in fedeltà all'essere donna, da cui nasce l'intento di pensare
filosoficamente la differenza sessuale, rompendo l'universalità e neutralità con la quale il
discorso filosofico si è presentato, pur essendo storicamente e simbolicamente
l'espressione del soggetto maschile. In questa prima fase forte è stato il riferimento al
pensiero di Luce Irigaray, in particolare all'idea di un simbolico femminile e del
riconoscimento della genealogia femminile. Altrettanto cruciali le riflessioni e le pratiche
maturate nel femminismo italiano della differenza che puntavano sulla figura simbolica
della madre e la pratica della relazione privilegiata tra donne detta "affidamento" che si
proponeva come riconoscimento del debito originario alla madre. In questo quadro
maturano le successive riflessioni che hanno tematizzato il nodo dell'autorità femminile,
quello dell'ordine simbolico della madre, quello della lingua materna. In forte continuità con
la discussione del femminismo della differenza sono anche l'accento portato sulla libertà
femminile, di contro all'uguaglianza, e sulla pratica del partire da sé, su cui si è innestato il
lavoro sul sapere che nasce dall'esperienza e sulla filosofia come pratica filosofica e
politica del simbolico.

5

Come ad esempio il lavoro di alcune sul pensiero di specifiche autrici, o su temi specifici: sulla pedagogia, il lavoro, la
lingua materna, la politica delle donne, l'autoriforma dell'università.
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1.2 - L'approdo alla pedagogia
1.2.1 - Le origini e i problemi
Le riflessioni aperte a partire dagli anni '80 dalla Libreria delle donne di Milano e le
elaborazioni teoriche della Comunità femminile Diotima, sviluppate anche attraverso il
contributo di Luisa Muraro che opera presso l'Università di Verona, trovano nella
pedagogia della differenza sessuale uno dei più importanti ambiti di affermazione. Il
pensiero della differenza rimette infatti necessariamente in discussione anche la
trasmissione del sapere, per la quale la scuola assume un ruolo centrale. La scuola è un
istituzione che si dichiara neutra ma che in realtà è strutturata su un simbolico maschile
che cancella la differenza e il valore dell'esperienza femminile, sia essa espressione della
donna che insegna, sia dell'allieva che apprende.
La necessità di dar vita a pratiche educative corrispondenti sia al partire da sé in
quanto soggetti femminili impegnati nella trasmissione del sapere, sia ai bisogni formativi e
culturali delle più giovani è stata alla base delle riflessioni pedagogiche delle donne del
gruppo di Verona. E tutto ciò partendo anche dall'espressione e dall'interrogazione del
disagio soggettivo delle insegnanti: trovarsi a vivere e ad agire, spesso con passione e
competenza, in un universo simbolico-sociale che ignora la differenza di essere
uomo/donna, o si limita, quando lo fa, a rilevarla nel dato statistico dell'alto tasso di
scolarizzazione

o

della

composizione

prevalentemente

femminile

del

settore

dell'insegnamento.
L'assunzione teorico-politica della differenza, come punto di vista radicalmente altro
rispetto all'esistente, ha consentito tuttavia a molte di trasformare il disagio in estraneità,
come categoria di comprensione del reale, e di prendere le distanze dalle posizioni più
"statiche" dell'emancipazionismo e del separatismo degli anni '70.
Nel femminismo italiano erano state compiute importanti esperienze di ricerca e
tradizione; tuttavia molti "nodi" erano rimasti irrisolti. Soprattutto, ciò che affermano le
donne di Verona, la mancanza di un'assunzione di "responsabilità pedagogica" nei
confronti del genere femminile che traduca in cambiamento visibile e profondo la
soggettività della donna. Così scrive Anna Maria Piussi, una delle principali esponenti
della pedagogia della differenza:
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«Della stagione degli

anni '70 abbiamo…individuato alcuni nodi

irrisolti, che secondo la nostra analisi hanno costituito un ostacolo al
dispiegarsi di pratiche politiche e sociali favorevoli alla libera esistenza
femminile all'interno della scuola, all'affermarsi di una magistralità femminile
soggettivamente fondata, all'assunzione di una responsabilità pedagogica
nei confronti del nostro genere. E' stato detto, e credo non a torto, che le
femministe non educano (non hanno educato?). Non si è forse creduto che
fosse sufficiente la presa di coscienza individuale e collettiva delle adulte,
tra l'altro in una logica di reciproco rispecchiamento e di modello sororale,
per dar vita spontaneamente, quasi per osmosi, a modificazioni profonde e
durature nella coscienza delle più giovani, delle figlie? ad un passaggio di
forza, desiderio, sapere? un passaggio di soggettività? Senza una efficace
ed adeguata struttura di mediazione, una precisa assunzione di
responsabilità pedagogica? Senza la forza di dar corso ai guadagni
acquisiti, anche al di fuori dei luoghi protetti e separati: nel mondo di tutti,
nella scuola e nei circuiti di comunicazione sociale, che nel frattempo
continuavano a parlare a nome di un solo soggetto, con la pretesa di
parlare per tutti e due?»6.
Nel maggio 1988 a Verona, presso la Facoltà di Magistero, si tiene il primo
Convegno nazionale di Pedagogia della differenza sessuale dal titolo "Perché una
tradizione si affermi", un avvenimento che afferma appunto in modo visibile il progetto di
«porre fine all'insignificanza femminile nel rapporto col sapere e col mondo, di dare voce e
senso alla presenza delle tante donne, insegnanti e studentesse, che nella scuola
agiscono, senza che il loro esserci sessuato si significhi in alcun modo»7. L'idea del
Convegno nasce dal lavoro teorico di dieci donne che, a vari livelli, dalla scuola materna
all'università, operano nell'istituzione scolastica e che già nell'ottobre dell'87 avevano dato
vita ad un gruppo pedagogico con un progetto ambizioso: cercare i modi, le possibilità, le
forme di una pedagogia della differenza sessuale. Organizzatrici del convegno sono il
gruppo Pedagogia della differenza sessuale di Verona, la Comunità filosofica Diotima e
l'Associazione culturale Il Filo di Arianna. L'incontro si rivela particolarmente importante

6
7

A. M. Piussi (a cura di), Educare nella differenza, Rosenberg&Sellier, Torino 1989, p. 15.
A.M. Piussi, op. cit. pag. 23.
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per la ricchezza del dibattito sia sulle tematiche specifiche della differenza sia sul
momento critico che la scuola si trova a vivere. Da un lato, infatti, docenti, ricercatrici,
sindacaliste, studentesse si confrontano sulla necessità di un impegno per la costruzione
di un sapere femminile e per l'individuazione di modi e forme per la sua trasmissione alle
allieve, in una scuola che è luogo cruciale per la costruzione di una relazione fra donne
«che consenta il loro venire al mondo senza deportazione nella genealogia maschile»8;
dall'altro le insegnanti si fanno voce del clima tesissimo che si respira all'interno delle
scuole italiane a causa delle difficili vicende contrattuali che acuiscono il disagio di una
condizione di lavoro, quella dei docenti, caratterizzata da bassi livelli salariali, mancanza di
riconoscimento e di autonomia della professionalità. In tutte le discussioni sul problema
politico della scuola spesso tuttavia si analizza in modo riduttivo o si ignora l'elemento più
evidente: la composizione femminile della categoria insegnante, un dato che invece è
palese ed immediato. In generale, il disagio delle insegnanti viene imputato alla
segregazione delle donne nel settore, frutto di una emancipazione mancata, oppure è
ricondotto ad un bilancio negativo dei vantaggi e degli svantaggi connessi al mestiere: il
lavoro delle docenti, scelto da molte perché complementare al lavoro familiare, si rivela in
realtà sempre meno conveniente, sia in termini salariali che come impegno complessivo.
Vi è tuttavia un'analisi più complessa della crisi della professionalità delle insegnanti
che emerge dall'incontro di Verona: il disagio delle donne che fanno scuola è espressione
della stanchezza di un ruolo, del peso di una funzione che, così come viene affidata
tradizionalmente, fa delle docenti delle trasmettitrici della cultura neutra-maschile e più in
generale dei valori e dei modelli patriarcali. Una lettura, questa, che è stata presentata
anche nella Lettera di una professoressa della Commissione Femminile del PCI, apparsa
un anno prima del convegno, e che pur rappresentando un segnale importante di apertura
verso la differenza, desta sentimenti di perplessità per le donne impegnate nella
pedagogia della differenza.
«la lettera dà segno di uno spostamento della posizione delle
donne del PCI sui problemi della scuola: dall'ottica delle pari opportunità
alla differenza. Il documento, che pure abbiamo letto come un segnale di
mutamento, ci lascia tuttavia perplesse: tra la prospettiva dell'uguaglianza e
la prospettiva della differenza vi sono dieci anni di storia del movimento
delle donne, durante i quali è maturata la scelta politica della parzialità che
8

Cfr. Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere diritti, Rosenberg&Sellier, Torino 1987.
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ci ha portato a muoverci per costruire una rete di relazioni femminili nei
luoghi misti. Questa scelta nella Lettera di una professoressa non appare:
di essa non si rende conto storicamente, né si fanno intravvedere i modi e
le forme attraverso i quali l'analisi possa dar vita concretamente ad un
progetto politico»9.
Al di là di queste osservazioni, l'intento del Convegno di Verona non è quello di
intervenire in merito alle questioni sindacali, quanto piuttosto affermare che il disagio del
ruolo dell'insegnante ha la sua radice nell'estraneità delle donne alla cultura che
trasmettono ed offrire una proposta politica nella quale il loro mestiere possa mutare di
senso. Così, anche la scelta della Facoltà di Magistero dell'Università di Verona, in cui le
donne della Comunità filosofica di Diotima, operano già da quattro anni, assume un
significato simbolico di rilievo. Già dall'anno accademico 87/88 viene attuato un seminario
interdisciplinare, rivolto a studentesse e a studenti, sulle genealogie femminili nella società
patriarcale; alcune donne hanno potuto iniziare così a dar voce al loro pensiero in un
luogo, come quello accademico, abitualmente destinato alla trasmissione del sapere
maschile. La scelta di operare per la produzione di sapere femminile nei luoghi istituzionali
esprime la volontà politica di rendere visibile e significativa l'esistenza delle donne proprio
dove esse spendono la loro vitalità e intelligenza. La scuola, inoltre, in quanto punto di
incontro di diverse generazioni, è uno dei luoghi cruciali in cui si può concretamente
attuare la "costruzione della genealogia femminile". Nella scuola è possibile dar vita ad
una rete di rapporti tra le donne che consenta la modificazione dell'esistente sul piano
delle relazioni umane e nell'azione stessa del costruire e tramandare cultura, modelli,
valori.
L'affermazione teorica della differenza sessuale come valore, dato originario e
irriducibile, incrina l'univocità dei fondamenti del sapere e mette in crisi le modalità della
sua trasmissione, perché fa della differenza sessuale una "potenza produttrice di senso",
capace di interpretare il mondo, di lasciare memoria di sé, di dare avvio ad un sapere
trasmissibile e assumibile da altre.
Educare nella differenza e alla differenza significa, sia per chi insegna sia per chi
apprende, educare non in assenza di misura, ma in un orizzonte di senso in cui l'essere
donna piuttosto che l'essere uomo riflette un diverso modo di esistere, di vivere, di
9

A.M. Piussi, op. cit. pag. 26.
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giudicare le cose che accadono. L'insignificanza di essere donne all'interno della scuola è
dunque l'effetto ultimo di una cancellazione più profonda; l'esperienza e il sapere
femminile non appaiono, poiché l'esperienza e il sapere maschile sono proposti come
universali e quindi determinano la norma. Accade così ancora che il fatto che insegnanti e
studentesse siano donne venga considerato irrilevante, purché esse si adeguino agli
standard normativi.
La rivoluzione operata dalla pedagogia della differenza è invece rivolta alla libera
espressione di tutte le figure femminili coinvolte nel processo educativo e più in generale
di tutte le individualità connotate secondo il genere che porta con se diversità e differenza.
«Introdurre la differenza sessuale nel rapporto pedagogico significa
sovvertire l'impianto stesso della relazione maestra/allievi, vedere femmine
e maschi, le une distinte e diverse dagli altri di fronte al nostro corpo-mente
di donna che li guarda. Nello spazio di questa relazione si dà la possibilità
di chiamare le altre, le nostre allieve, all'esistenza, alla parola, al
pensiero»10.
La relazione maestra-allieve è coinvolta a tutto campo dal nuovo approccio:
«L'insegnante che si rende visibile, che si dichiara, si pone come
un'autorità alla quale è difficile sottrarsi, che si può rifiutare o amare ma non
eludere. Se quest'autorità è capace di affermare, di interrogare e di dare
risposte, accollandosi anche la responsabilità del giudizio, diviene
progressivamente un riferimento, guadagna autorevolezza. L'affidamento
da parte delle ragazze ad una donna adulta non avviene spontaneamente:
da piccole si affidavano con gioia e intensità alla maestra non appena
intravedevano una sua disponibilità nei loro confronti, ma ora adolescenti,
spesso in conflitto con la madre, di fronte ad una disparità femminile
reagiscono passivamente, con indifferenza o addirittura con ostilità perché
manca loro qualsiasi modalità di riferimento ad una donna più grande»11.

10
11

Op. cit. p. 39.
Op. cit. p. 40.
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1.2.2 - Voci e temi della pedagogia della differenza degli anni '80
Il Gruppo pedagogia della differenza sessuale che si costituisce negli anni '80
introduce il pensiero della differenza nell'educazione attraverso analisi, riflessioni ed
esperienze che investono diversi ambiti coinvolti nei processi educativi. Le protagoniste,
donne impegnate nelle pratiche educative e nel sapere, danno corpo ad elaborazioni
teorico-politiche e ad esperienze didattiche che introducono la prospettiva di genere nelle
scienze

pedagogiche

e

ridefiniscono

molti

aspetti

dell'educazione:

il

rapporto

docente/discente, il simbolico femminile/maschile nell'apprendimento, la sessuazione del
linguaggio, gli strumenti didattici, l'organizzazione dei ruoli e delle istituzioni scolastiche.
Per ricostruire il panorama dei principali temi affrontati dalla pedagogia della
differenza è utile riportare ampi stralci dei saggi prodotti alla fine degli anni '80 da alcune
tra le più importanti esponenti del pensiero della differenza.

Ragione femminile e ordine dell’educare*.
(Anna Maria Piussi)

I moderni sistemi di istruzione, fondati sugli ideali di eguaglianza e democrazia,
ammettono le donne ad insegnare e imparare accanto agli uomini, ma senza una vera
necessitò, una ragione ad esse propria, di educare e di educarsi. La singola vi accede, se
lo vuole, e se ne ha i requisiti materiali e simbolici, in base a un diritto riconosciuto, non
per una intrinseca necessità umana e sociale del suo sesso. E una donna, ma potrebbe
benissimo essere un uomo...
Inoltre, poiché si è permesso alle bambine e alle ragazze di accedere ad un sistema
educativo pensato ed attuato ad uso dei maschi, si crede che questa integrazione abbia
ad esso attribuito una validità universale. Dalla differenza interiorizzata, fonte di
discriminazione, alla cancellazione della differenza.
Le insegnanti, dal canto loro, man mano che dalle contingenze storielle (vedi
scolarizzazione di massa, generalizzazione della scuola materna, ecc.) sono state
chiamate ad entrare nel mercato scolastico in numero sempre maggiore e sempre più
disposte a mutare doti e competenze per adeguare il mestiere all'altezza dei tempi (dal
maternage alla professionalità, dall'assistenza e indottrinamento all'istruzione), hanno
accettato di negare progressivamente la loro differenza femminile. Di modo che questa è
*

A. M. Piussi, Op. Cit., pp. 79-113
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rimasta o come residuo di marginalità sociale da cui la società attinge materia viva per un
lavoro di scarso prestigio, o come qualcosa di superfluo, inessenziale per il farsi dei
processi educativi.
Qualcosa che comunque non si da un senso, un senso autonomo. Se, come donne
insegnanti, abbiamo accettato questa riduzione perché rispondeva anche al nostro
bisogno di proteggere le nostre figure sociali dall'invasione delle interpretazioni maschili
svalorizzanti (vedi materno/maternage), coprendole appunto con il manto dell'indifferenza
rispetto alla differenza di essere donne, adesso sappiamo che la libertà e il valore ottenuti,
a cui quel bisogno alludeva, sono illusori. Prendere senso e valore dal bisogno che la
società ha di noi, o accettare comunque di farsi simili all'altro per acquistare senso e
valore, non è vera libertà.
Eppure, in nome di questa faticosa ricerca di senso, nel tentativo di adeguarci - fino
ad andarvi a coincidere - con i significati che la società ha per noi già pronti o previsti
come possibili, abbiamo speso energie, capacità, intelligenza, piacere. Abbiamo investito
fede ed entusiasmo fantasticando di prendere il nostro senso da questa o quella istanza
del tempo (ieri il Sessantotto e l'antiautoritarismo, poi il mito della «nuova professionalità»
con le sue ansie tecnologiche, oggi la riscoperta del femminile come ultima, salvifica,
risorsa dell’umanità). Ogni volta rincorrendo il mito e ad esso credendo assai più dei nostri
compagni/colleghi maschi. Il mondo degli uomini in fondo si è mosso come se si fosse
sempre concessa una riserva mentale sulla credibilità delle sue costruzioni simboliche. Ma
noi che eravamo non i soggetti, ma semplicemente gli oggetti di queste costruzioni,
abbiamo scambiato il verosimile con il vero.
Non può essere vero, valido, universalmente efficace, infatti, un ordine educativo
fondato su una ragione pedagogica che non da ragione della differenza di essere
uomo/donna, e che lascia la differenza femminile priva di un suo intrinseco e autonomo
significato di educabilità e di educazione, una sua propria idea di perfettibilità e
perfezionamento umano.
Eppure molte insegnanti ancor oggi sembrano trovare soddisfazione dal loro lavoro.
Che però è anche lavoro di reggere sulle loro spalle non solo e non tanto il peso di
un'istituzione, le cui carenze e disfunzioni sono a tutti note; quanto l'altro onere, assai più
difficile da riconoscere e da decifrare: quello di rendere credibile la scuola a chi la
frequenta per imparare, o a chi si aspetta che altri imparino, e di conseguenza di rendere
verosimile il proprio ruolo professionale. E non mi riferisco, qui, all'attendibilità culturale,
pedagogica e sociale del sistema scolastico, ossia alla buona qualità delle cose che offre
(risultati formativi, saperi, certificazioni, ecc.) e al loro essere in consonanza con quanto la
società richiede per il suo oggi e, possibilmente, per un suo domani migliore. E in gioco
invece il carattere di verità - cioè di piena rispondenza a ciò che, esistendo, ha pretesa di
dire e di dirsi per quel che ha di essenziale – delle imprese educative che noi conosciamo.
Se l'educazione delle donne è stata pensata e progettata dall'altro, e se le donne hanno
finora pensato l'educazione in quanto pensata o resa pensabile dall'altro, e non da sé, il
loro compito è stato proprio quello di tenere unita la propria esistenza femminile muta con i suoi desideri, aspirazioni, bisogni di educazione e di cultura - ai significati che la
società (il mondo maschile) ha per essa, essi, già trovato6.
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Nella scuola questa affezione femminile per il verosimile assume, ad esempio, la
forma della servitù che molte donne che imparano o che insegnano dimostrano nei
confronti della valutazione (voto, giudizio, certificazione finale), cui sembrano attribuire un
grande significato simbolico, quasi per un bisogno di far dipendere la loro identità di
(buone) allievo o insegnanti dalla valutazione ricevuta o data, meglio ancora se severa e
selettiva. Mentre desideri, progetti, piacere dell'intelligenza a questo si tengono
subordinati.
Oggi questo principio di autorganizzazione subordinata del pensiero femminile7 ha
però cominciato ad incrinarsi anche in campo educativo. Nel loro lavoro di insegnanti le
donne, alcune donne, hanno accettato come qualcosa che non si può (non) scegliere il
proprio io segnato dalla differenza sessuale, e hanno assunto la propria esperienza
umana come fonte di sapere e di pensiero pedagogico; hanno cessato di differire
continuamente il senso del proprio esistere e del proprio progetto di vita, trasformando il
disagio individuale («la segreta impressione che tutto sia finto») in estraneità come
categoria di conoscenza e di interpretazione del reale.
Ci risulta adesso più chiaro perché energie femminili anche creative e innovative si
sono spese senza modificare il dato di realtà, cioè che i progetti e le pratiche educative, la
scuola e i luoghi di trasmissione della cultura sono rimasti consegnati all'ordine patriarcale,
mentre le bambine e le giovani donne attendono che le più grandi per cultura ed
esperienza si assumano la responsabilità del loro divenire donne. Private di madri
simboliche dall'ordine patriarcale, le donne non hanno conosciuto in realtà percorsi di
educazione, se questa consiste nella costruzione infinita della propria originale umanità,
ma piuttosto percorsi di deportazione nell'orizzonte dell'altro genere. A questo rapimentodeportazione delle figlie nella genealogia educativa maschile ha corrisposto d’altra parte
l’inscrizione in essa delle donne più grandi, delle madri, secondo il codice del rapporto
madre-figlio (maschio). Private delle figlie, le donne sono state private di autorità, forza e
sapere, e dunque del potere di costruire una genealogia propria, ridotte a custodi della
tradizione maschile.
È questo anche che intende Irigaray8 quando in Donne divine parla della
subordinazione delle donne al divenire divino maschile, per mancanza di un orizzonte di
compimento del genere femminile che possa rappresentare, per ciascuna donna nella sua
finitezza, la misura del proprio divenire infinito, dell’infinito perfezionamento di ciò che già
è.
Ma se l'educazione, la possibilità di trarre insegnamento e potenziarsi entrando in
contatto con forme più compiute e mature di esperienza umana è per ciascun individuo
una necessità biologica, oltre che culturale, perché da essa dipende la sua stessa
sopravvivenza, la generazione simbolica da parte di donne e la necessità dello stare al
mondo per gli esseri umani di sesso femminile che entrano nella vita. Altre possibilità non
si danno, anche se finora nella storia si sono date come pressoché esclusive, non a caso
però producendo effetti depotenzianti per 1’umanità femminile, e per l'intero genere
umano.
D'altra parte l'educazione, come possibilità di conoscenza di sé e del mondo
attraverso un'altra donna, e come iniziazione ad un orizzonte di senso e ad uno stile di vita
in cui affermare in modo libero la propria umanità femminile, coincide con 1’avvenire della
differenza sessuale. Purché questa non sia intesa riduttivamente come somma di
controvalori rispetto al maschile come biologia e storia femminile già data, ma come
qualcosa che si costruisce tra donne nell'atto di inverare la nostra condizione originaria di
7
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esseri umani femminili affidandola alla dimensione del linguaggio e dell'autosignificazione:
e dunque quale «nostro altro ancora da attualizzare, nostro al di qua e al di la di vita, di
forze, d'immaginazione, di creazione, nostra possibilità di un presente e di un avvenire»9.
In questo orizzonte di senso l’educazione, come generare/generarsi del soggetto
femminile dalle modificazioni da esso stesso agite, esalta al massimo il suo significato
politico, di trasformazione del reale (umanità e storia), quel significato che, pur sempre
presente nel suo concetto, la sua storia troppo spesso ha tradito, mortificandolo alla
conservazione dell'esistente.
Per quanto finora detto, l'ordine educativo femminile non va inteso come sistema
compiuto di dispositivi materiali e simbolici, di norme, regole ecc. - prodotto da un atto
volontaristico o da un pensiero astratto dalle pratiche sociali - da contrapporre all'ordine
maschile, ma come il prender corpo nella scena educativa comune, perciò anche nella
scuola di tutti, di alcune idee-forza (e di altre che verranno dalla pratica politica e dal
mondo delle donne) che sono già il risultato dell'elaborazione teorico-politica delle donne,
del loro farsi soggetto.
Non è dunque in riferimento a valori e qualità corrispondenti ad un supposto
carattere biologico-sociale femminile, o ad una presunta essenza o identità dell'essere
donna, che questo ordine si costituisce: perché questo avverrebbe in un regime di
soggezione a quanto pensato dall'altro soggetto, obbligando le donne alla fantasia di una
realtà fatta da altri. Questo ordine invece, che ha carattere di necessità perché
corrisponde alla verità della differenza sessuale, viene alla luce generando i propri principi
costitutivi in riferimento ai valori scaturiti dalle relazioni tra donne che hanno inteso
valorizzare il proprio sesso per farsi soggetti.
La fonte dell'ordine educativo femminile sono dunque i rapporti tra donne, in
particolare quelli che si giocano all'interno dei processi formativi e della scuola. Da qui, dal
contesto stesso delle pratiche educative e didattiche che si modificano in forza delle
mediazioni femminili, scaturiscono nuovi principi e criteri regolativi di un agire e di un
accadere educativo non escludenti o depotenzianti i soggetti femminili, ma capaci di
includerli positivamente perché ad essi corrispondenti. Di modo che, per le donne,
chiamare alla piena esistenza il proprio io entrando nel mondo umano per i tramiti della
cultura e dell'intersoggettività sia insieme dar vita ad un mondo che, come soggetti, si è
contribuito a significare aprendo nuovi orizzonti di senso e di visibilità, e che dunque non ci
nega. E trascendere la propria esperienza immediata per trasformarla in sapere di sé e del
mondo, eccedendo la datiti del proprio esistere per farsi eccellenti, in cui consiste
l'educazione, non significhi tradimento di sé e tradimento della propria origine, la madre.
Per le femmine l'ingresso nell'ordine culturale porta il segno dell'estraneazione da
sé: l'accesso al linguaggio e l'oggettivazione si presentano come inevitabili processi
unidirezionali di allontanamento dal territorio materno e dalla propria origine sensibile, in
forza dei quali l'esperienza umana femminile, priva di un suo statuto soggettivo, viene
negata e ridotta appunto ad un oggetto delle rappresentazioni dell'altro. Di modo che
accedere alla cultura e all'istruzione significa, anche per le più adattate ed «emancipate»
delle studentesse che popolano ormai le nostre scuole, depotenziamento della propria
originale umanità e deportazione in universi simbolici in cui l'unico soggetto costruttore di
conoscenza e di verità è un soggetto maschile.
La devastazione della genealogia femminile ad opera dell'ordine patriarcale si
ripresenta nella forma del vissuto di molte adolescenti, che, impegnate ad affermare la
propria autonomia di vita e di parola, sentono che questo le porta ad allontanarsi
irreparabilmente dalla madre, a tradirla, per l'incapacità di intravedere, al di là del ruolo
9
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materno perdente, la figura della madre, positivizzandola quale luogo delle proprie origini,
propria simile significativa.
Questa esperienza umana femminile non è tuttavia inevitabile: essa va vista nella
sua storicità, come risultato del modo in cui il mondo maschile si è costituito, attraverso la
dinamica esclusione/assimilazione, sulla negazione del materno, del suo ordine,
dell'ordine della vita.
Le
dicotomie
ricorrenti
di
maschile/femminile,
oggettivo/soggettivo,
separazione/fusionalità, su cui la nostra cultura ha costruito le proprie concezioni di che
cos'è conoscenza e cercato di interpretare il processo psicologico di costruzione
dell'oggettività (sviluppo del senso dell'Io e del reale) a livello ontogenetico, lasciano
trasparire la costante connotazione positiva del primo polo e la sistematica svalutazione
del secondo10. Le stesse attribuzioni di valore si ritrovano anche nei processi di
insegnamento/apprendimento, tuttora dominati da una concezione a-relazionale di
autonomia cognitiva e di apprendimento cognitivo, proposti in termini di inevitabile e
accentuata separazione della mente dalla propria e dalla altrui soggettività, nonché
dall'oggetto di conoscenza. E anche lì dove, nelle teorie psico-pedagogiche,
interpretazioni più recenti sono intervenute a correggere l'enfasi sulla separazione
riconoscendo il ruolo fondamentale dell'esperienza soggettiva - anche corporea - e del
contesto relazionale, non si è arrivati ad incrinare lo schema universalistico che permette
di parlare di soggetti e di corpi come di entità neutre, asessuate. Oggi ci è chiaro che in
realtà questo schema è il risultato del processo di universalizzazione in forza del quale il
soggetto maschile assume pienamente, anzi potenzia, l'appartenenza al proprio genere,
costringendo l'altra alla negazione di sé, alla cancellazione del suo corpo diversamente
sessuato.
Interpretato come processo lineare, oppure come cammino discontinuo e tortuoso,
l'ingresso nell'ordine culturale - l'apprendimento - viene comunque concepito come
progressione verso una meta che coincide con l'allontanamento dall'origine. Si nega per
questa via qualcosa che pertiene alla condizione umana, la tensione irrisolvibile e non
dialettizzabile tra spinta alla autonomia e ricerca della connessione, tra indipendenza e
dipendenza, tra identità e relazione, proprio perché, in un movimento precedente, si è
voluto eludere ciò che fa umana la condizione umana, l'origine, la madre, come uno dei
poli-limite necessari e ineludibili della vita stessa (nascita-morte).
Presa nel gioco delle proiezioni maschili post-edipiche, ridotta all'altro/oggetto dal
quale il/la nuovo/a nato/a deve separarsi per sviluppare il senso del sé, tramutata in
simulacro (fantasma onnipotente-divorante o figura dell'inesistenza e del disvalore) nella
economia della sostituzione edipica, la madre è il rimosso della nostra cultura. E in questo
rimosso, su cui l'uomo ha fondato le sue costruzioni simboliche, i suoi sistemi di
orientamento nel mondo e il suo potere, le donne hanno perduto la possibilità di un proprio
divenire umano, di una propria trascendenza.
Un progetto di educazione che tenga conto della dualità originaria, maschile e
femminile, dell’essere umano come suo principio fondante e dunque voglia essere
educazione dei due generi, non può eludere questa rimozione.
La assume invece intenzionalmente per far venire alla luce e significare ciò che
l'uomo non ha finora pensato se non nelle forme riduttive dell'origine come luogo
dell'indistinto, dell'irrapresentabile, del non-essere, e della donna-madre come naturanutrice al servizio della genealogia maschile, costringendo le donne ad identificarsi con
queste deformazioni e simulacri dell'identità femminile.
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La natalità11 è il principio costitutivo di un ordine educativo che sia fedele
all'economia della vita; che renda conto del materno come origine e come potenza in cui
entrambi i sessi si radicano nella natura, e del continuum materno, ossia della linea
ininterrotta di generazione della vita da donna a donna, come struttura vivente che si
fonda e si organizza sulla coppia originaria madre-figlia.
Porsi nell'orizzonte della natalità permette di vedere ciò che è sempre stato
nell'esperienza umana di ciascuno, uomo o donna: la vita come dono della madre, e la
madre come colei che ha la potenza insostituibile di dare la nascita biologica, ma anche di
costituire la matrice della nascita psicologica e umana di ciascuno, attraverso l'attivazione
della ricca dinamica di riconoscimento reciproco che rappresenta per ogni nuovo/a nato/a
l'inizio dell'esistenza in senso pieno. Senza il polemos immaginato e voluto dalla nostra
cultura tra ordine del corpo e della natura e ordine del linguaggio e del pensiero, perché
entrambi possono radicarsi nell'ordine della vita12.
Il riconoscimento del dono materno della vita, sull'oblio del quale si è potuta
costruire la cultura patriarcale, non può non essere insieme riconoscimento della potenza
femminile materna, che per noi donne rappresenta il luogo non solo dell'origine, ma anche
della somiglianza essenziale che ci permette di dire e significare in modo autonomo - e
non per via speculare all'altro sesso - la nostra differenza di essere donne. Attraverso un
pensiero e un linguaggio che non procedono per sostituzione e separazione da (dal
«corpo a corpo» con la madre, dall'origine sensibile, dall'esperienza vivente, dal mondo
della vita e delle cose), ma si danno nella forma della relazione, nell'economia del «tra
soggetti» e dell'interdipendenza tra soggetto e oggetto.
In un orizzonte di pensiero e di mondo che non nasce sulla negazione dell'origine,
ma la assume come dimensione costitutiva dell'essere, 1'accesso delle donne alla cultura
e alla vita della mente non sono esperienze condannate all'eterno e mortifero conflitto tra
opposti. E il conoscere e il pensare, che pur esigono la distanza attivamente elaborata
dalla propria esperienza immediata, possono avvenire senza perdita irreparabile di parti
essenziali di sé: quasi una morte temporanea che prelude ogni volta al nuovo, una
nascita.

Una donna insegna.
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Il «potenziale sovversivo di donne che imparano da un'altra donna»13 non si può
comprendere a pieno senza questo salto simbolico che colloca 1'educare nell'orizzonte
della natalità e che inaugura lo spazio della soggettività femminile nel pensare, nel
conoscere, e nell'insegnare a conoscere e a pensare.
Le mediazioni necessarie, in parte già costruite, in parte ancora da produrre, sono
concetti e categorie nuove che permettono di vedere la realtà con uno sguardo proprio
restituendo ad essa il suo carattere di realtà, di progettare percorsi di crescita culturale e di
affermazione di sé in un registro di libertà, di fedeltà al proprio sesso.
Ma per far avvenire a piena esistenza ogni nuova nata, come soggetto radicato nel
suo genere e come soggettività individuale che porta la cifra della irripetibile singolarità, la
mediazione prima e più importante è un'altra donna: un ponte che crea nuovo territorio,
quasi uno spazio transizionale tra l'origine-la madre e un lo femminile emergente, che
consente al tempo stesso la distanza necessaria all'avvenire dell'Identità senza rischio di
perdita.
Mediato da una figura femminile l'accesso al mondo e alla simbolizzazione,
l'avventura della mente, possono diventare percorsi meno impervi: possono
accompagnarsi anche a quell'esperienza di agio e di profondo piacere che il piccolo
dell'uomo prova nell'esplorazione spontanea del mondo, in quell'attività disinteressata che
ha come unico scopo di rispondere all'impulso umano sorgivo dell'apertura al mondo.
Non possiamo tuttavia dimenticare che per il piccolo dell'uomo questa esplorazione
del reale che fa tutt'uno con il manifestarsi14 con il dare il proprio senso alle cose, avviene
in tendenziale coincidenza con l'assumere i significati già disponibili nel suo ambiente di
vita, senza che tra le due cose si dia uno scarto radicale: e nel linguaggio del suo mondo
vitale (la famiglia, poi la scuola, i mass media ecc.), egli può riconoscersi e riconoscere la
realtà. Per la piccola che sta crescendo il processo non si dà negli stessi termini, anche se
simile è l'impulso soggettivo ad aprirsi al mondo che è all'origine. Perché questa spinta
vitale e le energie che la sorreggono non vadano perdute o assimilate in universi di
significato che non sono i propri, all'interno dei quali la bambina è destinata a costruire la
propria identità come assenza, insignificanza, disvalore, sono necessarie mediazione
proprie, cioè femminili.
Altrimenti più tardi le bambine continueranno a coltivare, nel silenzio del conflitto
interiore, oppure nel segreto del diario e nelle chiacchiere tra coetanee sul proprio mondo
intimo femminile, il sogno della ricomposizione. Ma queste vie espressive non permettono
certo una elaborazione attiva della perdita, né la distanza necessaria ad un pensare e
conoscere in proprio. E spesso nella scuola esse continueranno ad affiancarsi a processi
di apprendimento per «furto» oppure per «adesività», in cui i concetti e le generalizzazioni
diventano qualcosa di concreto, cose dure e pesanti, non assimilabili, e di cui è bene
liberarsi al più presto, incapaci come sono di trasformarsi in pensieri pensabili che
possano interagire con la propria esperienza arricchendola15. L'invidia, l'avidità, il sottrarre,
che impediscono la creatività e lo sviluppo di un pensiero autentico e non ripetitivo, non
sono vissuti facilmente riconoscibili da parte di chi li esperisce; e se anche lo sono, non è
certo agevole per le ragazze ricondurli alla loro fonte, incapaci come sono il più delle volte
perfino di ammettere che il fatto di essere femmine comporti loro particolari problemi
all'interno della scena educativa scolastica.
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Ma la negazione degli effetti della differenza di sesso in un contesto sociale solo in
apparenza neutro è proprio l'indicatore significativo dello stupro simbolico, della perfetta
omologazione all'altro, che rappresenta la condizione di molte allieve, come di molte
insegnanti che popolano le nostre scuole. Lo stupro mentale e simbolico è infatti la
cancellazione di qualsiasi legame tra corpo sessuato e soggetto pensante e sociale, priva
di un disagio sensibilmente avvertito16.
Per la donna insegnante sottrarsi a questo stupro (che altro non è se non l'effetto della
seduzione paterna), cominciando a rendere inviolabile la propria mente per far crescere in
un regime di inviolabilità quella delle giovani allieve, è oggi possibile. Si sta affermando, si
è già affermata nel mondo di tutti l'efficacia della mediazione femminile, dei rapporti
preferenziali tra donne, come principio produttivo di senso, di sapere, di forza, che ci rende
possibile sottrarci alla misura giudicante maschile e trovare misure a noi corrispondenti.
Dalle relazioni costruite tra donne, nella pratica del riconoscimento di valore che permette
il gesto politico dell'alleanza, sono già venuti al mondo, e si sono in parte sedimentati,
significati e strutture simboliche che ci permettono di interpretare liberamente la nostra
esistenza femminile e di liberare desideri ed energie per far si che la nostra esperienza
umana, nella sua parzialità sessuata, vada verso il mondo improntando di sé tutti gli ambiti
del vivere sociale: anche la scuola.
In questo ordine della differenza sessuale che si va facendo, acquista finalmente
significato, ossia un significato autonomo, l'assunzione della responsabilità magistrale per
noi donne insegnanti che da sempre ci siamo fatte carico, fino alla perdita della nostra
esistenza simbolica, delle responsabilità volute o lasciate dagli altri (dall'altro). E la prima
responsabilità da mettere in gioco è proprio la scelta (che non può che essere di ciascuna
nella sua individualità, ma che si rende possibile nell'ordine comune della differenza,
istituente la soggettività di genere) tra l'ordine e la legge del padre, e il radicamento nella
propria appartenenza sessuale, tra lasciare all'altro la sovranità del nostro agire, o farsi
soggetti, come tali liberi e capaci di responsabilità.
La forza acquisita nei rapporti tra donne ci permette di operare una modificazione
profonda, mentale e simbolica, che consiste nel sottrarsi al mondo dato, che, proprio
perché costruito dal soggetto maschile sul mancato riconoscimento della sua parzialità, è
negazione del nostro genere e insieme dell'ordine della verità. Sciogliere i legami con
questo mondo del verosimile sottraendo ad esso il consueto supporto delle nostre energie
mentali ed emotive, significa radicarsi in sé, assumendo come misura del nostro agire e
pensare la nostra esperienza umana e quella delle nostre simili. Significa allora eliminare
dalle nostre vite il lavorio dell'immaginazione che ci impedisce di vivere e vedere il mondo
nella sua realtà, di accettarlo per quello che è, con il negativo e gli elementi di costrizione,
ma anche con il positivo della nostra avvenuta libertà. E questo sguardo, non offuscato dal
nostro consueto bisogno di fantasticare un mondo possibile (le riforme scolastiche, la
raggiunta parità con l'altro sesso, l'eliminazione del sessismo e della discriminazione) che
ci permette di produrre modificazioni non immaginarie ma efficaci, rendendo efficace
anche la forza femminile, di coniugare la volontà con il pensiero e non con la fantasia, e
dunque di arrivare a risultati oggettivabili.
Togliere dal nostro sguardo il velo della fantasia comporta, ad esempio, riconoscere
che il rapporto di disparità con i nostri allievi/allieve, che si inscrive nella scena istituzionale
già caricato di una precostituita autorità, non va negato in nome di un rifiuto più o meno
ideologico di questa o qualsivoglia autorità, ma va assunto responsabilmente nella sua
realtà di rapporto segnato da uno scarto generazionale e culturale non eliminabile. Esso è
un elemento favorevole al fatto che il valore femminile emerga come un bene da far
16
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circolare e scambiare tra donne, in modo da produrre ulteriore valore nel momento in cui
acquista visibilità, peso e forza nei commerci sociali come in quelli spirituali.
D'altra parte il valore femminile che si potenzia nei rapporti tra donne adulte non è
qualcosa di cui possiamo privare le giovani generazioni, ma costituisce l'eredità da
trasmettere loro, insieme alla prima e sostanziale eredità che è l'iniziazione ad un pensiero
e ad una parola che si generano nella fedeltà a sé, l'autorizzazione a farsi soggetti, a
divenire donne ciascuna secondo il proprio stile e progetto di vita.
Attraverso l'assunzione responsabile di questo rapporto di disparità che fa riconoscere
le più giovani come figlie simboliche, si attiva e si rende attiva nella scuola la genealogia
femminile come segno simbolico e sociale, da inscrivere in uno spazio pubblico,
dell'appartenenza al genere femminile. Con essa si apre la possibilità, da far avvenire
nell'esperienza di ciascuna allieva, di un rapporto vitale e non distruttivo con la propria
origine, la madre, come fonte di valore e di forza; nel momento stesso in cui, dando vita ad
una discendenza femminile, si attiva la dimensione della verticalità, l'accesso al proprio
divenire divino.
La potenza del segmento genealogico madre-figlia ci permette di riconoscerla in quei
rapporti fecondanti che ognuna di noi ha esperito, in misura diversa e in tempi diversi della
vita, nella relazione con altre donne: donne che ci hanno fatto da maestre, a partire da un
ruolo istituzionale, o anche fuori di esso.
Si tratta di riconoscere il dono che ci è stato fatto da queste madri simboliche, cui a
quel tempo abbiamo affidato, spesso inconsapevolmente, il senso e la speranza del
nostro esistere futuro, la nostra tensione ad una trascendenza che ci corrispondesse.
Pagare questo debito simbolico credo possa dare una sostanza più precisa alla scelta di
porci a nostra volta nei confronti di altre donne come madri fecondanti di cultura e spirito.
Perché ci permette di nominare e poi di elaborare teoricamente ciò che è sempre esistito
nell'esperienza delle donne, anche se non di tutte e anche se non espresso in forme
sociali e simboliche visibili e libere.
Anzitutto, che cosa abbiamo intravisto in loro, che ci ha spinto ad accettarne l'autorità
come qualcosa cui era giusto e vitale affidarsi? Credo quello che Angela Putino ha
chiamato l'inaddomesticato, ciò che è rimasto sottratto all'ordine maschile, la fedeltà a sé e
al proprio genere, anche se non saputa e non nominata. E stato questo elemento che ci
ha attratto, perché in esso abbiamo riconosciuto il germe della somiglianza. Ma al tempo
stesso questo elemento ci appariva incarnato in una donna più grande di noi, una donna
autorevole disposta a guidarci, ad offrirsi come esempio, e nel caso anche a proteggerci e
amarci di quell'affetto coraggioso (amore esigente, che dà forza ma richiede forza), di cui
parla Adrienne Rich17. Lì abbiamo intuito forse per la prima volta, la possibilità di una
trascendenza femminile; e nel rapporto formativo con un'altra donna abbiamo forse
esperito la possibilità di un luogo di riparazione almeno parziale del rapporto madre-figlia
distrutto dal patriarcato.
Se il sapere la differenza sessuale ci permette oggi di riconoscere nel nostro passato
l'esistenza di madri simboliche e la forma almeno embrionale di una struttura di autorità
femminile, esso ci ha dato anche la possibilità di interpretare diversamente il nostro
rapporto con le bambine e le giovani donne, riconoscendo nel loro spontaneo affidarsi alla
più grande e autorevole i segni del loro bisogno di esistenza simbolica e dunque
pienamente umana, di affermazione di sé nel mondo. Questo riconoscimento da parte
della donna più grande che sa la differenza è il primo gradino dell'affiliazione magistrale,
perché coincide con l'attivazione in sé della disponibilità a rispondere al bisogno del
linguaggio e di verità delle più giovani.
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L'affiliazione magistrale consiste nella scelta preferenziale rispetto alle giovani donne,
le allieve del nostro sesso. Una scelta consapevole e intenzionale, che si sostanzia nella
tensione continua a ricercare per noi stesse e le nostre simili più giovani una posizione di
autenticità rispetto alla nostra origine, liberando noi stesse e loro da quelli che Virginia
Woolf ne Le tre ghinee chiama i «fittizi legami di fedeltà».
Questa preferenza, necessaria al manifestarsi del valore e della libertà femminile, cui
va dato un tempo/spazio proprio, è in contrasto con i principi pedagogici correnti della
imparzialità, o della parzialità mirata (interventi educativi/didattici differenziali rivolti a
soggetti particolari o ad una componente particolare della popolazione scolastica, in vista
del recupero-compensazione di uno svantaggio, oppure della tutela-promozione di qualità
specifiche, secondo la più recente logica delle azioni positive) che mira comunque ad uno
stato di equilibrio. Ma si tratta di uno squilibrio, di uno spostamento di sguardo, di
desiderio, di energie e competenze, necessario e produttivo; l'unico che può entrare in una
tensione possibile e feconda con un principio-ideale di eguaglianza educativa che rompa
lo schema del falso e astratto universalismo e si proponga come istanza di reale
universalità, ossia di reale bisessuazione dell'agire educativo.
Il legame preferenziale con le nostre simili, sia a livello adulto (rapporto con le colleghe,
superiori, madri, ecc.), sia nella relazione didattica con il gruppo-classe, come nel
riferimento culturale alla parola e ai testi di donne autorevoli, inscrive la genealogia
femminile in uno spazio di visibilità e di significazione, in uno spazio della scena scolastica
che definirei pubblico18.
In questo luogo, che le pratiche sociali tra donne creano ridisegnando i confini
istituzionali, si possono sedimentare consuetudini, pratiche, regole, simboli, principi (il
principio della fedeltà alla propria identità sessuata, quello della inviolabilità della mente
femminile, ecc.) di un ordine educativo che ci corrisponde e che rende possibile l'avvenire
della soggettività e dell'esistenza pienamente umana delle più giovani. E il luogo in cui il
mostrarsi dell'insegnante come maestra si rende visibile allo sguardo delle altre, e in cui la
sua parola magistrale, misurata su una pluralità di voci di donne che hanno già scritto e
parlato, si fa evento storico, oggetto di discorso e di memoria, initium di un esistere
autonomo ed oggettivo di significati riconoscibili.
Assumere la parzialità come principio del nostro agire educativo, radicandosi nel
continuum materno simbolico, non è tuttavia facile: è qualcosa che chiede la
determinazione e il lavoro continuo del distogliersi dal mondo del già detto, a cui per
sensibilità, storia e passioni intellettuali siamo pur legate. Non sono poche le insegnanti,
ad esempio, che, pur misurando il proprio agire sull'appartenenza di sesso, hanno
difficoltà a valorizzare subito le femmine del gruppo classe, perché ad un approccio
irriflesso trovano che le bambine sono più «antipatiche» e meno interessanti dei maschi.
E d'altra parte anche la parzialità agita nella scelta didattica di lavorare solo con le
alunne, dividendo la classe, e dedicando loro uno spazio/tempo per attività specifiche,
spesso trova diffidenti le ragazze, che in un primo momento possono rifiutare di essere
coinvolte in progetti sessuati (formazioni di gruppi omogenei per sesso, nuovi contenuti di
apprendimento, ecc.), per paura della miseria e del disvalore del proprio genere.
Lavorare sulle contraddizioni, sulle loro e sulle nostre, è dunque necessario. Come è
necessario tener conto dell'aspetto dinamico ed evolutivo di un progetto di valorizzazione
autonoma delle femmine. Non è la stessa cosa lavorare per la formazione ed il
rafforzamento della soggettività delle nostre giovani interlocutrici, se si tratta di bambine, il
cui desiderio forte di esistenza autonoma nel mondo non è ancora compromesso e che si
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affidano spontaneamente ad una donna più grande, oppure se si tratta di adolescenti. Nel
caso di queste ultime è certo difficile far leva sul desiderio di contare nel mondo per far
crescere la loro soggettività femminile, la coscienza del valore della differenza, per
insegnare loro a rivolgersi alle proprie simili come mediatrici necessarie tra sé e il mondo.
Perché, o il desiderio comincia a spegnersi, oppure la (apparente) sicurezza che molte di
loro mostrano, come chi gode di diritti di cittadinanza non più discussi, si scontra con la
scarsa consapevolezza del prezzo pagato, ossia la rinuncia alla propria identità sessuale e
alla propria libertà, l'omologazione all'altro. E, pur nella consapevolezza che i guadagni del
rafforzamento del nostro sesso prima o poi si renderanno visibili anche a loro, diventa
allora difficile far leva subito sull'estraneità: soprattutto in un'età in cui i processi di
costruzione dell'identità personale risentono particolarmente del rapporto con l'altro sesso,
e il condizionamento degli stereotipi di ruolo sessuale acuisce il conflitto - che rappresenta
il vero e proprio double-bind dell'apprendimento scolastico delle femmine - tra acquisizione
di autorevolezza e competenza intellettuale e identità sessuale, tra successo nello studio e
successo nella vita sociale tra coetanei. Come insegnanti non possiamo dimenticare che
le ragazze scontano, anche nella forma del conflitto con la propria madre e con l'incapacità
di riferirsi alle simili più grandi, la povertà di modelli femminili adulti autorevoli, in cui
l'essere donna si coniuga e non confligge con la vita della mente e l'affermazione di sé nel
mondo. Sta a noi trasgredire le regole del gioco, fornendo questi modelli e scommettendo
su una sfida alta, che chiede di misurare la propria efficacia in tempi lunghi: nella
consapevolezza che la genealogia simbolica, la possibilità di riferirsi a donne che non si
rapportano all'uomo per trovare il senso di sé e del proprio progetto di vita, apre loro uno
spazio di libertà altrimenti impossibile, consente di ridimensionare l'investimento eccessivo
nell'amore nell'economia della loro esistenza e del progetto di sé, e di connotare la scelta
del matrimonio o del rapporto con l'uomo come autentica scelta e non unica alternativa
possibile.
Se educare nella differenza significa provocare e potenziare un'esistenza pienamente
umana, cioè libera e radicata nella propria identità, assumere responsabilità educativa
significa anzitutto saper vedere, in modo che il nostro parlare ed il nostro agire entrino in
sin toni a con lo sguardo.
Ho già detto prima della difficoltà di alcune insegnanti di agire una pratica di
valorizzazione delle femmine: quasi per una sorta di cattura dello sguardo, che si protrae
oltre il loro voler consistere nell'orizzonte della differenza. Non è facile, ma necessario
sottrarsi alle modalità di visione cui siamo state abituate, dislocare il nostro sguardo in un
altrove da far apparire. Un altrove in cui si renda riconoscibile, nel gruppo-classe, la
presenza di maschi e femmine, e, di queste ultime, l'esistenza per sé e non in funzione o
per differenza dall'altro. Far emergere dallo sfondo indistinto, ma ormai ovvio e «naturale»,
del (apparentemente) neutro gruppo-classe la dualità dei generi, coincide con il gesto di
indicare il carattere asimmetrico di questa dualità: «neutro», proprio in quanto regolato e
ordinato dalla dominanza maschile.
Allora non basta riconoscere che i nostri allievi appartengono a due sessi e regolare di
conseguenza il nostro agire educativo. Senza incrinare i paradigmi universalistici su cui si
è costruito il nostro sguardo, il nostro sapere pedagogico, le regole di questo agire,
l'asimmetria della differenza ci trascina ogni volta indietro, ci costringe ad arrenderei
all'ovvia evidenza che le femmine sono un po' meno... valgono un po' meno..., e non riusciamo ad opporci al loro venir risucchiate nell'ordine maschile. Perché l'appartenenza di
genere, la differenza, non è la neutra categoria descrittiva di un'ovvietà demografica, ma è
un punto di vista radicalmente altro da cui interpretare e far venire al reale la realtà. Allora,
se lo sguardo si lascia guidare da questo scarto che la differenza rappresenta rispetto al
già dato, non può non essere, fin dall'inizio, sguardo valorizzante.
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In più, se il primo passo consiste nel riconoscere, nell'indifferenziato gruppo di allievi, la
presenza dei due sessi, il secondo ha il compito di portarci a far emergere, con uno
sguardo altrettanto valorizzante, ciò che la singola rappresenta nella sua irripetibile
individualità, dall'indifferenziato che costituisce la componente femminile della classe. Ma
anche qui l'asimmetria della differenza fa il suo gioco. Mentre infatti i maschi si rendono
visibili (fino a monopolizzare l'attenzione) non solo come gruppo solidale, ma anche come
singoli, perché in tutta la scena educativa - dal linguaggio, ai contenuti curricolari, ai
modelli culturali ed epistemici, alle regole della comunicazione didattica e dell'interazione
sociale - parla la loro soggettività di genere, agisce quell'ordine maschile che consente ai
singoli di esistere ed affermarsi anche nella loro soggettività individuale, per le bambine e
le ragazze una scena educativa propria è da costruire, com'è da costruire la libertà e
l'autorevolezza della loro possibile soggettività, collettiva ed individuale.
Lo sguardo valorizzante ci permette di andare oltre l'evidenza di fatti e situazioni, di cui
ora siamo più consapevoli, e cioè: lo scarso protagonismo delle femmine, il loro costituire
un gruppo tranquillo, perfino piacevole, ma anonimo e indeterminato; la scarsa efficacia
dei loro tentativi di affermarsi attirando su di sé l'attenzione dell'insegnante e dei
compagni, dovuta probabilmente al fatto che, mentre i maschi adottano nell'interazione in
classe la «strategia del potere», le femmine scelgono la «strategia dell'intimità»19,
investendo le loro energie su relazioni amicali ed affettive con poche compagne e con
l'insegnante, piuttosto che sulle attività, come è invece il caso dei maschi. E mentre questa
strategia dell'intimità, favorevole allo sviluppo di comportamenti e competenze orientate ad
una vita sociale positiva e ordinata, trova in genere una certa rispondenza nei gradi
inferiori della scolarità, più vicini all'ideologia femminile tradizionale, nei gradi successivi
invece, caratterizzati anche dalla presenza di una pluralità di insegnanti, diventa fattore di
«disadattamento» delle femmine anche sul piano del profitto e dell'apprendimento.
Questa fenomenologia ci rimanda ad un'ipotesi. Che il ruolo guida della classe, almeno
a livello di curricolo nascosto, non sia tanto prerogativa della insegnante, quanto dei
maschi presenti (e comunque del paradigma maschile che rappresenta la norma
dell'intera vita della classe): i veri attori, i gestori del sistema della comunicazione didattica,
dalla quale essi traggono quotidiana conferma della loro azione efficace nel mondo e
frequenti opportunità di essere visti come singoli, con i loro tratti personali e bisogni
specifici, e pertanto di ricevere un insegnamento più individualizzato.
E se la subalternità all'ordine simbolico-sociale maschile è anzitutto della insegnante, la
medesima servitù viene da lei riprodotta nelle sue simili più giovani, facendo suo il gioco di
aspettative legate alla differenza di sesso (profezia che si autoadempie), che influenza
negativamente i processi di apprendimento e quelli di formazione dell'identità femminile
(tutte noi conosciamo la scarsa autostima delle ragazze, i loro sentimenti di disvalore, di
inadeguatezza e di ansia, soprattutto nel campo degli apprendimenti scientificomatematici).
A questa servitù è tuttavia possibile sottrarsi, sottraendo le altre; scorgendo, al di là del
piano di evidenza di questi fenomeni e situazioni, il positivo che le allieve portano, pur da
una posizione di scarsa libertà, e valorizzandolo: le qualità relazionali e sociali12, che
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vanno premiate, la capacità di dare ascolto al proprio e all'altrui mondo interiore, la grande
disponibilità alla ricerca di sé e del vero, la passione di capire e l'amore per la vita della
mente, vissuti come bene in sé e non necessariamente come tramiti per altro.
Non lasciar defluire e disperdere all'esterno questa corrente positiva di energie e di
desideri, ma riportarla alla sua origine, che è il corpo-mente di ogni singola allieva, e
all'origine comune, la madre, è il compito della maestra. Questo compito chiede che si
mutino le regole del gioco all'interno della classe, nel lavoro didattico, ricentrando su di sé,
sull'insegnante, e poi sulle allieve, il sistema della comunicazione didattica, dando vita a
nuove traiettorie di attenzione e di investimento, a nuove modalità di sguardo e di visibilità.
Un'insegnante che accetti di porsi come madre simbolica per altre, senza sottrarsi alla
responsabilità del giudizio e al rischio dell'errore, sa che questo suo gesto non è previsto
dall'ordine dato. Porsi come autorità simbolica implica infatti l'esposizione di sé, delle
proprie scelte e stile di vita: l'investimento sul proprio sesso come fonte di forza e di
libertà, la scelta delle relazioni tra donne come luogo da cui parlare ed agire; il lavoro
continuo del sottrarsi al mondo dato, che consente di ridefinire in autonomia il rapporto
con la ricerca culturale e con quel sapere che è campo specifico della propria azione
didattica; le preferenze e le passioni intellettuali che ne hanno segnato la storia culturale e
cifrano inevitabilmente lo stile della sua mediazione educativa.
Questo mostrarsi disegna all'interno dell'istituzione un campo di visibilità, un piano di
significazione in cui si inscrive socialmente l'autorità magistrale, con la quale le più giovani
sono chiamate a confrontarsi e a misurarsi: un ordine comune rispetto al quale esse sono
invitate a riconoscersi per conquistare soggettività, e trovare possibili risposte al bisogno di
appartenenza e di senso di sé.
La maestra sa che nessuna acquisizione di conoscenze e nessuna esperienza di
apprendimento, anche quelle apparentemente più riuscite, hanno capacità di presa, se
questo bisogno femminile più profondo viene eluso. E d'altra parte, questo di dare un
senso al sé, alle proprie esperienze, al mondo e alle cose del mondo e della vita, è un
bisogno che nessuna mediazione maschile, anche la più intelligente ed efficace, può
soddisfare, rimandando essa ad un ordine di rappresentazione creato dalle relazioni tra
uomini, che esclude le donne come soggetti.
Dar vita ad esperienze significative di apprendimento culturale richiede allora la
capacità di attivare nelle allieve e mettere in gioco questo piano più profondo di bisogni e
motivazioni che attengono all'idea di sé e del proprio valore umano. Perché il compito
educativo non è insegnare alle ragazze a mettere da parte il proprio corpo sessuato, in
modo che esso cessi di rappresentare uno svantaggio, un ostacolo all'affermazione di sé
anche in campo culturale; ma ad assumerlo come il luogo proprio delle esperienze di
apprendimento, che diventano significative se consentono di tradurre la differenza di
essere donna in valore umano e sociale, in sapere, in criterio di giudizio e di azione nel
mondo.
È, in altre parole, il compito di aiutare le allieve ad assumere una forma propria, di
insegnare loro a consistere, ad acquisire consistenza, in un mondo che nega alle singole
donne tale possibilità, costringendole al continuo e imprevedibile mutamento, al disperato
e interminabile gioco di specchi in un sistema di relazioni sociali, le cui regole, misure,
aspettative, sono maschili.
Il gesto primo attorno a cui si costruisce l'autorevolezza della maestra è allora questo di
indicare anche esemplarmente il senso del consistere, che deriva dall'accettazione della
pazienza, ecc.» dichiara, non senza un accento di consapevole provocazione, Luce Irigaray, L'AIDS non passerà
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propria natalità, dal radicamento in sé e nel proprio genere, mostrando come questo
vincolo consente di uscire dall'indeterminatezza e di sottrarsi alla contingenza di ritmi
estranei, alla precarietà di flussi di vita che non sono i propri.
Questo gesto di autoesibizione della maestra, il rendere visibile la necessità del vincolo
ad altre donne (del passato e del presente) come fonte di libertà e autorevolezza, apre nel
presente uno spazio reale di possibilità per le più giovani, da attualizzare senza continui
rimandi, senza concessioni ad una logica di indefinita e imprevedibile processualità. Esso
rappresenta l'essenziale di quell'invito al mondo, che corrisponde alla dimensione iniziatica
di ogni autentico accadere educativo20.
Il passaggio di valore e di forza da parte della maestra, come di colei che dispone di
maggior libertà, forza, e sapere del mondo, non avviene tuttavia automaticamente, ma
richiede che si provochi il riconoscimento attivo e consapevole da parte delle allieve, pena
il rischio di degenerare in imposizione autoritaria di modelli e di contenuti ideologici, che
non solo ostacola il consenso e l'accettazione libera del vincolo, ma finisce anzi per
produrre allontanamento e rifiuto pregiudiziale.
Diventa importante allora rendere riconoscibili e verificabili la fonte di legittimazione
dell'autorità magistrale e i criteri cui essa si ispira. Questa e quelli non sono riconducibili
all'istituzione scolastica e al suo ordine di legalità, almeno come oggi ancora si
presentano. Ma si inscrivono nello spazio comune di azione e di parola creato dalle
relazioni tra donne che si riconoscono nella fedeltà a sé: l'orizzonte della differenza
sessuale come spazio di possibile riconoscimento per tutte, e luogo generativo delle
diverse e plurali soggettività individuali.
Alla luce di questo ordine simbolico vanno reinterpretati e ricodificati sia il concetto di
autorità, sia il suo risvolto negativo, l'autoritarismo. Entrambi vanno sottratti al già pensato
della cultura pedagogica maschile, anche la più innovativa, e misurati sui nostri progetti.
La responsabilità dell'insegnante ad affiliare, ad esempio, è tale se può disporre
liberamente di qualsiasi soluzione educativa e strategia didattica già nota (dalla lezione
frontale alla metodologia della ricerca, dalla didattica cooperativa alla pedagogia
carismatica, ecc.), o da inventare: unico ed essenziale vincolo, a cui le scelte vanno di
volta in volta subordinate, essendo il comune progetto di generazione di soggettività
femminili libere.
Analogamente, la maestra non può trasmettere alle più giovani il senso di un autonomo
consistere nel campo della ricerca culturale, se lei stessa non dispone già in qualche
modo di autonomia e sovranità rispetto alla verità, e non è in grado di rendere visibili il
luogo da cui parla e le forme del suo rapporto con il sapere. La sovranità rispetto alla
verità si traduce didatticamente nel sostenere allieve ed allievi nel lavoro comune di
pensare e conoscere il mondo in ogni suo possibile significato, trasmettendo loro
l'ambizione e la forza di poter dire una verità sul mondo a partire dalla propria parzialità
sessuata. Perché anche la pretesa delle allieve di dire la propria verità sul mondo, che è
presente fin da bambine, ma presto isterilita e repressa dall'ordine patriarcale, trovi
alimento e potenziamento, la maestra deve mostrare il punto di vista della sua verità, pur
sempre finita e mai definitiva, ma che allude ad un possibile orizzonte infinito di verità.
Questo non significa in nessun campo abbandonare la ricerca della verità, ma dare una
comprensione più appropriata del contesto umano, materiale e simbolico in cui essa si
forma e si manifesta.
Nel comune lavoro di costruzione della conoscenza e nella trasmissione didattica,
diventa allora essenziale il riferimento al pensiero e alla creazione culturale di donne che
ci hanno preceduto nel tentativo di dare un senso al reale in fedeltà alloro sesso: è un
20

R. Massa. Educare o istruire? La fine della pedagogia nella cultura contemporanea, Milano, UnicopIi, 1987. p. 65.
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

modo per restituire loro grandezza e visibilità, e al tempo stesso di nutrire la nostra mente
e quella delle più piccole di segni di originalità femminile. Perché questo sia possibile, la
mediazione magistrale non può limitarsi alla scelta e alla proposta di una genealogia
simbolica, ma, anche attraverso l'esempio personale, deve insegnare il modo di farsi
ammiratrici, eredi e seguaci della grandezza femminile di pensiero e di parola, in modo
che il nutrimento simbolico di origine femminile non isterilisca, ma continui a dare i suoi
frutti, facendosi tradizione per altre.
Se l'incontro con le autorità femminili dei testi e la mediazione educativa di una donna
offrono alle allieve un contesto quotidiano di apprendimento favorevole alla validazione
della propria identità ed esperienza umana, non possiamo dimenticare che l'intera cultura
scolastica, come gran parte della comunicazione sociale, sono espressione di un
soggetto maschile. Si tratta di una cultura che inferiorizza o cancella il nostro genere; ma
che contemporaneamente fa coincidere rigore e scientificità con il carattere impersonale
del suo dire. Anche da qui deriva per le donne il fascino di molte discipline e conoscenze
che si insegnano/imparano nella scuola: e da qui deriva il pudore femminile, la paura di
manifestare un punto di vista soggettivo, di trasgredire le regole dell'oggettività.
Sottrarre le più giovani a questo fascino, che impedisce loro di pensare e conoscere
originalmente (in fedeltà a sé e alla propria origine), non significa eludere o azzerare la
cultura maschile, ma dar vita a modalità di rapporto libero con essa. Prendere le distanze
dalla cultura del padre, l'unica peraltro socialmente legittimata e quella che ci ha visto
venire al mondo, è operazione possibile e non esperienza angosciosa di perdita
irreparabile, se mediata dal coraggio e dall'autorità generosa della maestra.
L'atto di mostrare chi è il costruttore dei corpi di conoscenze che trasmettiamo, chi è il
soggetto enunciatore degli universi simbolici che costituiscono i contenuti
dell'apprendimento, rappresenta un gesto che libera alunni e alunne dal fantasma
dell'unicità del sapere, di quel sapere che da sempre considerato ovvio e naturale,
rappresenta in realtà la parola con cui il soggetto maschile ha detto la sua verità sul
mondo. Indicare i limiti oggettivi di questo sapere parziale, che per non sapersi tale si è
tradotto in violenta negazione di un'altra verità, di un'altra parola, invita ad uno stile di
apprendimento che procede sul filo dell'attenzione e del dubbio, della distanza critica e del
giudizio personale. Ma è anche un modo per trasmettere la consapevolezza del valore di
un pensare e di un conoscere che si radicano nell'esperienza umana necessariamente
parziale, e sanno render conto della propria origine, senza presumere indebite
assolutizzazioni e prevaricazioni sull'altro.
La forza acquisita da donne più grandi, la libertà che deriva dall'accettare misure
proprie, nel vincolo al proprio genere e alla parola autorevole di altre, permette alle più
giovani un rafforzamento del senso del sé e del proprio valore che rappresenta la miglior
difesa sia contro contenuti e modelli culturali esplicitamente sessisti, sia contro quel
sapere «neutro» della cultura scolastica che nega in realtà il valore umano femminile.
Una mente femminile in formazione si riconosce inviolabile non perché in grado di
immaginare un mondo privo di violenza simbolica: questo sarebbe al contrario ulteriore
segno di servitù al mondo dato, ai suoi sogni di evasione e al suo gioco illusorio di
prefigurazione di mondi possibili. Ma è tale se sa attribuire un significato suo proprio alla
violenza, interiorizzando l'altro (l'uomo, il padre) come qualcuno che non può ferire al punto da intaccare la parte più intima e profonda dell'integrità personale, il senso dell'io come
valore. E quella stessa sovranità di pensiero e di giudizio che permette alle allieve di
conservare inviolabili psiche e mente anche di fronte al negativo del mondo patriarcale, le
dispone in un rapporto più libero con i prodotti della cultura maschile, consentendo nei
loro confronti il gioco vario e personale dell'intimo rifiuto, del prendere strumentalmente
ciò che serve, dell'accogliere ed amare quanto si sente più vicino e rispondente a sé.
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E tuttavia questa capacità di significazione autonoma della propria esperienza umana,
che consente alle giovani donne di affermare le forme originali del loro essere-al-mondo,
non è una conquista improvvisa, né il risultato di uno sforzo volontaristico, ma qualcosa
che si genera da un lavoro continuo di apprendimento, di esercizio, di tirocinio, per il quale
l'aiuto di donne più grandi e autorevoli è fondamentale. Per una donna, apprendere il
mondo ed educarsi è per l'essenziale trarsi fuori da saper prender forma, acquistare realtà;
un venir al mondo come seconda nascita, favorito dalla guida della/e maestra/e, la cui
autorità va intesa nel senso pregnante di misura, di potere di far crescere e di difendere, di
mediazione efficace di desideri, forza, sapere. Senza questa mediazione autorevole, per
una donna l'impulso sorgivo ad apparire, nel senso arendtiano di inserirsi nel mondo
umano sancendo l'appartenenza ad esso della propria parola e azione, rimane bloccato.
Per lei infatti il duplice compito di dis-trarsi dalla propria esperienza immediata per renderla
pensabile e significabile (a sé e agli altri), e di sot-trarsi al già detto e pensato dall'uomo,
per dare un nome alle cose, che è il modo umano di disalienare, di far proprio il mondo «al
quale, dopo tutto, ognuno di noi è nato come nuovo venuto e come straniero»21, trova
altrimenti un ostacolo insormontabile nella mancanza di un simbolico corrispondente.
Da qui la tendenza assai precoce al ripiegamento su di sé, all'attaccamento alla propria
esperienza intima, all'assolutizzazione del mondo delle relazioni; da qui scaturisce anche
la mancanza di libertà femminile che consiste nel farsi prigioniere del sogno e della
fantasticheria, che porta continuamente ad oscillare tra automoderazione ed eccesso di
ambizione, ad abbassare l'autostima, a tener indeterminato il desiderio, ecc. Qui ha radici
anche quell' «apprendimento senza speranza» che contraddistingue l'esperienza
scolastica femminile22. Le prestazioni delle ragazze, generalmente buone nonostante la
scarsa valorizzazione degli/delle insegnanti, sono spesso prive di segni di originalità e si
accompagnano ad ansia e disagio, che ben presto provocano la dispersione delle
potenzialità di apprendimento e la riduzione dei livelli di aspirazione: sintomi evidenti di
quell'esserci nelle cose senza interezza, per incapacità di dare un significato proprio a ciò
che si sta facendo/imparando. Quasi che il confronto con lo studio e la ricerca culturale
{tra l'altro in una situazione sociale pubblica} in assenza di una ragione propria di essere
donna, costringa ogni volta a mettere in gioco non solo le proprie abilità e aspirazioni
intellettuali, ma l'intera idea di sé, che ad ogni insuccesso rischia effettivamente di
collassare.
Perché, come dicono le autrici di Non credere di avere dei diritti, senza poter dare
significato a ciò che si vive, «la mente si trova esposta a fatti imprevedibili, tutto le capita
dall'esterno nel corpo». E questa indeterminatezza e imprevedibilità, che caratterizza
l'esperienza femminile di apprendimento, in modo particolare nell'età dell'adolescenza,
unita ad un sentimento più o meno avvertito di disvalore, impronta la struttura motivazionale delle ragazze e ne compromette i desideri di autoaffermazione.
Il processo del delinearsi come sé, di darsi un contorno, un ambito di consistenza,
sapendo misurare i propri limiti, ma anche la propria potenza e potenzialità, è possibile fin
dall'infanzia, se madri e insegnanti sanno dare un segno diverso al proprio agire
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educativo: da mediatrici anche involontarie della violenza psichica e mentale di origine
maschile, a sostenitrici dell'aspirazione delle bambine ad affermarsi liberamente e a vivere
con agio le esperienze della vita e della cultura. A quest'età è più facile far leva sul
bisogno di esistere nella pienezza di sé e della propria integrità personale; lo slancio ad
assumere l'adulta significativa come modello, affidandosi ad essa, è cosi forte che è
appena sufficiente riconoscerlo e rispondervi perché si crei un vincolo positivo. Perciò
nella scuola materna è forse più agevole una valorizzazione delle bambine autonoma,
ossia non subordinata all'altro sesso, al servizio del quale ancora troppo spesso vengono
piegate le energie psichiche ed affettive, le competenze cognitive e sociali delle femmine.
Il problema, semmai, è dato dal forte investimento affettivo delle piccole nei confronti della
maestra e delle/di alcune coetanee, che tende ad assumere la forma del rapporto
fusionale. Trasformare i rapporti duali di tipo emotivo/affettivo in rapporti di disparità, in cui
lo scarto di esperienza e di valore diventi fattore di crescita delle più piccole, assicura
l'amore della maestra, il suo sguardo valorizzante, come vettore dell'amore di sé delle
bambine (autostima, conoscenza e piacere di sé, da cui conseguono la voglia di apprendere, di esplorare, di affermarsi nel mondo); e al tempo stesso consente quella
distanza simbolica che è condizione del farsi soggetti delle più piccole.
E se, stando alla comune esperienza, fin dalla scuola materna si avvia quel processo di
svalorizzazione delle femmine che fa accettare come cosa ovvia e naturale - spesso
compiacenti anche le maestre - che il loro corpo sia oggetto di violenza fisica da parte dei
più esuberanti compagni, già a questo livello la genealogia femminile può costituire un
riparo e una difesa del valore delle piccole, della loro integrità fisica e mentale, nella
consapevolezza che l'una è legata all'altra: come ricorda Adrienne Rich, «la capacità di
pensare autonomamente, di assumersi rischi intellettuali, di imporsi culturalmente, è
inscindibile dal nostro modo fisico di stare al mondo, dal nostro senso di integrità
personale»23. Spetta dunque alle più grandi, alle madri e alle maestre, affermare e
difendere in ogni momento della vita quotidiana il valore, il rispetto e la dignità delle
bambine, in modo che già nella scuola materna si pongano le basi per una definizione
sociale del corpo e della mente femminili come inviolabili.
Se, in termini generali, la struttura della mediazione femminile ha il compito essenziale
che definirei di mettere ordine nel disordine del reale provocato dal dominio di una parte
del mondo sull'altra, nella scuola, e fin dalle prime fasi della scolarizzazione, questo
compito si traduce nel dare una realtà sessuata al linguaggio e ai codici simbolici e
culturali, in modo che in essi si esprima l'esistenza dei due sessi e non di uno solo; ma
comporta anche il lavoro più specificamente educativo e relazionale che prima ho indicato
come «far venire al mondo» le giovanissime generazioni di donne.
La prospettiva dell'affiliazione pedagogica consente ad esempio di sottrarre i rapporti
tra donne sia alla separazione-non comunicazione conseguente alla loro inscrizione nella
struttura dei ruoli neutri di allieva/insegnante, sia alla con-fusione e indistinzione che
contraddistinguono da sempre i rapporti sociali femminili. L'affiliazione introduce nel
rapporto una distanza, senza peraltro che questa si trasformi in separazione; e questa distanza è data dal simbolico che si produce tra donne e che consente il passaggio di forza
e di sapere. Ma una relativa distanza, quasi un intervallo tra chi insegna e chi apprende, è
costituita anche dalla tensione della maestra ad entrare in sintonia con le allieve, con
ciascuna nella sua singolarità, a porsi in un atteggiamento di ascolto e di accoglienza di
altre modalità di essere, per «vedere» e lasciar apparire le quali, lei è costretta ad
interrogarsi, ma anche ad andare oltre il suo io, sacrificando una parte della sua
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soggettività24 In questo luogo che permette distanza, si può mantenere in tensione il
sapere e l'autorevolezza femminili, che l'insegnante incarna, con ciò che di nuovo, di
inedito, le giovani portano, evitando il gioco delle identificazioni sostitutive, mortifere per
entrambe. Perché, aprire alle più piccole lo spazio del pensare a partire da sé, significa far
sì che quei segni di novità che ogni donna può portare nel mondo con la sua libera
interpretazione della differenza femminile, diventino elemento prezioso e generativo per
l'intero genere.
L'intervallo che si viene così a creare evita la confusione tra corpi femminili privi di
parola e consente una relazione viva, fatta di affetto ma anche di assunzioni di impegni, di
aspettative reciproche, di responsabilità di giudizio, tra chi insegna e chi apprende. Per
entrambe, saper distinguere tra relazioni affettive e relazioni di verità, senza che questo
comporti una rigida scissione tra i due piani del rapporto educativo, diventa una conquista
importante, anche se non sempre facilmente realizzabile.
Le insegnanti, infatti, si dividono ancora tra 1'assunzione del modello-maternage, che fa
privilegiare le modalità dell'accudimento, dell'accettazione incondizionata o semplicemente
del porsi come confidenti; e l'assunzione del ruolo tecnico e neutro, che diffida della
vicinanza emotiva, ma anche di quell'incontro vivo e profondo delle menti che
permetterebbe di riconoscere nelle altre l'esistenza, pur embrionale, di un pensiero e di
una parola strutturalmente simili ai propri, e aspiranti alla verità. Le più piccole, dal canto
loro, tendono a vincolarsi alla figura femminile adulta, investendola dei propri bisogni
affettivi di accettazione e riconoscimento, ed esclusivizzando il rapporto al punto da vivere
i/le compagne come possibili rivali d'amore. Da qui, oltre che dall'interiorizzazione indotta
del disvalore femminile, deriva la difficoltà delle allieve a riconoscere, a sostenere, ad
emulare il di più delle coetanee (maggior impegno, desiderio più forte, ecc.), per paura che
l'emergere di una deprivi le altre dell'attenzione dell'insegnante. E l'invidia, che ha radici in
rapporti di tipo fusionale, nel pretendere un regime di eguaglianza ostacola
l'apprendimento di repertori sociali nuovi, uno stile di relazioni valorizzanti e potenzianti tra
coetanee, bloccando nelle singole la spinta all'affermazione di sé e delle proprie ambizioni.
Il prevalere dell'investimento affettivo nei rapporti con l'insegnante e con la classe, e
l'eccesso di pathos nelle esperienze di studio e di apprendimento inducono poi le ragazze
a vivere come minacciosa la diversità di idee e come mortifero il giudizio. E se l'essere
giudicate nelle prestazioni cognitive e nella propria ricerca di verità viene percepito come
qualcosa che può compromettere la stessa intera esistenza e ferire l'integrità dell'io, anche
la disponibilità a farsi soggetti giudicanti e ad assumere criticamente il mondo verrà
inevitabilmente frenata: oppure, come alternativa conseguente alla stessa logica, troverà
sbocco nel ribellismo, nella critica fine a se stessa, inconcludente, priva di misura.
La mediazione di un'autorità femminile magistrale, se riconosciuta ed accettata, ha il
potere di liberare da questi elementi di dipendenza e di costrizione, che impediscono
l'emergere e il potenziarsi delle capacità umane delle più giovani, perché rappresenta la
24

Pur riferito a differenti contesti teorici, il tema del conoscere/comprendere come vedere e come lasciar apparire, è
presente in molte pensatrici, tra cui Simone Weil e la stessa Arendt, e costituisce il filo attorno a cui si snoda La
passione secondo G. H. di Clarice Lispector (per un commento alla quale, oltre al già citato saggio di Luisa Muraro,
si veda Hélène Cixous, L'approccio di C/arice Lispector. Lasciarsi leggere (da) C/arice Lispector, (,DWF., 1988, 7,
pp. 35-45).
In questa forma di pensiero, il rapporto soggetto-oggetto muta profondamente; e il conoscere, come lasciarsi guidare
dalla cosa da conoscere, si rivela fecondo anche in campo scientifico. Paradigmatico è il caso della biologa Barbara
Mc Clintock, di cui narra Evelyn Fox Keller: anche il suo approccio allo studio dei fenomeni naturali può essere
descritto con le parole di Cixous: «Per lasciar entrare una cosa con la sua estraneità, bisogna mettere della luce
d'anima in ogni sguardo, e mescolare la luce esterna e la luce interna. Un'aura invisibile si forma attorno agli esseri
ben guardati. Vedere prima della visione per vedere e vedere [...] E la scienza dell'altro! un'arte in sé».
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

fonte di legittimazione ad essere pienamente nelle cose del mondo, senza rinuncia o
perdita di sé.
Nel processo di insegnamento questo passaggio di autorizzazione e di forza si traduce
nel liberare le allieve, anche attraverso l'esempio vivente, dall'assillo continuo, pur se
spesso inconscio, di trovare una ragione autonoma alloro esser donne: compito questo
impossibile se condotto nella solitudine individuale. Consente di coniugare, da una
posizione di indipendenza, identità femminile e impegno intellettuale, e di vivere con agio
e padronanza le esperienze dell'apprendimento, anche quelle negative; perché il
sentimento di poter disporre liberamente di tutto quanto, positivo e negativo, fa parte della
condizione umana, conferisce un senso preciso e circoscritto anche all'insuccesso,
evitando che questo comporti la sensazione di una perdita assoluta di sé e del proprio
esistere. Al limite, quasi paradossalmente, consente di vivere con agio e padronanza
anche la rinuncia allo studio, la scelta di non far niente.
La mediazione femminile evita infatti a chi apprende lo sforzo inaudito di dover investire
simultaneamente le proprie energie nelle prestazioni richieste dal compito di
apprendimento e nell'impegno a sostenere un'idea forte e valida di sé in quanto donna.
Quando questo doppio investimento diventa superfluo, l'esperienza di imparare esce dal
regime di adesività coatta all'io, da cui può finalmente «staccarsi», e colei che apprende
può accostarsi a questa esperienza con quella necessaria distanza e decentramento dalla
propria soggettività, che fa essere pienamente presenti nel compito, con sicurezza, anche
con piacere, senza paura di perdere in esso la propria identità sessuata. Senza il peso di
un io ingombrante e onnipresente perché privo di un luogo proprio di autosignificazione,
anche la mente si fa più libera per un pensare e un conoscere che allora guadagnano in
originalità e creatività. E l'essere giudicate/giudicare diventa esperienza accettabile, anzi
necessaria, perché chiama in gioco il rapporto tra giudicante e giudicata nella forma della
relazione di verità (relazione alla propria e alla altrui verità e a quella verità che trascende
entrambe). E se il peso maggiore della responsabilità nei confronti del vero ricade sulla
maestra, il vincolo alla verità significa per entrambe, maestra e allieva, esporre le proprie
scelte e impegni, senza sottrarsi alla fatica e al rischio del giudizio: perché in questo si
gioca la libertà, che consiste non nell'indifferenza rispetto alle scelte di verità, ma nell'impegno responsabile e soggettivo, cioè sovrano, verso di esse.
Se l'affetto e il sostegno valorizzante della maestra è importante per togliere da un
regime di disvalore l'io femminile in crescita, irrinunciabile è la sua funzione regolatrice e
giudicante, che attiva un gioco di aspettative e di obblighi reciproci, necessario perché
questo io femminile acquisti piena realtà, accedendo alla dimensione realizzatrice.
Accettare di vincolarsi ad una misura femminile attraverso il riconoscimento del debito alle
simili che dispongono di maggior libertà ed esperienza, non è negazione della propria
libertà, ma condizione di una libertà vera; senza la quale non è concepibile l'impegno del
venire a sé e venire al mondo, come decentramento dalla propria esperienza immediata e
come distoglimento dall'ordine patriarcale.
Come prima accennavo, questo duplice compito richiede lavoro continuo e
autodisciplina, necessari per togliere dal nostro sguardo il velo dell'immaginario e del
verosimile, che ci impedisce il contatto con la realtà e di vedere il mondo nel suo ordine
necessario, con gli elementi di costrizione e di imbrigliamento, ma anche con le
potenzialità presenti, tra cui il positivo che deriva dall'essere noi stesse, donne, parte di
questo mondo. La mediazione della maestra aiuta a rendere più lucido lo sguardo, a
ricercare i rapporti tra le cose o a renderli chiari n dove sono offuscati: insegna cioè ad
obbedire all'ordine necessario del reale, perché in questa disciplina, che, come ricorda
Simone Weil, è fonte di libertà, si genera la padronanza di sé, la capacità di un agire
efficace nel mondo. E non si diventa soggetti del proprio agire, se non si impara a
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riconoscere gli elementi di forza e quelli di costrizione presenti in noi e nella realtà esterna,
e a misurare su questi e quelli il proprio progetto, che allora diventa realizzabile.
Sta all'insegnante agire la sua mediazione educativa secondo quanto ciascuna allieva,
nella sua singolarità vivente, richiede: suscitando o rafforzando il desiderio, Il dove esso si
sta spegnendo a causa degli scacchi subiti; aiutando a dare forma e misura ad ambizioni
eccessive e pretese smisurate, quando queste insorgono come illusoria compensazione di
un'idea misera di sé e del proprio sesso. E poiché nell'un caso e nell'altro si dà deperimento del soggetto, e contemporaneamente perdita del mondo, derealizzazione, la
mediazione sarà tanto più efficace quanto più saprà vincolare le alunne al rispetto di sé,
dei propri impegni, a quell'autodisciplina che consiste nell'imparare a non dilazionare il
compito, a coniugare volontà e pensiero per la realizzazione dei propri desideri e progetti,
a disporre con efficacia del tempo, dello spazio, delle opportunità, a non cedere all'inconcludenza del sentimentalismo e della fantasticheria. Ad accettare infine il fatto che
assumere una forma propria richiede lo scatto del desiderio e la forza della
determinazione, ma anche l'umiltà e la pazienza del saper attendere, ascoltare, vedere.
Non è allora accelerando la corsa alle competenze o moltiplicando e complicando i
percorsi di apprendimento, che si aiutano le allieve ad assumere uno sguardo intelligente
e sovrano sul mondo, lasciandolo essere nella sua realtà e acquistando esse stesse
realtà.
Le competenze, le abilità, gli strumenti culturali sono certo necessari, tanto più quelli
che portano il segno di una soggettività femminile. Ma perdono valore se non diventano
tramiti e contenuti di un imparare a pensare da sé, secondo un ordine di verità che ci
trascende, ma che corrisponde alla nostra struttura umana più profonda. E questo
pensare esige ritmi e modalità di percorso suoi propri, che difficilmente si conciliano con
quelli previsti dalle pratiche didattiche correnti o da un paradigma pedagogico che
enfatizza il tecnicismo e il comportamentismo cognitivista. E' un pensare che prende
slancio da un forte desiderio di affermazione simbolica, e non è privo di segni di
impazienza; ma che chiede, per il suo farsi, la capacità di sospendere l'attualità del nostro
mondo interiore e di quello esterno, di lasciare uno spazio di attesa in cui le cose che
sono state sempre presenti, ma mute, possano farsi sentire e chiamarci: secondo il ritmo
lento di un ascolto che ci fa più prossimi al mondo, e di uno sguardo che ci consente il
rivelarsi dell'esistente, il suo venire alla presenza, prima di qualsiasi traduzione o riduzione.
E infine, nulla è più indispensabile della mediazione di una donna adulta che non
cede alla tentazione di insegnare a negare se stesse per assimilarsi al mondo patriarcale,
oppure a negare quest'ultimo perdendosi nella fantasia di mondi immaginari. Una donna
che conosce l'importanza e il modo di non soccombere al patriarcato, e sa trasformare in
sapere, in scienza del mondo, tutto ciò che dalla realtà lei o una sua simile si trova a
patire: questa donna saprà togliere il velo che offusca lo sguardo delle più giovani,
guidandole a trarre consapevolezza e sapere, per sé e per le altre, dalle sconfitte e dalle
esperienze dolorose che inevitabilmente incontreranno. Ma saprà anche trasmettere il
senso di forza e di non rassegnazione o passività che accompagna questa accettazione
lucida del mondo: la ragione, cioè, che fa di questo imparare a vivere (nel)la struttura
patriarcale, senza soccombere o sottostare ad essa, la condizione più efficace per
modificare sé stesse e il mondo in modo non immaginario.
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Autorità femminile, autorità maschile nel lavoro filosofico*
(Chiara Zamboni)
[…]
Scrive Adrienne Rich in Segreti, silenzi, bugie. Il mondo comune delle donne: «Anche
l'università è una replica della famiglia patriarcale. L'insegnante può avere una relazione
genuinamente 'paterna' con la sua dotata figlia-allieva, ne sono comprova molte donne
intellettuali le quali sono incoraggiate ed educate dai loro padri di talento, o dai loro
insegnanti di talento. Ma, infine, è l'assenza di una madre brillante e creativa, dell'insegnante donna, che diventa predominante, più della presenza del maschio brillante e
creativo. (...) Un'università che privilegia la donna sarebbe infine uno spazio in cui
rimodellare le disastrose relazioni tra madre e figlia: un luogo in cui le donne più preparate
in ogni campo fornirebbero una guida intellettuale e prenderebbero a cuore ogni aspetto
delle loro giovani studentesse, dove predominerebbe la simpatia di una donna più anziana
e una comune coscienza delle tappe che le donne più giovani devono affrontare, insieme
ad un appoggio e ad un'assistenza concreti»3.
La seconda condizione perché vi sia un contesto favorevole alla ricerca di verità è
l'esistenza di una dimora simbolica. Cosa significa? Intendo quel sapere, quella
conoscenza collettiva, di solito implicita e solo a volte esplicitata, che si traduce anche in
norme e regole di comportamento pratico.
Autorità e dimora simbolica si rimandano l'una all'altra circolarmente. Non si dà un venir
prima dell'autorità femminile e un venir dopo del sapere normativo. Né viceversa. La conoscenza che dà norme e regole è stata resa possibile dal fatto che alcune donne si sono
rivolte intenzionalmente ad altre e si sono assunte l'autorità di un discorso conoscitivo e
regolativo. Così come l'autorità femminile, che è un fatto sociale, è sostenuta dal fatto di
inscriversi in un sapere normativo che la indica e la nomina.
Torno sul tema dell'autorità femminile per capire bene cos'è e come prende forma nel
concreto.
Vorrei sgombrare il campo dalla confusione tra il concetto di autorità femminile da un
lato, e quello di autorizzazione a parlare dall'altro, che è una condizione determinata da un
invito ricevuto o da un obbligo.
Porto degli esempi. Un caso emblematico si ha quando l'università richiede ad una
docente di insegnare e poi di giudicare agli esami. Per il solo fatto di avere il ruolo di
docente, una donna riceve una formale investitura di potere. È «formale», perché si tratta
di un potere che di fatto appartiene solo all'istituzione. E tuttavia è un potere reale, che
non va sottovalutato a causa proprio degli effetti che può operare. Ma non ha nulla a che
fare con l'autorità femminile, a meno che non venga rielaborato diversamente.
Differente, ma paradigmatico, è il caso di quando un «padre»-maestro brillante e di
talento incoraggia la dotata figlia allieva. Questo incoraggiamento si traduce nell'invito
affinché l'allieva si faccia a sua volta docente. Ma l'autorità rimane a chi ne è la fonte.
Non si ha trasmissione di autorità neppure quando, e questo è il caso più paradossale,
è la insegnante filosofa che invita l'allieva ad assumersi autorità. Perché la maestra
*

A. M. Piussi, Op. Cit., pp. 67-74.
Adrienne Rich, Segreti, silenzi, bugie. Il mondo comune delle donne, trad. it. Roberta Mazzoni, Milano, La Tartaruga,
1982, pp. 81-82.
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autorizza a dire, a parlare, ad esporre, ma l'autorità di questo dire rimane alla maestra, alla
fonte di tale autorità.
Il fatto è che non si può trasmettere autorità per una specie di investitura dall'alto.
Ci troviamo di fronte ad una impasse, anche se è vero che queste due ultime situazioni
sono in realtà profondamente diverse.
Nel caso dell'autorità maschile l'impossibilità di un passaggio dell'autorità dal maestro
all'allieva può essere vissuto da lei come una sua incapacità personale, oppure analizzato
come uno scacco del genere femminile, al quale per sua natura non apparterrebbe un
certo tipo di autorità. Nel caso dell'autorità femminile, l'impossibilità del passaggio
dell'autorità dalla maestra all'allieva non ha alcun significato di scacco del proprio genere.
Infatti, se non è la maestra a dare autorità all'allieva, tuttavia il fatto che la maestra abbia
autorità permette all'allieva di pensare che l'autorità appartiene comunque alla possibilità
di esperienza del proprio genere, quindi potenzialmente anche a lei.
Ritorna l'interrogativo: se l'autorità non viene ad una donna né dall'istituzione per cui si
lavora, né da un maestro e neppure da una maestra filosofa, allora da dove viene? Ed
ancora: che cos'è autorità femminile?
Si rifletta su questo: le parole di verità non hanno autorevolezza solo per il fatto che
dicono il vero. Per acquisirla hanno bisogno di un contesto favorevole. Di una rete di
rapporti sociali su cui fare conto, di condizioni materiali e politiche per le quali quelle parole
hanno senso. Non solo: chi le pronuncia deve possedere il dono della persuasione. Saper
convincere.
La singola, che si scherma nella solitudine e non si mostra nel sociale, può certo fare un
discorso di verità, ma questo non avrà autorità. L'autorità vive di una risonanza pubblica.
Prima di arrivare ad una definizione di autorità, richiamo brevemente il contesto da cui
sono partita. Ognuna di noi ha un «deposito d'oro puro» da far affiorare, e questa tensione
coincide con la ricerca della verità. La richiesta che le donne fanno alla disciplina filosofica
è di trovare, attraverso essa, il luogo e le parole adatte per questa ricerca. Una donna
giovane che si ponga su questo cammino deve fare i conti con una famiglia, che le chiede
di integrarsi socialmente (il lavoro, il matrimonio), con una società che esige da lei più una
disponibilità gratuita agli altri che un'attenzione e amore per sé da coltivare e nella
solitudine e in relazione a contesti che la valorizzino. L'università, come istituzione, non fa
altro che ripetere le strutture di valori e di potere della società patriarcale. L'aiuto della
maestra è fondamentale. La maestra richiede, appoggiando concretamente l'allieva, di
andare oltre i luoghi comuni ereditati, che offuscano come un velo la verità. La maestra
chiede all'allieva di spostarsi in avanti, di mettersi in gioco. E al medesimo tempo si
assume la responsabilità di questa richiesta.
Cos'è autorità? L'autorità è un accadimento simbolico: si sostanzia del gesto della
donna che accetta di essere «madre» della propria allieva, e del gesto dell'allieva che
ricerca e accetta tale autorità, ma contemporaneamente rappresenta il farsi storico di un
ordine di legalità comune. In questo senso è «accadimento»: gesti concreti lo rendono
possibile. Ed in questo senso è «simbolico»: è inscritto in un ordine a cui tutte possono
fare riferimento.
In questo caso il farsi «madre» viene inteso in modo del tutto particolare. Non nel
significato banale di una affettuosità, che smussa le asprezze, né nel senso di farsi
ricettacolo e compensazione delle ansie psicologiche dell'allieva. «Madre» invece nel
senso più profondo di una donna che ha la capacità e il potere di far crescere un'altra nella
ricerca di quella verità, che le trascende entrambe. «Autorità» ritorna qui al suo significato
originario di «far crescere».
Cito un brano di Adrienne Rich, che mostra la necessità di una sfida continua al rialzo,
una sfida a puntare molto in alto nella ricerca della verità: «La maggior parte delle ragazze
ha bisogno di legittimazione per la propria vita intellettuale e il proprio lavoro, contro le
rivendicazioni della famiglia, per sconfiggere l'antico pregiudizio che condanna la donna
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ad un'eterna disponibilità verso gli altri. Dobbiamo anche tener alto il nostro livello [di
insegnanti]. (...) Dobbiamo essere esigenti nei nostri giudizi, ma pronte ad assumerci dei
rischi, perché spesso il rispetto di sé si ottiene soltanto quando si raggiungono risultati
qualificanti. Un'indulgenza sentimentale, una mancanza di rigore, una compiacente
incoerenza sono sintomi della tendenza a non valutarsi della donna»4.
Fa parte del rischio che ci si assume in quanto maestre anche la possibilità di
formulare un giudizio errato sul lavoro dell'allieva. Esprimere un giudizio è comunque
necessario, se si vuoI poi pretendere molto da lei ed avere un comune punto di partenza.
Altrimenti l'allieva si troverà di fronte ad uno specchio di sé, in cui non si riflette alcuna
immagine. Del resto, se non c'è giudizio, in qualche modo ciò vuol dire che una delle due
sta barando e che il rapporto non è preso sul serio.
L'autorità è, come abbiamo visto, un accadimento simbolico. Esso si manifesta nella
forma della relazione. L'autorità vive infatti all'interno di una relazione accettata. Che una
donna scelga di entrare in questa relazione come maestra può avvenire per scelta o per
seguire una «vocazione». Ma non è detto che tutte le donne facciano questa scelta. Può
darsi che sia evitata per tutta una vita.
Proprio perché vive come relazione, l'autorità ha bisogno del consenso dell'allieva:
dell'altro capo del rapporto.
Ogni relazione di autorità si inscrive nell'ordine sociale femminile non solo attraverso il
riconoscimento e la nominazione, ma anche e soprattutto attraverso gesti simbolici, che
ognuna di noi può compiere praticamente e consapevolmente.
Vorrei fermarmi su quella forma di attrazione di una donna su di un'altra, che costituisce
l'aggancio profondo tra due donne, ancor prima di ogni consapevolezza. Esemplarità è il
nome adeguato a questa forma di attrazione: una donna è esempio per un'altra. Si pensi a
quando una donna è affascinata da un'altra per l'autonomia che questa mostra, per quello
che fa, per i valori espressi dal suo modo di essere. Per le scelte compiute nell'attraversare il mondo, la parola, la struttura sociale. Esemplarità è il modo per nominare il
fatto che una donna è modello per un'altra. Un modello vissuto a volte da lontano, 'portato
nell'anima come un riferimento ed una misura per sé. Ma esso può costituire anche il
primo aggancio perché una donna si avvicini ad un'altra e la provochi ad essere maestra5.
Sicuramente nell'esemplarità il fascino di una donna per i valori che essa mostra
incarnati, è un fascino complesso, in cui si mescolano, per chi ha attenzione per lei, forme
di identificazione profonda, di piacere, di senso del possibile. Esso crea una corrente di
seduzione completamente sottratta alla struttura patriarcale. Nei rapporti tra maestra e
allieva questa fascinazione, che nello scegliersi può essere reciproca, è una componente
che molte volte si mantiene per tutto un rapporto, e che costituisce un elemento di forza e
di dirompenza al medesimo tempo6.
L'esemplarità, letta come l'automanifestarsi visibile di una donna per il suo modo
d'essere, e come attrazione che essa provoca nelle donne giovani, mostra come i registri
di comportamento nei confronti dell'ordine simbolico non siano tutti prescritti. Tra la
necessaria e consapevole scelta per l'ordine simbolico da un lato e la totale libertà
dall'altro vi sono altre modalità. Una donna esprime i valori dell'ordine simbolico femminile
ed affascina per questo. Chi ne subisce il fascino regola i suoi comportamenti secondo
quei valori, indipendentemente da qualsiasi nominazione e da qualsiasi inscrizione
consapevole. Attraverso l'esemplarità l'inscrizione nell'ordine simbolico avviene
concretamente7.
Il fatto che il rapporto maestra-allieva sia una relazione inscritta in un ordine simbolico
permette che essa, una volta instaurata, non abbia bisogno di essere ricontrattata ogni
volta.
4

Ivi, pp. 175-176.
Questo modo di presentare l'esemplarità come modello è una elaborazione che ha tratto spunto da un intervento di
Luisa Muraro.
6
Gli aspetti della fascinazione dell'esemplarità sono una elaborazione di uno spunto suggerito da Anna Maria Piussi.
7
L'esemplarità come automanifestazione sensibile, che evita lo schiacciamento tra necessità e libertà, è la
rielaborazione di alcune idee discusse con Laura Boella.
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Infatti l'ordine simbolico è norma, regola, rispetto alla quale la singola ha la libertà di
collocarsi in sintonia con il proprio percorso, ma non l'obbligo di una ridefinizione momento
per momento. L'appartenenza all'ordine simbolico dà stabilità alla relazione.
Può avvenire naturalmente che la docente avverta che il rapporto si è concluso. Oppure
può capitare che una alleva tolga autorità ad una docente. Questo si dà se l'alleva avverte
che il modo di ricercare la verità della docente non corrisponde veramente, o non
corrisponde più, al suo. O anche se sente che la docente «non le vuole bene».
Nel momento in cui si scioglieva un rapporto di autorità ho sentito lamentare più volte,
da parte dell'allieva, che la docente «non le voleva bene». Con questo «voler bene» non
si intende davvero far riferimento all'affetto e all'amicizia, ma nel caso dell'autorità al fatto
che la docente sappia guardare l'a1Iieva nella sua singolarità. Abbia quell'attenzione che
è capace di individuare il «deposito d'oro puro da consegnare» dell'allieva. La sua
vocazione. E sia capace di aiutarla a trovare la strada per metterlo in evidenza,
provocandola ad una relazione viva con ciò che la trascende.
Vorrei terminare con alcune osservazioni slegate l'una dall'altra, ma incentrate sempre
sull'autorità femminile.
Avere autorità implica accettare il ruolo di «anziana», secondo una sua definizione
simbolica. Con «anziana» si pensa alla conoscenza profonda, al senso di responsabilità,
alla saggezza. Questo significato complesso non può essere espresso dal ruolo di
«adulta». L'età adulta è solo una finzione sociale, che rappresenterebbe l'età solare
dell'espansione e dell'equilibrio eterno. Di fronte al concetto di autorità esiste soltanto l'età
giovane dell'acquisizione e del divenire quel qualcos'altro che già si è. E l'età del
magistero, in cui si è disposte a mettersi in gioco nell'esercitare un'autorità per la crescita
delle «giovani».
Non si tratta di un passo indolore. Accettare di essere «anziana» implica trasformare
l'immagine che si ha di sé. Non solo: se si trova cosi una precisa collocazione nell'ordine
simbolico femminile, si scompare contemporaneamente allo sguardo maschile e di
conseguenza dall'ordine maschile, che non contempla la donna «anziana» (eccetto nel
caso che sia madre reale).
Altra osservazione. Una donna ha autorità se permette alle altre donne, studentesse e
allieve... di guardarla e giudicarla nella sua ricerca personale di verità. E necessario che
ella si mostri e sia visibile. Per una donna mostrarsi è difficile perché è un gesto che ha il
senso di uno svelamento. Difficoltà tanto più motivata dal fatto che lo sguardo della donna
giovane non si sofferma solo sulla ricerca di verità, ma anche sui dubbi e sulle difficoltà
che quella ricerca implica. È uno sguardo che giudica, ed in base a ciò accetta o rifiuta.
D'altra parte è una delle condizioni dell'avere autorità proprio il mostrarsi per essere giudicate.
Ultima osservazione. L'autorità è necessariamente uso della forza e del potere diretto o
indiretto sulle allieve. Perché? Il fatto è che se si aiuta una donna ad andare oltre i luoghi
comuni sociali, che le fanno velo sulla strada del «deposito d'oro puro» e della verità,
occorre a volte farle forza. Proprio nel senso di forzarla in una direzione. E in questo si
esercita potere.
Ma qui nasce un problema. Il potere infatti non si identifica con l'autorità, e costituisce
un'arma a doppio taglio.
L'ambiguità del potere è descritta bene da questo paradosso. La maestra ha autorità e
quindi potere sulle allieve. Se mira al potere perde allora autorità. E a lungo andare anche
il potere, in quanto esso le era riconosciuto in base all'autorità che le veniva attribuita.
Se, attraverso l'autorità, adopera il potere per migliorare la via della conoscenza delle
allieve, allora acquisisce sempre più autorità e potere.

**********************************
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VIVA, LA SCUOLA!*
Gruppo insegnanti di Milano
L'io parlante che nel nostro testo riferisce, a volte, esperienze individuali, ha preso la
libertà di dirsi nella forza dei rapporti che tra di noi si sono stabiliti nel gruppo ed è per
questo che amiamo usare una firma collettiva.
Souvenir autobiografici.
Il gruppo si costituisce nel gennaio 1985, cioè subito dopo il primo convegno della
Libreria delle donne di Milano sulla pratica politica dell'affidamento.
Il dibattito del convegno provocò una rivelazione: molte si resero conto di disporre di
piccoli manipoli di affidate, altre giudicarono che fosse interessante procurarsele.
Infatti fa piacere essere guardata da occhi sorridenti, trattata con premurosa cortesia,
cioè soffusa di ammirazione e fa piacere anche trattare con obiezioni alte e conflitti
onorevoli, cioè essere considerata una avversaria di valore. Nei quattro anni di vita del
gruppo il lavoro di discussione, di scrittura, di sviluppo di rapporti con le altre donne ha
prodotto per ognuna di noi un guadagno di significato e di libertà nel proprio lavoro.
Di questo lungo e proficuo percorso vogliamo qui menzionare due passi iniziali: la prima
disparità tra di noi visibile e nominata e la prima obiezione insorta.
La disparità è stata, oltre che un presupposto reale e teorico accettato, un materiale da
rendere mobile, produttivo. C'era chi aveva scelto con decisione di fare l'insegnante e chi
si era trovata a farlo per caso.
Questo produceva immediatamente una disparità di valore e di senso attribuita
all'insegnare e quindi una disparità di passione.
La passione, per quanto la si possa ammirare, è però difficile da imitare ed è perciò
impensabile sperare nel solo contagio.
La si può invece alimentare e far crescere sostenendo e autorizzando chi ce l'ha,
incitandola ad andare avanti. Questo è ciò che abbiamo fatto.
Siano diventate per ciascuna fonte d'autorizzazione e di autorità. E sempre vero che si
riesce ad insegnare solo ciò che si è profondamente posseduto e che la necessità di
insegnare una cosa costringe a possederla.
Alle studentesse vogliamo infatti insegnare a fare della disparità femminile una
ricchezza di cui il nostro sesso si avvantaggia, liberando modi propri di rapporto col
mondo.
Per farlo sappiamo di poter contare sul fertile humus della estraneità femminile (cioè
quell'obiezione di qualcosa che non vuole o non può stare a quello che la società offre
come possibilità di esistenza) che appartiene a tutte e che può legare le une alle altre.
Nelle adolescenti l'estraneità si manifesta come un bisogno che non sa di essere tale e
quindi non si può tradurre in una richiesta. E un luogo di disagio, di assenza e di
mancanza che aspetta soltanto di essere visto, autorizzato e abitato.
Della non complicità col patriarcato, dell'inaddomesticato di ognuna è possibile fare un
terreno di radicamento della complicità del sesso femminile.
Farlo richiede uno sguardo nuovo e libero sul comportamento delle ragazze, una
capacità di lettura del rapporto che ciascuna costruisce con l'insegnante e con le sue
compagne, una valutazione attenta di ciò che si vuole potenziare, la leggerezza della
distrazione su ciò che non conviene evidenziare, richiede cioè la cura e l'intelligenza
dell'amore per sé e per il proprio sesso.
Ma il pensiero e la pratica di una pedagogia sessuata, cioè scelta e voluta per le
ragazze, incontrò, anche all'interno di un gruppo di donne già persuase della necessità
della costruzione del simbolico femminile, una obiezione sorprendente.
E i maschi, che cosa insegnare loro?
*
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Eravamo ai primi mesi di vita della nostra esperienza e qualcuna addirittura se ne andò
inorridita dallo stato di abbandono in cui vedeva versare la componente maschile della
classe nei nostri discorsi.
Ci rendemmo conto che chi obiettava, anche quelle che non se ne andavano, ma che
sostenevano di volersi occupare dei giovani, intesi come maschi e femmine, aveva in
comune una contraddizione.
Queste donne, pur avendo scelto una pratica politica fondata sulla differenza, non
riuscivano a svincolare il loro pensiero da una sorta di costrizione a occuparsi dell'intero
genere umano. Volevano sì devolvere energie vitali al proprio sesso, ma sentivano il
bisogno di dedicare altrettanta attenzione all'altro. Chi si sorprese di questa obiezione non
aveva incertezze a replicare ribadendo le motivazioni della sua scelta.
È un gesto libero concedersi la parzialità di pensare all'educazione delle ragazze, è una
valutazione precisa dell'interesse del proprio sesso occuparsi della sua esistenza
simbolica e del generare genealogie. I maschi a cui capita una insegnante che indirizza la
sua pratica pedagogica sull'obiettivo della sessuazione della trasmissione avranno il
privilegio di assistere alla messa in scena dell'amore delle donne adulte per le loro eredi,
oltre che al normale inscenarsi dell'omosessualità maschile di cui, come è a tutte noto, è
intriso il rapporto maestro-allievo. Su tutto questo le irremovibili del gruppo erano
tranquille, ma l'obiezione diventò rilevante a causa del suo frequente riproporsi. Non
abbiamo ancora trovato un'arma risolutoria.
Ancora oggi,. se ci incontriamo con un altro gruppo, se andiamo a un convegno, se
avviciniamo una nuova insegnante sappiamo che l'obiezione si ripresenterà, oppure
faranno capolino discorsi tesi a inventare pedagogie specifiche per i maschi. Ma per noi
l'iter della lettura e della comparsa dell'ostacolo è stato temprante: è vantaggioso sapere in
anticipo quali mosse si devono parare ed anche misurare la complicità che ad una donna
si può chiedere.
Preferire la propria simile, riconoscere nella giovane donna la comune appartenenza di
sesso, vedere questo fatto con orgoglio non fanno ancora parte del naturale
comportamento sociale di una donna adulta.
Non crediamo perciò che il problema della preferenza per le studentesse possa essere
rapidamente spazzato via.
E' su un tempo lungo che stiamo lavorando alla realizzazione dei nostri desideri e alla
soddisfazione dei nostri bisogni e lo vogliamo fare con al lucidità di chiedere ad ogni
donna il livello più alto di ciò che lei è disposta a dare, ma consapevoli della parzialità che
rende praticabile e arricchente quello specifico rapporto.
*****************************
RELAZIONI D'AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONI NELLA SCUOLA*
(Marirì Martinengo)
Introduzione.
Intendo con questo scritto portare esempi concreti di fattibilità, mi prefiggo di mostrare
che è possibile intervenire anche subito nella scuola. Vorrei convincere della necessità di
una pedagogia che tenga conto della differenza sessuale, stimolare la ricerca,
promuovere l'inventiva.
Porto esempi di legami tra donne e la prova che questi realizzano i desideri, nella
consapevolezza che essi sono fonte di forza femminile.
I riferimenti teorici delle mie esperienze sono il pensiero di Luce Irigaray, di Luisa
Muraro, della Comunità di Diotima e della Libreria delle donne di Milano, di cui faccio
*
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parte.
Le riflessioni sulle mie esperienze di questi ultimi anni, sia in ambito pedagogico sia in
altri ambiti, mi rimandano costantemente alla presenza in me di un desiderio forte che dà
vita ad una fitta rete di rapporti politici tra donne, rapporti mai casuali né fortuiti, ma tutti
costruiti in vista della realizzazione del mio progetto. Teoria e pratica coniugate che, nel
creare rapporti a sostegno del desiderio, creano nuovi prodotti: in una rispondenza a
spirale e a specchio di desideri, rapporti, risultati.
Lo sguardo intorno a me, ora e indietro nel tempo, mette in luce che, accanto a rapporti
d'affidamento, ne ho tramati altri basati sulla complementarità, cioè strutturati più sulle
rispettive competenze di due donne, che sulla dispari conoscenza di uno stesso sapere.
Rapporti non di disparità, che danno spazio all'emergere e alla valorizzazione di
competenze diverse, alla circolazione di conoscenze ed esperienze.
A partire dal 1985, il desiderio è stato di tradurre il pensiero della differenza sessuale
nel sociale.
Sul luogo di lavoro prima di tutto, a scuola, tra le colleghe, le alunne, e nei contenuti
pedagogici e didattici; e, inoltre, nella strutturazione di una biblioteca delle donne, a
Savona, modellata sulla Libreria delle donne di Milano.
Il portare nel mondo l'esigenza di significazione a partire da sé, dalla propria differenza
sessuale, ha voluto dire rapportarmi alle istituzioni: presidenza, provveditorato, ministero,
enti locali, università, sindacati.
Il tramite sono sempre le donne, la scommessa è stata l'introduzione integra, senza
compromessi, dei contenuti di relazionalità tra donne e di costruzione di nuovo sapere con
metodi nuovi a soggetto femminile.

*****************************

L'uno che diventa due.
Linguaggio e differenza sessuale: tracce per una pedagogia della lingua*
(Anna Maria Piussi)
Per le diverse scienze dell'educazione, in particolare quelle psicologiche, ma anche
per le più giovani tecnologie dell'educazione, l'attenzione all'identità di genere dei soggetti
umani implicati nei processi formativi si è espressa al più come considerazione di una tra
le tante variabili descrittive (età, provenienza sociale, cultura d'origine, sesso ecc.) che
concorrerebbero a formare quelle variazioni individuali che oggi si è propensi a trattare e
controllare come «variabili di comportamento», in riferimento alle quali mettere a punto
strategie di intervento educativo atte a ridurne al minimo l'incidenza negativa nei processi
di apprendimento, in vista di una ottimizzazione dei risultati formativi e del prodotto
scolastico.
Anche le parole della nuova scuola (Vertecchi, 1983), espressione dello sforzo di molti
di far uscire la pedagogia dalla sua tradizionale minorità scientifica sottraendola al suo
destino storico di forma inferiore di conoscenza, riflettono questo approccio riduzionistico,
che risolve la differenza sessuale in oggetto di sapere alla pari di altri, anziché
riconoscerla ed assumerla come categoria fondamentale e fondante l'umano conoscere ed
esperire. Scienze di un soggetto neutro, asessuato, dunque? Come se l'essere uomo o
donna il soggetto del conoscere e del dire fosse mero accidente, determinazione
*
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irrilevante, trascurabile rispetto ad altre cui pure si è disposti oggi, più che in passato, a
riconoscere il potere di determinare, dare confini, misura, cioè forma e contenuto, al nostro
pensiero e al nostro discorso.
Valga un esempio per tutti. La scoperta scientifica (psicoanalisi, psicologia genetica
ed evolutiva, psicologia cognitiva, pedagogia speciale ecc.) della rilevanza del corpo e
della sua esperienza per lo sviluppo psichico (mentale, affettivo, sociale) e in genere per la
formazione dell'identità personale, sottende un modello unitario del comportamento
umano, della cui unitarietà qualcuno(a) potrebbe anche dubitare. Nella misura in cui, ad
esempio, esso trascura di interrogarsi, a partire da una prospettiva teorica di differenza
sessuale, sul significato psicologico, culturale, sociale che per l'individuo bambina ha
l'avere/l'essere un corpo sessuato, che le permette di esperire modalità irriducibilmente
diverse, rispetto all'altro sesso, di articolare desiderio e linguaggio, emozione e pensiero.
Amputazione teorica, questa, prodotta dall'aver eluso il problema della sessuazione
della materia corporea e dal non aver riconosciuto i nostri rapporti con il linguaggio, la
produzione simbolica, la costruzione della conoscenza, come rapporti segnati dalla
differenza sessuale: il nostro essere/avere un corpo sessuato cioè, come matrice di
materia significante, l'esserci in carne ed ossa in una situazione data, come principio di
intelligenza del mondo e di sé (Muraro, 1981). La mancata elaborazione simbolica della
differenza sessuale nella cultura espressa dal dominio patriarcale ha fatto sì che il
discorso teorico-scientifico, anche nelle recenti versioni di pensiero debole13 o nelle
elaborazioni teoriche che sottopongono a radicale revisione le epistemologie classiche e
moderne14, riveli la difficoltà del pensiero umano di pensarsi e conoscere nella dualità
maschile/femminile, intese come alterità positive, come determinazioni originarie e
specificazioni umane necessariamente parzializzanti la conoscenza e il linguaggio.
Il pensiero e il linguaggio non sono tuttavia indifferenti alla differenza sessuale. Lo
dimostra bene il fatto che l'uno si è pensato e l'altro ha parlato assumendo un punto di
vista sessuato, necessariamente parziale, quello maschile, ma nella forma assolutizzata
dell'Uno, dell'Identico. Parzialità, dunque, che si pretende tuttavia universalità (e ciò
facendo si nega, si occulta in quanto parziale) quella del soggetto «neutro» (in realtà
maschile), capace di rappresentare il mondo e di autorappresentarsi in produzioni
simboliche che a lui corrispondono, ma che, legate come sono all'economia dell'Uno,
possono parlare e rappresentare il femminile solo come il negativo, lo scarto della relazione simmetrica (donna come controparte femminile dell'uomo, nel cui immaginario ella
assume
le
sembianze
simboliche
dell'enigma/seduzione,
o
della
natura
onnipotente/matrice-nutrice). Sappiamo che il discorso di un soggetto che si pretende
neutro significa in realtà amputazione della nostra sessualità, della nostra identità di esseri
umani femminili; come ben ci hanno dimostrato le vie emancipatorie all'affermazione della
presenza femminile nel sociale e nella cultura, praticando le quali le donne che, di fronte
all'alternativa «o sei donna o parli-pensi» (lrigaray, 1985a), hanno scelto il secondo polo, e
pensano-parlano emancipandosi dal proprio corpo sessuato, ottengono sì esistenza
sociale come soggetti «umani» pensanti, ma non legittimazione a fare del proprio essere
13

Rosi Braidotti (1985) nota opportunamente che solo in apparenza il pensiero debole dà conto della differenza
sessuale, valorizzando il femminile per il contributo che esso darebbe alla decostruzione della soggettività classica. Si
tratta in realtà ancora una volta di assunzioni metaforiche della differenza femminile da parte del pensiero degli uomini:
esse suonano paradossali e quasi provocatorie per le donne, impegnate oggi nella fondazione di una autonoma
soggettività forte e nella ricerca di una voce teorica propria.
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donna principio di sapere, di conoscenza, di discorso.
Si capisce allora perché non sono del tutto convincenti alcune recenti tendenze
dell'educazione linguistica che, mirando opportunamente a contrastare i pericoli più volte
denunciati del monolinguismo e del monofunzionalismo, hanno allargato la loro attenzione
dalle diverse teorie linguistiche alla semiotica, e più di recente si sono confrontate con la
psico-e sociolinguistica, la pragmatica della comunicazione ecc., nell'intento di recuperare,
attraverso questi apporti disciplinari, «una concezione olistica dei fenomeni linguistici»
(Orletti, 1983) e soprattutto la presenza del soggetto del/nel discorso. Di un soggetto con
le sue determinazioni di sesso, dunque? di un corpo sessuato pensante-parlante? Non
pare, dal momento che in tali approcci la determinazione sessuale viene ancora una volta
introdotta (e ridotta) come una delle tante variabili che intervengono negli eventi linguistici,
e comunicativi. In questa prospettiva, rilevano alcune studiose (S. Trömel Plötz, B.
Thorne-N. Henley, M. Ritchie Key) interessate ad indagare il rapporto tra atti linguistici e
soggetti enunciatori al fine di denunciare il carattere sessista del linguaggio, le donne
rappresentano uno specifico gruppo sociale (una subcultura?) i cui codici linguistici
risultano ovviamente perdenti rispetto a quelli maschili normativi. Da qui le richieste da loro
avanzate come antidoto alla inferiorizzazione linguistica delle donne, di eliminare dalla
lingua e dal linguaggio qualsiasi elemento o forma discriminatoria nei confronti del
femminile, a cui si vuole vadano invece garantiti, all'interno della lingua e delle pratiche
discorsive, il medesimo protagonismo e la medesima presenza di cui da sempre gli uomini
(chi più chi meno) hanno goduto. Linguaggio neutro o androgino, nel quale la differenza
sessuale, fonte di discriminazione e di svantaggio, venga cancellata o ricomposta in
apparente unità, in modo da rendere tutti uguali di fronte alla lingua e tutti ugualmente
competenti ad usare il linguaggio per gli scopi più vari?
Neutralizzazione del linguaggio e della lingua, dunque? Proprio in una fase storica in
cui più visibilmente la ricerca pedagogica e didattica sembrano sensibili ad una
considerazione piùarticolata e storicizzata dei soggetti dell'apprendimento (attenzione alle
caratteristiche della personalità, agli stili cognitivi, al rapporto del soggetto con il sapere
ecc.) e in generale disponibili ad un maggior interesse per gli aspetti ecologici, di contesto,
dei processi evolutivi e formativi.
Se è vero che anche nell'ordine del discorso pedagogico e didattico l'individuo di cui si
parla è il maschio, e sotto il «neutro» (v. il fanciullo/scolaro della koiné scolastica, o il
«soggetto di apprendimento» del più moderno lessico pedagogico) sono probabilmente
maschi, anche se non viene detto, allora non resta che riconoscere che anche in questo
ambito, che più di altri
forse dovrebbe essere sensibile alle determinazioni esistenziali
degli individui, la ricerca scientifica ha proceduto istituzionalizzando implicitamente
l'assenza della materia sessuata dal suo apparato logico-teorico.
Nell'ordine simbolico del logos «neutrale» la determinazione sessuale del soggetto
umano femminile, con la sua irriducibile, asimmetrica alterità, rappresenta allora
l'indecente differenza, «ciò di cui non si parla, ciò di cui è bene non parlare» (Bocchetti,
1983).
2.. «Overachievement» o scacco per le bambine?
Perché l'ideale etico-politico dell'«eguaglianza nella diversità» e il paradigma
pedagogico egualitario possano avere un senso, bisognerebbe in prima istanza iscrivere
questo ideale astratto di giustizia, e l'universalità dei beni che esso richiama, nell'orizzonte
teorico della differenza sessuale, dove esso sarebbe costretto a perdere la sua finta
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neutralità e insieme la sua apparentemente generica, indeterminata, universalità. A quel
punto, quali effetti di senso e di realtà provocherebbe nel discorso teorico-scientifico della
pedagogia, e nella contingenza dell'impresa educativa, la parzialità del sapersi e del dirsi
donna prima che «persona», bambina a scuola prima che «educando» o «soggetto
dell'educazione e dell'apprendimento»? l'unico ambito di legittimazione di fini universali
potendo essere quello di un pensiero e di una pratica che si conoscono e agiscono nella
differenza sessuale.
La mancata inscrizione della differenza sessuale nel discorso delle scienze
pedagogiche pone interrogativi pressanti, se ci si pone nella prospettiva di voler realmente
per i soggetti umani di entrambi i sessi (ma quello maschile già da sempre gode di questa
garanzia) visibilità, protagonismo, autorevolezza cioè piena appartenenza alla identità
umana con le rispettive specifiche diversità - nell'ordine simbolico e nell'ordine sociale,
così come le versioni democratico-sostanziali dell'educazione contemporanea sembrano
postulare. Che significato può avere per le bambine un'educazione che, attraverso
l'apprendimento di codici linguistici e culturali a loro non congruenti, le mantenga separate
ed estranee rispetto alla propria esperienza umana sessuata? la quale resta nel frattempo
muta, incapace com'è di trovare le parole per esprimersi, mancandole una struttura simbolica adeguata cui riferirsi. Il linguaggio che le bambine stanno apprendendo, proprio
perché è un linguaggio che le parla e le nega al tempo stesso, in quanto soggetti non
maschili e perciò «inesistenti», può discriminarle nella loro esistenza materiale e simbolica
con il definirle inferiori, oppure può integrarle nell'ordine sociale e simbolico riconoscendo
loro esistenza, in cambio della sottrazione della parte fondante la loro identità umana, il
sesso femminile.
La perdita provocata dalla cancellazione simbolica della determinazione sessuale per
le donne, adulte e bambine, è enorme, necessitate come sono, pena il silenzio, a
rappresentarsi il mondo e ad autorappresentarsi secondo i codici universalistici (cioè
maschili), per via di imitazione, ossia in definitiva patire l'estraneazione simbolica e
conoscitiva rispetto al sé più vero (differenza originaria). E questa parte, rimasta priva di
una rappresentazione simbolica che la renda visibile e parlante, si sottrae aIla circolazione
nel sociale e nella storia, potendo al più sapersi in quello spazio intimo, irrimediabilmente
privato, presociale e prelinguistico, (il «cuneo d'ombra» di cui parla Virginia Woolf in Gita al
Faro), dove l'esperienza del senso di sé è per ciascuna donna, bambina e adulta, ancora
possibile, ma a prezzo di non disporre delle parole per dirsi.
La drammaticità degli effetti materiali e di senso prodotti dalla assenza della
determinazione sessuale femminile si può cogliere, per quanto riguarda l'universo della
scuola, se si prendono le distanze da una lettura emancipazionistica dei fenomeni e dei
problemi. Tra i tanti, mi è possibile qui accennare ad un problema in particolare.
Nonostante la scarsità delle indagini su questo tema, è constatazione abbastanza
condivisa dagli studiosi che a livello di prima scolarità le bambine danno migliori
prestazioni, soprattutto nel campo dell'apprendimento linguistico: imparano a scrivere più
in fretta e più correttamente (Schramm, 1980; Andresen, 1982), dimostrano maggiori
abilità nella lettura, le loro competenze linguistiche attive e passive (ampiezza di
vocabolario, fluidità ecc.) sono superiori a quelle dei coetanei maschi. Anche in altri settori
dell'apprendimento il profitto si mantiene a volte superiore, ma presenta la tendenza ad
abbassarsi alle soglie della pubertà, specialmente nell area degli apprendimenti scientifici
(Waldford, 1980).
Senza discutere ora le ipotesi esplicative di tali fenomeni, mi limito a riportare le
valutazioni di alcune studiose che, giudicando nel complesso overachiever le bambine,
attribuiscono loro tale caratteristica non solo per le abilità linguistiche e alcune abilità
cognitive superiori rispetto ai maschi, almeno nei gradi inferiori dell'istruzione formale, ma
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in generale per una maggior propensione ad usare «normalmente», cioè secondo norma,
la macchina scolastica (maggior regolarità negli studi ecc.). Un complesso di
caratteristiche di personalità e di capacità che le bambine hanno sviluppato durante la
socializzazione primaria (perseveranza, puntualità, adesione alle richieste, disponibilità
alla cooperazione ecc.), insieme alla tendenza ad investire di maggiori aspettative la
scuola e i processi di culturalizzazione, che per loro, a differenza dei maschi, non
rappresentano un destino sociale, ma una conquista faticosa e continua per un possibile
guadagno di esistenza e visibilità nel mondo, fanno sl che gli stili di apprendimento e gli
orientamenti motivazionali delle femmine siano nel complesso più congruenti alle richieste
della scuola e più funzionali al successo scolastico. Nessuna meraviglia, allora, che
l'overachievement delle bambine venga interpretato come iper-adeguamento ai codici
dell'esperienza scolastica, motivato dal bisogno di dipendenza dalle situazioni e dalle
persone, in particolare dal bisogno di accettazione e di riconoscimento da parte degli
insegnanti. Fin qui nulla di nuovo rispetto alle analisi, ormai classiche, compiute negli ultimi
anni su questo tema, e rispetto alle valutazioni che possono scaturire dalla stessa prassi
scolastica quotidiana.
Overachievement dunque, come segno dello scacco, se il prezzo da pagare per
assicurare quei comportamenti mimetici (ciò che da sempre le donne hanno fatto,
ripetendo il linguaggio e riproducendo il mondo) che potranno garantire loro l'ingresso nell'ordine della Legge e l'integrazione nella cultura (ma in realtà nell'economia simbolica
maschile), è la perdita di importanti potenziali di realizzazione e di espressione del sé. La
reticenza, come assenza dai processi di produzione di senso (le donne «restano alle
soglie dell'enunciato», Irigaray 1985a) è tale non solo quando c'è silenzio della parola e
della mente, ma anche quando il linguaggio e la cognizione procedono per vie imitative. E
dunque essa, implicando inibizione e alterazione di capacità biologiche e culturali (Franco,
1985), riguarda anche le bambine overachiever, se anche per esse, come per i maschi,
essere soggetto di discorso e produrre conoscenza autonoma deve significare poter
conoscere e simbolizzare secondo le necessità del proprio, e non dell'altrui, sesso.
Segni di ristagno simbolico e sviluppo inibito o deformato dei processi cognitivi
(conformismo, rigidità) possono allora accompagnarsi al sovrarendimento delle bambine,
esito questo, a sua volta, indotto da comportamenti e performance che sembrano non
conoscere il limite, la misura, ma solo la dimensione dell'eccesso (nella accuratezza delle
prestazioni, nell'adeguamento alle aspettative ecc.) (Gianini Belotti, 1973). Se questo è
vero, perché non interpretare entrambi, reticenza ed eccesso, come uniche modalità con
cui alle bambine è possibile non solo entrare in rapporto con questa esperienza scolastica,
ma in generale cimentarsi con il compito di imparare a stare nel mondo con competenza?
In un mondo che, per essere a misura del corpo («corpo senza corpo»? Irigaray, 1985a) e
della parola maschile, non permette esistenza sociale ad un corpo di donna con le sue
specifiche modalità esperienziali, cognitive, espressive, con i suoi desideri, prima di tutto il
desiderio di pensare il mondo e di pensarsi rimanendo fedele al proprio sesso, in sintonia
affettiva e intellettuale tra sé e sé e tra sé e il mondo (Rich, 1982).
Reticenza ed eccesso, allora, come sintomi del patire, dentro il più vasto universo
della comunicazione culturale e in quella specifica minicultura che è la scuola, un discorso,
un pensiero, un'etica e un rapporto erotico con il sapere15 che non portano le impronte del
15

Il riconoscimento della presenza di una dimensione erotica nelle relazioni conoscitive è entrato di recente nel
nuovo immaginario epistemologico (cfr. Maturana-Varela (1985), che parlano di seduzione estetica come spinta alla
cognizione; e Fabbri Montesano-Munari (1984), che, opponendosi in parte alla «knowledge without a self and without a
history» dell'epistemologia genetica piagetiana, avanzano l'ipotesi che nel rapporto che l'individuo elabora con il sapere,
il soggetto sia coinvolto in tutta la sua interezza, quindi anche con il suo sistema di valori e la sua affettività).
Questo riconoscimento tuttavia non si spinge fino ad interrogarsi sulle modalità diverse per la donna e per l'uomo
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femminile, e dunque impediscono alle bambine l'auto affermazione, intesa come possibilità
di (ri)conoscersi, di amarsi, di identificarsi attraverso lo sguardo, la parola, i prodotti del
pensiero e della creatività delle donne (le proprie simili), che costituirebbero le mediazioni
necessarie per le operazioni di sublimazione di sé, a partire da sé e per un ritorno a sé
come luogo di elaborazione del positivo (Irigaray, 1985a).
Il mio è un tentativo di interpretare i fenomeni ora accennati che si discosta in buona
misura dalle analisi reperibili nella letteratura, anche femminile, sull'argomento. Secondo
queste analisi, tali fenomeni sarebbero eliminabili abolendo le diversità di genere ed
educando bambini e bambine come individui e non come appartenenti all'uno o all'altro
sesso (Gianini Belotti, 1973). La possibilità dello sviluppo di qualità «umane»e l'accesso
ad una piena umanità sottendendo, in questa economia interpretativa, un'idea regolativa di
umanità che si pone oltre e fuori delle determinazioni sessuali.
Come ho già sottolineato, ritengo piuttosto che gli effetti di reticenza (come silenzio o
come imitazione del discorso maschile) e di eccesso (come esito dell'assunzione, da parte
delle bambine, del registro materno, agito secondo la logica del dono di sé e perciò
tendente ad una pratica di sé come gratuità), siano da ricondurre alla assenza o carenza
anche nel mondo della scuola, dove pure la presenza femminile adulta è
sovrarappresentata, di adeguate strutture simboliche del femminile e di un'economia di
scambio di parole e gesti tra donne, tali da poter costituire, per le bambine, i referenti
rispetto a cui misurare in termini di guadagno/perdita i propri sforzi intellettuali, e rispetto a
cui acquisire una proporzione tra sé e il mondo e tra sé e gli altri, costringendosi ad uscire
dall'indeterminato del tutto/niente, del pieno/vuoto, dell'interminabile tendere verso, a causa dell'assenza di un «luogo proprio». In mancanza di questa struttura simbolica
femminile, in cui trovare i criteri (di conoscenza, di parola, di volontà) per orientarsi nel
mondo restando fedeli al proprio corpo di bambine, rimane inibita e bloccata appunto la
motivazione alla competenza, che potrebbe in loro attivarsi dal percepire incongruenza e
dissonanza tra i dati provenienti dalla propria esperienza e le conoscenze/i discorsi che
presumono di interpretare quella esperienza secondo un simbolico universalisticomaschile.
Bisognerebbe in definitiva che le donne, a maggior ragione le bambine, fossero attese,
amate, valorizzate come figlie (lrigaray, I985a). Il che è possibile generando una rete di
relazioni tra donne, anche tra adulte e bambine, dalla riattivazione del rapporto madrefiglia come rapporto non indifferenziato e fusionale, ma articolato sul riconoscimento delle
differenze anche di valore tra donne. Distinzione, quindi, ma non separazione tra le simili,
all'interno di un rapporto simbolico madrefiglia, che si genera dal riconoscere
autorevolezza ad altre donne come fonte di legittimazione di sé soggetti femminili, e come
misura con cui porci in relazione con il mondo, in modo che in esso il sesso femminile si
faccia segno visibile.
Anche nel mondo della scuola. Pensare e praticare un rapporto educativo in cui sia
riconoscibile e parlante la differenza sessuale. Di questo rapporto la tradizione del
discorso pedagogico e delle imprese educative ci ha fornito un immaginario che, sotto
l'apparente neutralità, rimanda al modello della relazione Padre-figlio, l'unico storicamente
di vivere l'erotismo dell'esperienza intellettuale e la seduzione del rapporto con il sapere e con il discorso.
Per queste possibili differenze, fondamentalmente incentrate su modalità di dominio/esteriorizzazione per l'uomo,
di cura/generatività ma anche sentimento di perdita nel processo di distanziazione dalla propria esperienza immediata
(oggettivazione) per la donna, si vedano invece, oltre alle opere di Irigaray, anche Fox Keller (1985), Baradel (1985),
Violi (1981).
In questa prospettiva sarebbero di grande interesse analisi e ricerche sulle diversità bambina/bambino, anche in
riferimento a specifici ambiti di esperienza e di apprendimento, e in relazione a diversi sistemi simbolici come possibili
matrici di diverse intelligenze.
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e socialmente legittimato come struttura simbolica di riferimento.
In un universo dell'esperienza scolastica in cui la matrice, inespressa ma presente, dei
rapporti educativi è questa, e dove l'asessuazione del sapere e l'oggettività sono valori,
tanto più apprezzabili quanto più comportano separazione dal soggetto che conosce e dal
suo coinvolgimento sensibile-emozionale, si produce per le bambine una doppia
negazione/cancellazione della propria esperienza umana. Mentre per i maschi, infatti, l'oggettività in quanto tale (separazione mente/corpo) è un ideale che ha alle spalle una lunga
storia di identificazione con il maschile, per le femmine (insegnanti e allieve) mancano o
sono ancora scarse le mediazioni simboliche e sociali che legittimino modalità di rapporto
con la conoscenza e il linguaggio, in cui il necessario processo di distanziamento non
significhi perdita assoluta del contesto o scissione di parti importanti di sé, e permetta
comunque alla mente di restare in costante prossimità del corpo, in modo da poter
produrre conoscenza generale conservandosi intensamente al femminile (Baradel, I985).
La generazione di una struttura di simboli e di rapporti materiali tra le simili, che
legittimi e autorizzi anche nel mondo della scuola, per le donne, altri modi di essere, altre
pratiche di sé, un'altra arte di vivere (Foucault, I985), una presenza diversa, capace di
segnalare la ricchezza e la complessità del femminile nel mondo di tutti, domanda una
intenzionalità e una pratica di autovalorizzazione-valorizzazione continua del femminile.
Nella scuola questo può tradursi in una pratica di riconoscimento di valore tra insegnanti e
allieve, che alla miseria della doppia svalorizzazione prodotta dal gioco di reciproco
rispecchiamento al negativo, sostituisca, da parte delle insegnanti, rapporti fondati sul
criterio pedagogico della discriminazione positiva16, e, da parte delle allieve l'assumere
come fonte di autorità la parola delle docenti, come parola di madre simbolica che
autorizza a vivere e ad apprendere secondo il sesso cui si appartiene. All'interno di una
sorta di patto etico ed intellettuale tra insegnanti e allieve che le impegni ad assumersi la
responsabilità di sé, dei propri pensieri, delle proprie parole e scelte etiche, e garantisca
loro «l'essere prese sul serio per continuare a prendere sul serio se stesse e le altre»
(Rich, I982), per vivere e viversi come soggetti femminili sovrani e potenti.
La valorizzazione del femminile domanda un'attenzione di lettura in positivo delle
specifiche diversità delle donne che finora, anche in un'ottica emancipazionistica, sono
state interpretate come inferiorità discriminanti.
Accenno brevemente ad un esempio che, riguardando la differenza femminile nel
rapporto educativo, nella duplice figura delle insegnanti e delle allieve, mi sembra possa
offrire un'occasione di riflessione in questo senso.
Non solo il senso comune quotidiano, ma anche il senso comune scientifico
caratterizza i soggetti femminili come generalmente orientati alle persone e al mondo delle
relazioni piuttosto che al mondo delle cose, come avverrebbe per i soggetti dell' altro
16 Sappiamo da molte indagini empiriche condotte di recente in diversi paesi (cfr. ad es. Brehmer, 1982) che anche in
presenza di una opzione teorico-politica delle insegnanti per un'educazione paritaria, esse tendono, spesso più dei
colleghi maschi, ad adottare modelli differenziali di trattamento per maschi e femmine.
Nella comunicazione didattica, queste ultime ricevono in genere un'attenzione assai inferiore, dal punto di vista
sia quantitativo che qualitativo: un' attenzione meno efficace per lo sviluppo cognitivo (meno spiegazioni e istruzioni,
meno incoraggiamento ad affrontare da sole compiti e problemi) e meno stimolante per il formarsi del senso del sé
come soggetti in gIado di influenzare attivamente l'ambiente.
E, mentre i maschi dominano il campo d'attenzione dell'adulto (sia per i comportamenti positivi che per quelli negativi),
come !'intero setting educativo, godendo di più frequenti contatti con l'insegnante e perciò di un insegnamento più
individualizzato, le bambine tendono a non essere viste individualmente, ma solo come gruppo anonimo. Anche al di là
delle intenzioni dell'insegnante, questi comportamenti comunicativi di disconferma non fanno che accentuare la loro
situazione di «indeterminabilità», di mancanza di riferimenti e di possibilità di verifiche, necessari per il faticoso
processo del «delinearsi come sé».
Evidentemente non è facile sottrarsi a modelli di interazione didattica ormai consolidati e ai quali si è state
personalmente educate, in assenza di modelli che potrebbero costituire una valida alternativa all'atteggiamento di falsa
imparzialità, che in realtà discrimina negativamente le bambine a favore dei maschi.
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sesso. Ricerche recenti sugli stili comunicativi di bambine in età di prima e seconda
infanzia (Camaioni-Attili, 1978) e su donne adulte di diverse condizioni sociali e culturali
(Lakoff, 1975; Ritchie Key, 1977) - queste ultime assai interessanti per le implicazioni che
se ne possono trarre per quanto riguarda la funzione che i modelli comunicativi delle
insegnanti svolgono, all'interno di curricoli espliciti e impliciti di sviluppo delle competenze
comunicative -, convergono nel segnalare la presenza di uno stile che potremo definire di
tipo «cooperativo-procreativo» come tratto caratterizzante il linguaggio e la comunicazione
femminile. Pur non permettendo i risultati finora ottenuti generalizzazioni, né a livello
descrittivo néa livello esplicativo, sembra che i processi di socializzazione e di
inculturazione inducano le femmine ad usi linguistici e a pratiche comunicative del tipo
speech accomodation: strategie finalizzate a mantenere il flusso comunicativo mediante
un'attenzione continua e profonda agli atti enunciativi dei partner, più che ai contenuti del
discorso, senza che emerga la preoccupazione di dominare la comunicazione, ma
piuttosto di sentirsi responsabili di essa. Questo ha legittimato più interpreti a parlare di
insicurezza e mancanza di assertività nel linguaggio delle donne, che propenderebbe ad
enunciazioni in prima persona anziché in terza (linguaggio depersonalizzato dei maschi), a
privilegiare, rispetto alla funzione referenziale, l'espressione-comunicazione di sentimenti,
opinioni, emozioni personali, e in generale a garantire la correttezza e l'efficacia della
comunicazione anche attraverso abbondanti attività metalinguistiche e metacomunicative.
Questo ha autorizzato qualcuno (Lakoff, 1975) a parlare, a proposito delle donne, di
«pragmatica della politeness» (garbo, civiltà).
Una politeness che comunque sembra utilizzata in modo diverso rispetto a quella
maschile: più finalizzata a ridurre la forza delle affermazioni e delle richieste, e dunque a
dominare la comunicazione, quest'ultima; più positiva, orientata a soddisfare il senso di
appartenenza delle persone e a mantenere aperto il canale della comunicazione, la prima.
Anziché leggere la specificità degli stili linguistici e comunicativi femminili secondo i
consueti schemi interpretativi, in termini di inferiorità e di inadeguatezza, val la pena
invece di sottolinearne le caratteristiche positive, pur rilevate negli studi, come: la
presenza di una notevole varietà, articolazione, ricchezza di strategie comunicativolinguistiche, l'abbondanza di attività metacomunicative e metalinguistiche, che evidenziano
abilità e consapevolezza nel controllo delle proprie attività linguistiche, e la preferenza per
strategie dialogiche che, oltre ad assicurare il flusso comunicativo, sono fondamentali per
l'argomentazione. E a proposito di queste ultime, le strategie dialogiche, vaI la pena di
ricordare il ruolo produttivo e facilitante che la funzione argomentativa ha per la
acquisizione-organizzazione della conoscenza, processo che nella scuola si costruisce
nella dimensione sociale e linguistica di negoziazione di significati, all'interno
dell'interazione verbale tra coetanei e con l'insegnante.
Come le teorie sociocognitive dell' apprendimento hanno di recente evidenziato
(Doise-Mugny, 1982), lo stretto legame tra processi di interazione linguistico-sociale e
processi di acquisizione delle conoscenze suggerisce di tener conto nell'insegnamento del
carattere tripolare (ego-alter-oggetto) e non bipolare (ego-oggetto) del farsi della
conoscenza.
Che cosa accade se facciamo uscire i termini di questa relazione tripolare dalla loro
apparente neutralità, sessuandoli? Se la insegnante, nel suo desiderio di promuovere
nelle giovani allieve una soggettività non subaltema o mimetica rispetto a quella rn'aschile,
si prefigge di valorizzare le competenze linguistiche e comunicative delle femmine,
orientandole ad un destino diverso da quello fino ad oggi conosciuto?
Sappiamo che nella scuola - come del resto nella vita extrascolastica infantile e adulta
- le femmine mettono al servizio del maschio stili comunicativi che di per sé risultano
altamente positivi proprio perché adattati alla situazione interattiva, finendo per piegare le
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competenze linguistiche e le energie psichiche al protagonismo dell'altro, di cui diventano
la muta e invisibile audience entro una gerarchia di ruolo a senso unico (Camaioni-Attili,
1978). Si privano in tal modo della possibilità di affermarsi come soggetti linguistici,
produttori di senso, cioè come soggetti di enunciazione e non soltanto di enunciato
(lrigaray, 1985b); e per questa via si privano anche della possibilità di conferire una
qualche forma di oggettivazione alla propria esperienza umana, attraverso processi
socializzati di discorso ragionamento che favoriscano l'elaborazione cognitiva di questa
esperienza vivente, il suo tradursi in pensiero verificabile e comunicabile.
In ragione della giovane età delle allieve, che non hanno ancora visto socialmente
compromesso il loro desiderio di contare nel mondo senza rinunciare al proprio sesso, la
classe scolastica può diventare un laboratorio privilegiato di pratiche di interazione
sociocognitiva di gruppo (anche di gruppo misto), in cui la soggettività linguistica delle
giovani partecipanti venga promossa solidalmente alla costruzione personale di un mondo
di conoscenze che abbia come principio organizzatore il proprio genere, e non il genere
dell'altro.
Questo richiede come condizione necessaria che la insegnante si ponga come
mediazione sessuata, orientando i processi di apprendimento/interazione sociocognitiva
verso la scoperta e la (ri)costruzione comune di un sistema di significati e di un ordine
simbolico in cui le allieve possano riconoscersi, perché in essi si rende dicibile la propria
esperienza umana.
Nel setting scolastico, che oggi vede l'affermazione esclusiva, per quanto talvolta
implicita, di un «tra noi» maschile (nel modello coeducativo il clima della classe ha il suo
focus nella componente maschile, che si costituisce e funziona come gruppo solidale), si
deve sviluppare il «tra noi» delle femmine, perché per loro sia possibile procedere alla
costruzione cognitiva di un «mondo comune di esperienza», attraverso una trama
linguistica comune.
Costruire questa rete di riferimenti significativi, anche attraverso scambi sociocognitivi
conflittuali5 con i coetanei dell'altro sesso, coincide allora, per ciascuna, con il processo di
crescita della propria soggettività linguistica, della capacità di prendere la parola in modo
autorevole, per dire la propria verità sul mondo.
Sarà forse possibile allora che le competenze linguistico comunicative delle bambine,
da supporto del protagonismo e dell'ordine maschile, si trasformino in risorsa feconda per
le simili e il proprio genere, e le giovani donne da «piccole madri»si facciano accorte
negoziatrici di significati e di «corpi di conoscenze alternative », soggetti responsabili di
discorso.
*********************************

5

Sulla funzione fondamentale del conflitto socio-cognitivo per l'acquisizione di conoscenze, cfr. Doise-Mugny (1982).
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Sessuare la lingua e l'educazione
Francesca Graziani

Affermare una tradizione di donne nella scuola significa lavorare nella direzione di una
genealogia femminile.
Esiste un legame strettissimo tra la costituzione di una genealogia e la questione della
sessuazione del discorso: perché le insegnanti e le giovani donne possano situarsi come
soggetti linguistici che pensano il mondo, è necessario che si pensino parlanti in rapporto
con altre donne e con il proprio genere.
C'è bisogno quindi di un lavoro diretto sulla lingua ma anche della costituzione di nuovi
rapporti sociali tra le donne.
Sono un'insegnante di lettere e insegno quella che mi piace definire la nostra lingua
madre.
Vorrei partire proprio dall'analisi di questa espressione, «lingua madre », che mi
sembra nello stesso tempo vera e falsa.
Falsa, perché tutte sappiamo che la lingua non è neutra, che la sua struttura e i suoi
meccanismi di funzionamento sono in stretta correlazione con 1'esistenza di una società
patriarcale dove il maschile è la misura del valore: la cancellazione-neutralizzazione del
femminile comincia infatti dalle regole grammaticali.
Ma la lingua non è di per sé, fin dalle origini, né pro né contro le donne: infatti, pur
essendo stata piegata dagli uomini ai loro interessi, nell'espressione «lingua madre» (che
dunque si rivela essere anche vera) ha mantenuto viva la possibilità di un dirsi delle donne
evocando la figura della madre che ti dà il latte della parola.
lo voglio lavorare a scuola perché ciò che è possibile diventi reale. Per cominciare a
progettare e a delineare una pedagogia e una didattica sessuata della lingua, io faccio
riferimento alle donne che in questi anni hanno posto la questione della sessuazione del
discorso: principalmente a Luisa Muraro, a Luce Irigaray, a Patrizia Violi; e anche ad AIma
Sabatini, che ha messo in luce le dissimmetrie grammaticali e semantiche della lingua
italiana1. Il suo lavoro è immediatamente utilizzabile nella pratica didattica.
Di particolare interesse è per me la ricerca che Luce Irigaray sta conducendo sulle
diverse modalità di uso della lingua da parte di donne e uomini, i cui risultati sono riportati
nella rivista «Inchiesta»2.
Dall'analisi dei suoi test sulla sessuazione del linguaggio risulta che mentre gli uomini
si pongono fortemente come soggetti nella produzione dei loro enunciati, le donne
mettono in atto una strategia di assenza del soggetto dell'enunciato.
Per Irigaray la difficoltà che incontra una donna a porsi come soggetto deriva da una
perdita di identità sessuale nel rapporto con sé e con il proprio genere, in particolar modo
per quel che riguarda la genealogia femminile.
Le conclusioni di Irigaray contengono una forte indicazione politica e chiedono che si
tenga insieme il lavoro diretto sulla lingua e la costituzione di nuovi rapporti sociali tra
donne.
Ma c'è bisogno di portare avanti la ricerca in campo linguistico: Gabriella Lazzerini,
1

Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna (a cura di Alma Sabatini),
Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1986.
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Luce Irigaray (a cura di), Sessi e generi linguistici, «Inchiesta», 1987,
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Vita Cosentino ed io ci stiamo occupando della traduzione italiana dei test a cui prima si è
accennato, test che faremo fare alle/ai nostre/i alunne/i, per raccogliere dati sulle/sui
parlanti native/i, in quanto la posizione dei sessi nella produzione del linguaggio varia nelle
diverse lingue.
A partecipare a questa ricerca ci muove un preciso interesse: acquisire strumenti
teorici rimanendo il nostro scopo quello di modificare la nostra pratica didattica.
A questo proposito io penso, come altre hanno già sottolineato, che la scuola non
debba essere solo il luogo dove si trasmettono in modo ripetitivo saperi e contenuti
elaborati altrove.
Ritengo importante che le donne che insegnano stabiliscano rapporti con le donne che
fanno ricerca all'università, perché ci sia uno scambio vantaggioso per tutte; affinché
l'esperienza pedagogica si arricchisca di sapere e la produzione teorica possa avere una
base materiale nella pratica scolastica quotidiana.

1.3. Tendenze attuali della pedagogia della differenza sessuale
In che modo le riflessioni sulla differenza sessuale continuano a permeare gli
orientamenti pedagogici? Qual è oggi la presenza della dimensione di genere
nell'insegnamento e nell'educazione, che ormai da decenni vedono una maggioranza
femminile di docenti e allieve?
Dopo i movimenti degli anni '80 che in Italia e all'estero hanno visto fiorire numerose
ricerche promosse e realizzate da donne (insegnanti, studiose, universitarie, sindacaliste,
amministratrici che operano nei centri, nelle librerie, a scuola, nei luoghi accademici)
impegnate ad affermare un nuovo modo di educare a partire dalla propria esperienza e
specificità di genere, capace di dare un vero senso libero all'insegnare e al sapere, si può
cautamente affermare che la prospettiva di genere sia divenuta un tema ormai presente e
riconosciuto nella formazione e nell'educazione. Molte/i insegnanti di diverso ordine e
grado sono infatti impegnate/i da un lato a proporre i contenuti scolastici ponendo
particolare attenzione alle pari opportunità e al rapporto tra identità di genere e sapere,
dall'altro a portare nell'insegnamento il proprio partire da sé, come individualità sessuata,
come elemento di arricchimento e di valorizzazione nella relazione con le/gli alunne/i.
Nell'ultimo decennio anche le politiche scolastiche hanno rivelato un'attenzione
crescente verso le tematiche di genere e la pedagogia della differenza sessuale al fine di
promuovere attività che possano offrire a soggetti con differenti identità di genere, pari
opportunità capaci di sviluppare tutte le potenzialità degli individui, anche quelle che la
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cultura di appartenenza e i modelli culturali della società, ancora viziati da stereotipi,
tenderebbero a lasciare in ombra.
L’acquisizione di un nuovo punto di vista con il quale guardare ai soggetti e ai saperi,
richiede ancora oggi da parte delle/degli insegnanti una profonda revisione della propria
identità professionale e presuppone una consapevolezza delle problematiche relative
all’identità. In tal senso, è maggiormente presente anche una riflessione sull'identità
professionale che viene pensata e costruita attraverso un’adeguata riflessione sul sé, su
«ciò che si è», sulla propria appartenenza al genere maschile o femminile.
Le nuove tendenze sono orientate quindi ad una formazione iniziale e in servizio del
personale della scuola che non può non prevedere un percorso formativo con gli/le
insegnanti per meglio comprendere, progettare, produrre strategie educative e modalità di
intervento che sappiano tenere conto dell’identità di genere e promuovano un’educazione
rispettosa del maschile e femminile negli allievi e nelle allieve e nella relazione con i
saperi.
Una pedagogia della differenza che risponda alle domande e ai bisogni
dell'educazione e della scuola odierna è impegnata dunque in diverse direzioni:


a individuare i rischi di una possibile «omologazione» implicita o esplicita nell’azione
formativa e promuovere la ricerca, la scoperta, il riconoscimento di una identità di
genere



a maturare una prospettiva pedagogica che sia mirata a valorizzare la specificità
femminile/maschile e la diversità di genere come risorsa, individuando anche
iniziative metodologiche in tale direzione



a programmare azioni per la promozione e la realizzazione dell’uguaglianza di
opportunità per ragazze e ragazzi nel sistema scolastico



a elaborare significativi percorsi educativi contrassegnati dalla prospettiva di genere
affinché maturino, sia nelle insegnanti sia in coloro che frequentano la scuola, una
maggiore sensibilità e consapevolezza delle problematiche sottese al tema



a diffondere una cultura di genere, attraverso una rielaborazione delle discipline
(ma anche dei libri di testo, dei programmi didattici), finora trasmesse con modelli
culturali, categorie di tipo maschile e stereotipi sessuali, e una loro nuova lettura e
scrittura



a sviluppare una didattica fondata sull’accettazione e valorizzazione delle differenze
di genere
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ad approfondire la problematica pedagogica della coeducazione2

Per le/gli insegnanti è necessario pensare a percorsi di formazione volti a:


promuovere in loro una riflessione sul rapporto donne/istruzione, e più
precisamente, sul carattere «maschile» (neutro/asessuato) dell’impianto scolastico
(contenuti culturali, obiettivi, percorsi formativi)



avviare una riflessione sulla propria identità personale, sul sé e su ciò che si è,
sull’identità di genere, sulla propria appartenenza al genere maschile o femminile,
tenendo presente che per la loro autorevolezza e valore possono essere assunti, da
coloro che sono in tensione evolutiva, come esempi da imitare e modelli da seguire



sviluppare una maggiore attenzione alle domande nuove e «inespresse» dal
fenomeno della scolarizzazione femminile



sviluppare relazioni umane autentiche che, attraverso il rapporto diretto con le/gli
alunne/i, permetta loro di prendere progressivamente coscienza della propria
dignità di persona e del bisogno umano di relazionalità che dovrebbe essere
educato all’acquisizione di atteggiamenti di rispetto, comprensione, benevolenza
per ogni altro essere umano



riflettere sulla relazione con le alunne e gli alunni: le insegnanti tendenzialmente
sono uniformi nei comportamenti verso ragazzi e ragazze, ma numerosi sono i casi
in cui appaiono privilegiare il rapporto con i maschi



mettere in atto una pratica educativa aperta all’accettazione e valorizzazione delle
differenze, liberate da una serie di stereotipi culturali e finalizzata a garantire in
modo specifico alle allieve, ancor oggi discriminate in modo negativo dall’istituzione
scolastica attuale: visibilità, protagonismo, autorevolezza, piena appartenenza
all’identità umana senza rinunce alla specifica differenza sessuale



sviluppare le identità femminili attraverso un’azione educativa che le aiuti a
progettare, individuare ed esprimere esigenze, aspettative, desideri



riflettere sull’esistenza o meno di una specificità femminile nella trasmissione del
sapere, per riconoscerla e valorizzarla3

2
3

Cfr. Paola dal Toso: http://www.seieditrice.com/sei/Docenti/Orientamenti/282/DalToso.htm#_ftn56
Ivi.
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Esperienze come il progetto POLITE, unite a numerose attività di promozione della
cultura di genere svolte in molte scuole con il supporto degli IRRE (Istituti Regionali di
Ricerca Educativa) e delle Commissioni Regionali per le Pari Opportunità hanno gettato
nuove basi per le riflessioni sulla pedagogia della differenza.
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Schede guida:
“Essere femminile”
e
“Essere maschile”
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Carol Gilligan
“CON VOCE DI DONNA”
(1987), Feltrinelli, Milano
Introduzione
Leggendo testi di psicologia e di letteratura, e osservando i dati della sua
ricerca, l’autrice si è resa conto dell’esistenza di due modi diversi (dell’uomo e della
donna) di parlare dei problemi morali e di descrivere il rapporto tra sé e l’altro. Nella
letteratura psicologica emerge una disparità tra l’esperienza femminile e la
rappresentazione dello sviluppo umano: tale disparità è stata generalmente
interpretata come il segno di una carenza nello sviluppo della donna.
La ricerca della Gilligan, costituita da tre studi, si basa sulla convinzione che il modo in
cui le persone parlano della propria vita è altamente significativo, perché il tipo di
linguaggio usato e le connessioni compiute ci rivelano il mondo che esse percepiscono
e nel quale si muovono.
Il primo studio, condotto su studenti universitari, si proponeva di indagare lo sviluppo
dell’identità e del senso morale negli anni della giovinezza, mettendo in relazione la
concezione di sé e della moralità con esperienze di conflitto morale e di scelte di vita.
Il secondo studio, condotto su giovani donne durante io primo trimestre di gravidanza
accertata, riguardava la decisione sull’aborto e prendeva i esame il rapporto tra
esperienza e pensiero e io ruolo del conflitto nello sviluppo.
Le ipotesi scaturite dai due studi vennero poi verificate in uno studio successivo su
diritti e responsabilità.
CAPITOLO 1
Il posto della donna nel ciclo della vita umana
Solo oggi si incomincia ad accorgersi di quanto sia normale per noi vedere la
vita con occhi maschili: ora si scopre come teorie, in passato considerate
sessualmente neutrali per la loro stessa oggettività scientifica, riflettano invece un
pregiudizio.
La tendenza della psicologia evolutiva a proporre come realtà un’immagine maschile
risale a Freud, che costruì la sua teoria dello sviluppo psicosessuale attorno alle
esperienze del maschio culminanti nel complesso edipico. Poi, dovendo in qualche
modo spiegare le differenze anatomiche e la diversa conformazione dei rapporti
familiari nell’infanzia della bambina rispetto al maschietto, Freud riconobbe nella forza
e nella persistenza dell’attaccamento preedipico della bambina alla madre una
differenza di sviluppo.
Ma tale differenza era per Freud il segno del fallimento evolutivo della donna. Avendo
legato la formazione del Super-Io, della coscienza morale, all’angoscia di castrazione,
61

Freud riteneva la donna incapace di un’univoca soluzione edipica: di conseguenza, il
Super-Io, l’erede del complesso edipico, risultava nella donna menomato (“per la
donna il livello di ciò che è eticamente normale è diverso che nell’uomo”, la donna
“mostra un minor senso di giustizia dell’uomo”).
Dunque, una carenza della teoria viene proiettata come una carenza dello sviluppo
femminile.
Nancy Chodorow (1974) cerca di spiegare le differenze tra le personalità e i ruoli
maschili e femminili riferendosi al diverso ambiente sociale primario in cui hanno
vissuto i bambini e le bambine. Dato che per entrambi i sessi, la persona che si
prende cura del bambino nei primi tre anni è tipicamente una donna, le dinamiche
interpersonali che presiedono alla formazione dell’identità di genere sono diverse per i
maschi e per le femmine.
La formazione dell’identità femminile ha luogo nel contesto di un rapporto senza
fratture (le figlie si vivono come simili alla madre: l’esperienza dell’attaccamento si
fonde con il processo di formazione dell’identità); al contrario, i maschi,
nell’identificarsi come appartenenti al sesso maschile, distinguono la madre da se
stessi. Di conseguenza, lo sviluppo maschile comporta un’individuazione più
accentuata e un’affermazione più marcata dei confini dell’Io.
Poiché la mascolinità si definisce attraverso la separazione e la femminilità attraverso
l’attaccamento, l’identità di genere maschile risulta minacciata dall’intimità, mentre
l’identità di genere femminile è minacciata dalla separazione. Perciò i maschi tendono
ad avere problemi di rapporto, e le femmine problemi di individuazione.
Dal momento però che nella letteratura psicologica la separazione e l’individuazione
vengono proposte come pietre miliari dello sviluppo del bambino, la caratteristica
femminile dell’intimità diventa uno svantaggio evolutivo: la mancata separazione
diventa per definizione sviluppo mancato.
Janet Lever (1976) condusse studi sui giochi infantili in età scolare. Emerse che i
giochi dei maschi erano più frequentemente competitivi e duravano più a lungo, in
particolare perché erano più capaci delle bambine di dirimere le dispute. Questi dati
confermano le osservazioni di Piaget (1932) nel suo studio sulle regole del gioco, da
cui risulta che i maschi (a differenza delle femmine) si sentono attratti
dall’elaborazione formale di regole re procedure giuridiche per dirimere i conflitti.
Il senso della legalità, che Piaget considera essenziale per lo sviluppo morale, nelle
bambine è molto meno sviluppato che nei bambini.
La Lever e Piaget hanno lo stesso pregiudizio: che il modello maschile sia il migliore,
in quanto risponde meglio ai requisiti per una buona riuscita nel mondo odierno, dove
le decisioni vanno prese collegialmente. Per Piaget, il rispetto per le regole si
acquisisce giocando a giochi impostati sulle regole.
Lawrence Kohlberg (1969) aggiunge che tale lezione viene più efficacemente
appresa grazie alle occasioni offerte nel corso delle dispute, di assumere ruoli diversi.
Dunque, tali occasioni di apprendimento morale saranno più limitate per le bambine.
Nei giochi competitivi dei bambini, essi imparano a far fronte direttamente alla
competitività; i giochi delle bambine, invece, si basano sulla collaborazione.
In sintesi, la Chodorow riconduce le differenze tra i sessi nella formazione della
personalità a un diverso rapporto madre-figlio durante la prima infanzia; la Lever le
riconduce alle diverse attività di gioco durante l’attività scolare.
Ma è poi l’adolescenza il periodo cruciale del “secondo processo di individuazione”, nel
quale lo sviluppo femminile sembra divergere maggiormente e sembra rappresentare
un problema.
Erik Erikson (1980) descrive otto fasi di sviluppo psicosociale; nell’adolescenza, che
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è la quinta fase, il compito evolutivo dell’Io è la formazione di un’identità capace di
porre le basi per la capacità dell’adulto di amare e lavorare. Nelle fasi precedenti,
tranne la prima che vede l’opposizione tra fiducia e sfiducia, il compito evolutivo è
chiaramente quello dell’individuazione. La fase dell’adolescenza si riferisce
esclusivamente ai maschi. Per le femmine la sequenza è un po’ diversa: la ragazza
tiene in mora la sua identità mentre si prepara ad attrarre l’uomo, che le darà il nome
con il quale sarà conosciuta e lo status con il quale sarà definita.
Mentre dunque nell’uomo il senso di identità precede l’intimità in un ciclo ottimale di
separazione e attaccamento, nella donna le acquisizioni procedono di pari passo: la
donna raggiunge la propria identità attraverso i suoi rapporti con gli altri.
In sintesi, solo il primo stadio, della fiducia-sfiducia, contiene il concetto di intimità e
generatività; tutto il resto è separatezza, al punto che lo sviluppo stesso finisce per
essere identificato con il processo di separazione e gli attaccamenti appaiono come
impedimenti allo sviluppo.
Un identico ritratto di donna emerge dalle fiabe citate da Bruno Bettelheim (1984):
le eroine adolescenti si risvegliano non già per conquistare il mondo, ma per sposare il
principe; la loro identità si definisce da un punto di vista interpersonale.
Per David McClelland (1975), il ruolo sessuale risulta essere uno dei fattori più
determinanti del comportamento. Gli psicologi hanno sempre avuto la tendenza a
considerare il comportamento maschile come la “norma”, e il comportamento
femminile come una sorta di deviazione da essa. Pertanto, ogni volta che le donne
non si conformano alle aspettative della psicologia, si pensa che ci sia qualcosa che
non vada nelle donne.
Per esempio, secondo Matina Horner (1972), è possibile che le donne manifestino
ansia di fronte alle situazioni competitive. Questo rappresenta un’eccezione, una terza
categoria rispetto ai due tipi di motivazione al successo individuati da McClelland:
“avvicinamento al successo” ed “evitamento del fallimento”. La terza categoria
indicata dalla Horner è l’“evitamento del successo”: quando il successo è probabile o
vicino, le ragazze si sentono minacciate dalle conseguenze negative che si aspettano
dal suo conseguimento, conseguenze quali il rifiuto sociale o la perdita della
femminilità.
Tuttavia, questi conflitti di fronte al successo possono essere interpretati anche in una
luce diversa. Secondo Georgia Sassen (1980), le donne avrebbero una sensibilità in
più: quella necessaria per capire che c’è qualcosa che non va se il successo è ottenuto
attraverso la competitività, cioè prendendo voti più alti di tutti i compagni!
Secondo Virginia Woolf (1982), i valori delle donne sono spesso assai diversi dai
valori dell’altro sesso; e sono i valori maschili a prevalere. Analizzando i romanzi scritti
dalle donne nel diciannovesimo e nel ventesimo secolo, la Woolf trova che le donne
abbiano difficoltà a far sentire la propria voce, che debbano accondiscendere a
un’autorità.
La deferenza della donna e la sua riluttanza a dare giudizi è dovuta, secondo la Woolf,
alla forza dei suoi valori: la sensibilità per i bisogni altrui e la disponibilità a prendersi
cura degli altri inducono le donne a prestare ascolto a voci diverse dalle loro e a
comprendere nel loro giudizio punti di vista diversi dal proprio.
Il posto della donna nel ciclo della vita dell’uomo è sempre stato quello di nutrice,
collaboratrice, con la funzione di tessere pazientemente le reti di rapporti, sui quali a
sua volta si appoggia. Ma quando l’individuazione e io successo individuale ricevono la
priorità e quando la maturità viene fatta coincidere con l’autonomia personale, la cura
appare inevitabilmente una debolezza delle donne.
Studi sugli stereotipi sessuali lasciano intravedere una scissione tra amore e lavoro
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che relega nella sfera femminile le capacità espressive mentre pone nella sfera
maschile le abilità strumentali. Ma la stessa concezione dell’essere umano adulto è
squilibrata: privilegia l’isolamento dell’individuo rispetto ai legami con gli altri e una
vita indipendente di lavoro.
La capacità di prendersi cura è sempre stata considerata “istintiva” per le donne, ma
dalle ricerche dell’autrice è emerso che lo sviluppo morale delle donne si incentra
proprio sull’elaborazione di tale capacità, segnando così uno spartiacque nello sviluppo
psicologico dei due sessi.
Se si parte dallo studio della vita delle donne, e si prova a dedurre i costrutti sullo
sviluppo della loro vita, ecco che emerge una concezione della moralità diversa da
quella descritta da Freud, da Piaget e da Kohlberg, una concezione che rende diverso
il quadro stesso dello sviluppo.
Secondo questa concezione, il problema morale sorge quando gli oggetti nei confronti
dei quali ci si sente responsabili sono in conflitto, e non quando vi è conflitto tra i
diritti di due soggetti, e la sua risoluzione richiede una modalità di pensiero
contestuale e narrativa (femminile), piuttosto che formale e astratta (maschile). Una
modalità intesa come cura degli altri pone al centro dello sviluppo morale la
comprensione della responsabilità e dei rapporti, laddove una moralità intesa come
equità lega lo sviluppo morale alla comprensione dei diritti e delle norme.
Per la loro diversa concezione dell’identità e della moralità, le donne immettono nel
ciclo della vita un punto di vista diverso e ordinano l’esperienza umana in base a
priorità diverse da quelle dell’uomo.

Ancora dalla parte delle bambine
Loredana Lipperini
Feltrinelli, 2007

Quali sono i modelli delle “nuove” bambine? Che cosa sognano di essere? Madri? Ballerine?
Estetiste? Mogli di calciatori? Quanto è cambiato il mondo delle immagini in cui le bambine
diventano donne? Dai fumetti alla tv, dalla scuola a internet, Lipperini insegue i miti, i
conflitti, i sogni, le miserie, l’ansia di riscatto che abitano nel giovanissimo immaginario
femminile.
Le eroine dei fumetti le invitano a essere belle. Le loro riviste propongono test sentimentali e
consigli su come truccarsi. Nei loro libri scolastici, le mamme continuano ad accudire la casa
per padri e fratelli. La pubblicità le dipinge come piccole cuoche. La moda le vuole in
minigonna e tanga. Le loro bambole sono sexy e rispecchiano (o inducono) i loro sogni:
diventare ballerine, estetiste, infermiere, madri. Questo è il mondo delle nuove bambine.
Negli anni settanta, Elena Gianini Belotti raccontò come l’educazione sociale e culturale
all’inferiorità femminile si compisse nel giro di pochi anni, dalla nascita all’ingresso nella vita
scolastica. Le cose non sono cambiate, anche se le apparenze sembrano andare nella direzione
contraria. Nessuno, è vero, impone più il grembiulino rosa alle bambine dell’asilo, ma in tutti
i toni del rosa è dipinto il mondo di Barbie e delle sue molte sorelle. Libri, film e cartoni
propongono, certo, più personaggi femminili di un tempo: ma confinandoli nell’antico
stereotipo della fata e della strega. Ancora: l’immaginario recente tende a fotografare una
scuola divisa in bulli e brave alunne, ma è proprio nel (presunto) rispetto delle regole che si
fonda, da sempre, la creazione di un piccolo branco femminile che, crescendo, tramanderà a
sua volta frustrazione, sudditanza, impotenza, rancore alle proprie figlie.
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Del resto, basta gettare uno sguardo al mondo adulto: al mondo occidentale, per essere esatti,
dove è in atto quella che non sembri esagerato chiamare una guerra contro le donne, con
relativi morti e feriti. Viceversa, la rappresentazione e la narrazione del femminile dipingono
un panorama ancora una volta rosa: dove le donne sarebbero potenti come gli uomini perché
in grado di licenziare un subordinato, o di consumare sesso, con lo stesso cinismo.
Sembra legittimo chiedersi cosa sia accaduto negli ultimi trent’anni, e come mai coloro che
volevano tutto (il sapere, la maternità, l’uguaglianza, la gratificazione) si siano accontentate
delle briciole apparentemente più appetitose. E bisogna cominciare con l’interrogarsi sulle
bambine: perché è ancora una volta negli anni dell’infanzia che le donne vengono indotte a
consegnarsi a una docilità oggi travestita da rampantismo, a una certezza di subordine che
persiste, e trova forme nuove persino in territori dove l’identità è fluida, e fluidissimi
dovrebbero essere i generi, come il web.
Per dirla con Pink, la popstar che nel video Stupid girls denunciava tempi cupi per il
femminismo, bisogna dunque capire come sia possibile che le ragazze che volevano diventare
presidenti degli Stati Uniti abbiano partorito figlie che sognano di sculettare seminude al
fianco di un rapper. E per farlo, occorre tornare negli stessi luoghi dove le bambine compiono
ancora oggi il loro apprendistato al secondo sesso: la famiglia, la scuola, il mondo dei media,
l’immaginario dei libri e dei cartoni.

IDENTITA’ MASCHILE E FEMMINILE
DI SIMONA ARGENTIERI
L'opposizione tra maschile e femminile ha dominato da sempre il paesaggio del nostro
pensiero e ha caricato su di sé l'evocazione di altre opposizioni fondamentali, come quella tra
ragione e passione, tra pubblico e privato. La donna ha visto depositarsi sulla propria
immagine ruoli definiti: quello di madre che si cura della prole, e che la consegna nell'età
della prima maturità nelle mani degli uomini per l'entrata nella città. Ma ha assunto anche il
ruolo di amante, avvinta dalle passioni. Mentre il ruolo maschile è stato quello del potere
pubblico, guidato dalla legge e capace di sottrarsi ai richiami del cuore: Questa
rappresentazione dei generi sta andando incontro a una crisi profonda, che deriva anche da
una critica al sistema dei valori che essa incorpora, con la superiorità del ruolo maschile e la
subordinazione di quello femminile. Le nostre società hanno cominciato a mettere in
discussione la stessa necessità di vivere con identità di genere definite. Il dominio di queste
identità dava sicurezze e guidava più facilmente le vite, ma produceva anche repressione e
soprattutto limitava le possibilità di vita, aperte a ciascuno. Quello che appare invece è che
l'ampia elaborazione dei generi sessuali, le immagini molteplici, che del maschile e del
femminile sono state prodotte, sono modelli a disposizione di chiunque per configurare la
propria vita con maggiore libertà. Tuttavia, la scomparsa dei concetti tradizionali di
maschile e di femminile costituisce una perdita o è solo la conquista di nuove possibilità per
l'immaginazione e la vita?
STUDENTE: Secondo Lei, la nuova concezione ormai invalsa nella nostra società del
ruolo dell'uomo e del ruolo della donna, non potrebbero comportare una perdita di
quelli che sono sempre stati i valori essenziali e tradizionali, nel corso dei secoli della
storia umana, nella definizione stessa di ciò che è maschile e ciò che è femminile?
ARGENTIERI: Bisogna vedere, al riguardo, cosa stiamo intendendo con il termine "valori".
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Sicuramente le trasformazioni di quest'ultimo periodo hanno portato a delle acquisizioni e a
delle perdite. Quello che dovremmo riuscire a stabilire insieme, durante il nostro dibattito è
l’ammontare del bilancio tra ciò che rischiamo di perdere e quello che invece acquisiamo se è
positivo o negativo. Tu parlavi di valori. Non so se tutti sono d'accordo col considerare che
erano dei grandi valori quelli del passato che relegavano uomini e donne in ruoli molto rigidi.
STUDENTESSA: Vorrei sapere se l'identità maschile (e/o femminile) possa essere
definita come un qualcosa di già acquisito al momento della nascita di un individuo
umano o se sia indispensabile definirlo come qualcosa che viene a costituirsi attraverso
l’esperienza di vita che ognuno di noi fa.
ARGENTIERI: Io penso che si possa definire come il risultato di un processo. Alla nascita
tutti noi crediamo che il problema possa essere risolto semplicemente dal venire al mondo con
un determinato sesso, dopodiché l'anagrafe (o la levatrice) ci attribuisce una appartenenza al
genere maschile o femminile. Va subito detto che quello è solo l'inizio. Col fiocco rosa o
celeste, oggetti emblematici di questa trasmissione, i genitori o la levatrice non fanno altro
che offrire un'opzione per quella che potrà costituire la costruzione stessa della nostra identità.
La costruzione dell’identità sessuale è, a mio parere, basata su di un'infinità di altri fattori. Per
esempio il modo in cui veniamo allevati, i giocattoli che ci vengono offerti sin da piccoli,
assieme alle scelte sessuali che possiamo fare. "Maschile" e "femminile" sono,
apparentemente, l’oggetto di una semplice definizione, di tipo anagrafico, oltre che biologico.
In realtà, esse costituiscono un processo che non finisce mai, e che può durare per tutta la vita.
STUDENTE: Con il progresso della genetica e, in generale, grazie allo sviluppo delle
moderna biotecnologie sono state avanzate nuove prospettive, forse addirittura
raccapriccianti: nel futuro potrebbe non esserci più bisogno di due sessi per la
riproduzione umana e forse l'essere umano potrebbe evolversi in una nuova specie di
essere vivente, né maschile né femminile. Lei pensa che l’umanità potrebbe veramente
accettare una perdita così radicale di identità?
ARGENTIERI: Io temo che gli esseri umani possano essere disposti ad accettare qualunque
cosa. Gli ultimi tempi l'hanno mostrato chiaramente. Tutto questo, però, mi sembra, per la
verità, più simile alla fantascienza che a qualche cosa di "concreto" o di tecnologicamente
possibile. Ciò che è vero è che si sta svuotando il valore stesso della distinzione tra il genere
maschile e quello femminile, e questo sta avvenendo a molti livelli. In passato essere "uomo"
o "donna" era una caratteristica che poteva determinare tutta l'esistenza di una persona. Ormai
moltissimi tra quelli che sono i ruoli socialmente e storicamente determinati hanno perso quel
valore di relazione con l’appartenenza ad uno dei due sessi, (fosse quest’ultimo il sesso
maschile o quello femminile) che avevano in passato. Però, per non ridurci ad essere soltanto
apocalittici, il superamento di molte delle "prigionie" esistenziali e culturali legate all’essere
maschi o all’essere femmine, prigionie che esistevano una volta (per esempio si pensava che
le donne biologicamente non fossero adatte a certi mestieri, a certi atteggiamenti mentali,
all’esecuzione di processi logici, all’uso della tecnologia) è stato qualcosa che ci ha portato
nella direzione di un maggiore equilibrio e di una più spiccata armonia.
STUDENTESSA: Lei, prima, ha accennato al fatto che i disturbi elementari
dell’alimentazione non affliggono soltanto le donne ma anche agli uomini; è, questo, il
caso della bulimia e della anoressia, per esempio. Questo fatto, per Lei, può manifestare
una rivelazione di una parte più sensibile (potremmo dire anche della parte più
"femminile") dell’uomo? È possibile associare alla rivelazione di una presunta parte
femminile dell'uomo la scoperta di una nuova dimensione della "modernità"
dell’identità di genere?
ARGENTIERI: In parte direi di sì, anche se c'è da considerare, reciprocamente, l’esistenza
della possibilità che si manifesti, nella donna, quella che potremmo definire la sua "parte
maschile". Però facciamo attenzione: anche l’ammalarsi, non solo di patologie psicologiche
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ma anche di quelle biologiche è sempre un fenomeno storicamente determinato. Il modo in
cui ci si ammala dipende dall'epoca in cui si vive, proprio perché è un fatto dalla natura
prettamente relazionale. Per questo motivo, in passato, ci si ammalava di isteria. Per lo stesso
motivo, sempre in passato, anche se in un passato più recente, si diceva che fossero
soprattutto le donne a soffrire di depressione e gli uomini di ipocondria. L'errore più facile da
commettere è quello di arrivare a credere che tutto questo sia determinato, biologicamente,
dalle informazioni contenute nei nostri cromosomi. Al contrario, si tratta di un fenomeno
relazionale, grazie al quale, partendo da come siamo strutturati biologicamente, finiamo per
incontrarci con un ambiente, e in quel determinato ambiente, entrando in contatto con esso,
possiamo anche ammalarci. In questo senso a me pare che quello dei disturbi alimentari, che è
un argomento del quale mi sono molto occupata di recente, anche in un libro, sia un campo
strettamente vincolato agli ultimi cambiamenti epocali che stiamo vivendo in questi anni. Al
giorno d'oggi (e la mutazione è stata molto rapida in questi ultimi vent'anni), noi vediamo che
anche i maschi si ammalano di anoressia e bulimia e questo credo sia un fatto abbastanza
sensazionale, nel senso che si sta andando verso una "omogeneità asessuale" delle patologie
alimentari. Questo tipo di parità potrebbe rappresentare un triste privilegio, però trovo che
questo sia un elemento molto interessante per segnalare come stiano mutando i rapporti di
identità tra uomo e donna nella nostra epoca.
STUDENTESSA: Nella traduzione italiana di un libro di Lauren Slater, intitolato Le
stelle di Van Gogh, ho incontrato il tema della misoginia e mi ha colpito il fatto che
questo atteggiamento patologico non esistesse soltanto da parte degli uomini verso le
donne, ma anche da parte delle donne verso se stesse e che a questo possa esser fatto
risalire il motivo di tante malattie, come la bulimia o l'anoressia. Come si spiega questo
fenomeno?
ARGENTIERI: Questo è uno dei più inquietanti paradossi storici della psicologia(e va tenuto
conto del fatto che la psicoanalisi è stato, forse, l'unico campo disciplinare di un certo
prestigio, a livello intellettuale, in cui le donne abbiano avuto larghissimo spazio fin dalle
origini, mentre in tutti gli altri campi hanno dovuto conquistarsi il proprio posto: si pensi al
circolo freudiano). Moltissime valide psicologhe come Marie Bonaparte o Anna Freud, che,
tra le altre cose, sono state proprio le prime "donne psicoanaliste", hanno concepito le teorie
più feroci mai immaginate contro il proprio sesso, esattamente come diceva Lei. In questo
senso credo che questa "misoginia" faccia parte di una sorta di patto segreto, inconscio, per
meglio dire, che per secoli i sessi hanno condiviso. Secondo questo patto esisteva, sì, una
sottomissione della donna all’uomo, basata, però, su di una collusione e una complicità fornita
dal sesso femminile. Venne così a formarsi un perfetto squilibrio fra i sessi. Alcuni dicono
che si fosse più felici ai tempi delle donne che fingevano d'essere deboli, dipendenti,
bisognose di protezione, quando gli uomini erano convinti di essere duri e forti. Attualmente,
ho l'impressione che questa certezza non la possiedano più né gli uomini né le donne. Rispetto
a questo fatto, però, per ritornare alla sintomatologia dei disturbi alimentari, la mia ipotesi è
che la spiegazione da ricercare sia piuttosto un'altra. In questa nostra epoca essa è diventata
una specie di epidemia artificiale. "Ci si ammala" tra virgolette di questo tipo di disturbi,
perché queste malattie sono diventate una sorta di passe par tout, una sintomatologia
generica, che può esprimere qualunque tipo di malessere. Qualche volta (ciò è semplicemente
normale), è diventata una moda, purtroppo. La causa, a mio parere, di questa confusione
mentale negli affetti da questo tipo di patologie risiede nella difficoltà delle generazioni
adulte, (quindi in questo caso della mia generazione e di quella generazione che ha seguito la
nostra), nel saper svolgere una funzione normativa e protettiva nei confronti dei giovani.
Qualche volta dire dei "no", porre dei limiti, è indispensabile, ed è stata, forse, proprio la parte
del nostro ruolo di genitori rispetto alla quale abbiamo mancato nei Vostri confronti. Per cui è
vero che Vi abbiamo dato libertà, però, al tempo stesso, Vi abbiamo tolto dei punti di
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riferimento se non addirittura la possibilità che venisse ad instaurarsi quel sano conflitto (o
contrapposizione) che è indispensabile per aiutare a crescere ogni giovane. A questo punto la
via più facile (per il soggetto) per poter conseguire un’affermazione del proprio io potrebbe
essere quella di una sintomatologia generica, che pretende di spiegare tutto.
STUDENTE: Oltre alle differenze strettamente fisiche, in grado di diversificare
biologicamente l'uomo dalla donna, che cosa emerge come spiccata differenza tra questi
due sessi nell'affrontare la realtà esterna, e gli aspetti interiori della propria
personalità?
ARGENTIERI: Per quanto riguarda la mia disciplina, (ma potrei dire anche per quanto
riguarda la mia esperienza personale), io, paradossalmente, potrei dire ben poche cose. Come
Lei ha constatato esiste, basilarmente, una differenza biologica, però la maggior parte degli
elementi che vanno a costituire l’identità di genere dipende da ciò che i genitori di un
individuo in formazione sanno mettere in gioco, sia a livello conscio che a livello inconscio,
nei rapporti con i figli. Per esempio, Voi non avete idea di quanto sia importante, nella
costruzione dell'identità del bambino, il desiderio di preferenza che il genitore "dominante"
potrebbe avere rispetto al sesso del bambino. Nel mio mestiere mi sono resa conto che,
quando, per esempio, una madre avrebbe voluto avere una figlia femmina, ad invece le nasce
un primogenito maschio, un secondogenito maschio, inesorabilmente andrà incontro a delle
fantasie sessuali su questa persona venuta al mondo.
STUDENTE: Qui si entra all’interno del tema dell'omosessualità. Dal punto di vista
dell'educazione una mamma, avendo preferito avere una figlia femmina, nei confronti di
un "imprevisto" figlio maschio potrebbe assumere un atteggiamento che potremmo
definire "confuso" se non addirittura "equivoco"!
ARGENTIERI: Attenzione: rispetto a questo tipo di interpretazioni, personalmente io sono in
polemica con un certo tipo di teorizzazione psicoanalitica, che tende a mettere in relazione
stretta i conflitti di identità di genere, maschile o femminile, con l'omosessualità. Tutto questo
può influire sull'identità, però non è detto che l'identità di genere di per sé segua in modo
nettissimo la direzione dell’evoluzione della sessualità. Ciò equivale a dire: si può essere
omosessuali, vale a dire desiderare sessualmente una persona del proprio sesso, senza che,
ipso facto, la nostra identità di genere sia mutata. Io potrei avere un'identità di genere
femminile e allo stesso tempo avere un'attrazione sessuale per una donna, ma, al tempo stesso,
percependomi in prima persona come donna. Al contrario si possono creare delle situazioni
del tutto speculari, in cui un'eventuale lesbica potrebbe avere un'identità di genere spostata sul
versante maschile. Ma non è mai così netta l’influenza causale della sessualità rispetto
all’identità.

MASCHILE - FEMMINILE; SINGOLARE - PLURALE.
Parlare di Maschile e Femminile sembra la cosa più "naturale": ci viene immediato, per
esempio, individuare se l'interlocutore che ci troviamo di fronte sia maschio o femmina: è una
distinzione che compiamo quasi automaticamente.
Dunque nella percezione immediata si tratta di una coppia di concetti opposti, il cui criterio di
"differenza" ci appare a prima vista scontato, oggettivo, indubitabile.
Tuttavia può accadere che "qualcosa non ci torni": l'automatismo si inceppa e ci troviamo ad
uscire da questa comoda dimensione immediata e a domandarci: "sarà maschio oppure
femmina?".
E' questo il momento in cui, caduta l'ovvietà, possiamo trovarci a "riflettere" un poco su
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questi concetti, possiamo accorgerci di un alone di mistero che li avvolge: non ci appaiono più
così chiari e scontati, aspetti dal significato incontrovertibile, possiamo cioè scorgerli nel loro
aspetto oscuro, inconscio, "archetipico".
Questo accade quando ci troviamo a passare dalla dimensione "segnica" (più semplice ed
immediata, che riguarda il segno come qualcosa che "sta per" qualcos'altro, un "significante"
che rimanda ad un preciso "significato", es.: corona sta per Re, ) a quella "simbolica", (più
complessa perché - almeno secondo l'accezione junghiana - rimanda a qualcosa di ignoto o di
almeno relativamente sconosciuto, "simbolo" quindi come dimensione in cui c'è un
"eccedenza di senso", rispetto a quanto già conosciuto e "la sua forza simbolica dura finché
dura questa eccedenza; quando si "svela" il significato di un simbolo, quando diviene
totalmente conosciuto, questo cessa di essere un simbolo e si risolve in segno) allora
cominciano a delinearsi mille dubbi e incertezze, si amplia l'orizzonte mentale e simbolico e
cominciano ad affiorare domande aperte, le cui risposte appaiono più ipotesi provvisorie che
non affermazioni oggettive e tanto meno assolute.
Che cosa è veramente Maschile e che cosa Femminile?
In che cosa si differenziano realmente gli Uomini dalle Donne?
Quanto le differenze sono davvero "innate" ed immutabili e quanto invece "apprese",
socialmente e culturalmente determinate e dunque mutevoli?
A questo punto il dubbio di cadere preda di stereotipi e luoghi comuni emerge abbastanza
facilmente, quale sano compagno di percorso riflessivo.
Esistono, tra l'altro, fasi della vita umana in cui non è così facile intuire l'identità di genere
dell'altro: nei neonati, per esempio e qualche volta anche in persone molto anziane, i cui
lineamenti tendono a farsi piuttosto androgini, quasi che, all'inizio e alla conclusione del ciclo
vitale, certi aspetti dell'identità personale (il genere, ma anche altre caratteristiche dell'Io),
così importanti nelle fasi centrali della vita, andassero attenuandosi.
Il fatto poi che oggi più che in passato sia evidente, sia "alla ribalta" il fenomeno del
transessualismo, ovvero l'esistenza di persone le cui caratteristiche sessuali sul piano fisico
non corrispondono a quelle psicologiche e quindi al vissuto profondo della propria identità di
genere, non fa che agire come ulteriore stimolo ad interrogarci in proposito.
Per cercare di delineare con un po' di chiarezza l'ambito entro cui collocare questa riflessione
sugli aspetti dell'identità umana e personale, che, come in grammatica, si declinano secondo
categorie del tipo "Maschile e Femminile", ma anche "Singolare e Plurale", proviamo a
focalizzare quel complicato intreccio tra differenze e somiglianze, in cui si insinuano e si
stratificano numerosi pregiudizi, confusioni e sovrapposizioni di concetti diversi, causa spesso
di equivoci ed errori logici.
L'essere umano, in comune con molti altri viventi del pianeta, presenta un aspetto
differenziale fondamentale, che riguarda il "sesso": ovvero si definisce secondo due categorie
sessuali, ben distinte, relative alla funzione riproduttiva: Maschio (che può fecondare) e
Femmina (che può essere fecondata, partorire e allattare).
A differenza però delle altre forme di vita, l'umanità presenta queste categorie secondo più
livelli complessi e articolati, che si mescolano ad altri aspetti dell'identità:
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1) c'è un livello genetico, che riguarda l'esistenza, tra i 46 cromosomi presenti in ogni cellula,
della coppia di "cromosomi sessuali" XX o XY, responsabili rispettivamente dello sviluppo di
caratteristiche sessuali femminili o maschili; 2) c'è un livello biologico-ormonale, (differenti
organi ed apparati sessuali e differenti livelli di produzione e di distribuzione di testosterone,
estrogeni, progesterone), livello strettamente collegato al primo; 3) c'è un livello psicologicosociologico-culturale, dunque relazionale, soggetto ad apprendimento, che riguarda la
cosiddetta "identità di genere" secondo cui determinate caratteristiche (non necessariamente
relative alla riproduzione) vengono identificate come prettamente "maschili" e altre come
prettamente "femminili"; ciò prevede che ciascuno si identifichi e si riconosca nel genere di
appartenenza e si comporti in maniera conforme alla propria identità di genere (da qui il
"ruolo di genere" quale manifestazione comportamentale, socialmente evidente, dell'identità
di genere).
Questi tre livelli: genetico, biologico e, potremmo dire, culturale o relazionale, interagiscono
tra loro in modo complesso ed articolato, per cui risulta impossibile indagarne uno
considerandolo in maniera "pura", cioè totalmente isolato dagli altri.
Non è neppure così sensato metterli in relazioni di tipo causa/effetto, poiché sono soggetti ad
influenze e condizionamenti reciproci e vicendevoli, più di quanto non possa sembrare.
Quindi se ci si interroga, in maniera corretta, su che cosa sia Maschile e cosa Femminile, e su
come si sviluppano rispettivamente l'essere Maschio e l'essere Femmina, sia sul piano
individuale che su quello sociale, è necessario tenere conto di tutti questi aspetti e del loro
reciproco intrecciarsi, componendoli in una visione il più possibile d'insieme.
La differenza di genere traccia, come ogni "differenza", un confine: il confine può assumere
un significato reale, metaforico o simbolico e rinvia sempre alle coppie antitetiche di
appartenenza/esclusione, di uguaglianza/diversità, di io/altro.
Ma dove ci sono confini esistono degli inevitabili "sconfinamenti" ovvero esistono delle
realtà, degli elementi (sia concreti e sia intrapsichici) che non possono o non riescono a
"schierarsi" in maniera chiara e netta dall'una o dall'altra parte rispetto al confine, delle realtà
che, pur rappresentando numericamente una minoranza, hanno tuttavia una certa consistenza e
cominciano ad pretendere di avere anche una certa visibilità sociale.
Inoltre questi fattori si mescolano secondo alchimie varie e danno vita ad infinite
configurazioni, tante quanti sono i soggetti umani, maschi o femmine che siano, per cui non è
possibile più di tanto tracciare dei confini rigidi essendo molto ampia la differenziazione
intra-genere.
Vediamo ora alcuni "sconfinamenti reali", relativi al genere:
- intersessualismo (ovvero casi di ambiguità morfologica): sul piano genetico-biologico
esistono soggetti che vengono al mondo con apparato sessuale non ben determinato (grande
clitoride/piccolo pene) o con caratteristiche morfologiche non coerenti con quelle genetiche;
es.: i 18 pseudoermafroditi del villaggio di Salinas, a Santo Domingo, riconosciuti alla nascita
come femmine, allevati come tali fino alla pubertà, quando comparvero una serie di
trasformazione (voce, muscoli, barba, genitali) in senso maschile, e si trovarono a 16 anni a
dover decidere sulla propria identità di genere (probabile mutazione genetica dovuta ai
numerosi matrimoni tra consanguinei) e, a differenza di quanto accade di solito (dove le
pressioni socio-ambientali tendono a scongiurare il cambiamento di genere), 16 scelsero di
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passare all'identità maschile.
- transessualismo (ovvero discordanza tra sesso gonadico e identità di genere): si tratta di
soggetti la cui identità di genere (il riconoscersi uomo o donna) non concorda con quella
biologica, con le caratteristiche sessuali inscritte nel loro corpo, per cui si trovano spinti a
"transitare" da una identità all'altra (M to F; oppure F to M) operando a vari livelli, da quello
estetico, ormonale, fino agli interventi chirurgici, trasformazioni assai consistenti sul proprio
corpo. Sono situazioni che evidenziano quanto potente sia il vissuto relativo all'identità di
genere, almeno nella nostra cultura attuale, rispetto all'imporsi delle caratteristiche del corpo,
tanto che è su quest'ultimo che si interviene cercando di attuare la trasformazione verso il
genere in cui è posta l'identità. Trattasi di una realtà che è sempre esistita, e che ha assunto
significati e valori diversi nei differenti contesti culturali. Per esempio esistono figure
istituzionalizzate "transgenere", tra gli indiani del Nord America, i "bardache", ovvero
persone anatomicamente di un sesso che però potevano assumere occupazioni lavorative,
abbigliamento e status del sesso opposto; allo stesso modo in altre culture il transito da un
genere all'altro si riscontra in genere personaggi dotati di "mana", di poteri straordinari, la cui
diversità viene interpretata come segno "numinoso", di contatto con la dimensione dello
spirito (sciamani, guaritori, santoni,...). Esiste inoltre il fenomeno della cosiddetta "animanome" tra gli Inuit dell'Artico, dove, essendo ogni nascita prima di tutto una reincarnazione,
una volta stabilito - attraverso riti sciamanici - chi si sta reincarnando, il nuovo/a nato/a ne
assumerà l'identità, genere e nome compreso, nella totale incuranza del sesso biologico del
nuovo nato. Accade così che ad una neonata venga attribuita l'identità del nonno defunto, di
cui assume anche il nome (l'Anima-nome), finché alla pubertà la bambina fin qua cresciuta
come maschio, cambia genere e si trova a dover imparare comportamenti, atteggiamenti,
attività e ruoli propri del sesso biologico, così da assolvere i compiti sociali di matrimonio e
riproduzione (lo stesso vale per i maschi), trasformazione tutt'altro che indolore, soprattutto
per chi passa da M a F, con relativa discesa di status.
- bisessualità : per quanto riguarda l'orientamento sessuale, inoltre, genericamente si tende ad
accettare la distinzione tra omosessualità ed eterosessualità; in questo caso lo "sconfinamento"
riguarda la "bisessualità", ovvero quella caratteristica di persone che vivono e praticano la
loro sessualità sia con partners dello stesso sesso e sia con partners del sesso opposto.
Già qui possiamo richiamare alla mente una serie di confusioni e sovrapposizioni che
denunciano quanto ci sia difficile ancora concepire in modo appropriato le varie forme di vita
e di esistenza, nel rispetto delle differenze e mettendo tra parentesi pre-giudizi di presunta
"normalità" che generano talvolta gratuita "patologizzazione".
Per cui, ad esempio, non è vero che:
- se una persona fa una scelta omosessuale "non ha ben chiaro se è maschio o femmina",
(confusione tra l'orientamento sessuale e l'identità di genere); - se uno è biologicamente e
psicologicamente normale necessariamente sceglie l'oggetto sessuale tra i rappresentanti del
sesso opposto (associazione e sovrapposizione tra "normalità" ed "eterosessualità"); - se c'è
una disforia di genere necessariamente c'è poi la necessità di cambiare biologicamente sesso,
(ovvero non tutti i "transiti" richiedono di "operarsi ai genitali"); - se una persona ha rapporti
sessuali sia con uomini e sia con donne "non ha ancora scelto" la propria identità di genere
(confusione tra bisessualità, transessualità e/o immaturità psicologica); - all'interno di una
coppia omosessuale ci sia necessariamente "chi fa l'uomo" e "chi fa la donna" (tendenza a
forzare l'organizzazione del comportamento omosessuale sullo schema di quello
eterosessuale); ... per nominare alcune delle confusioni più diffuse.
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Va detto anche che tutto ciò che ha a che fare con l'ibrido, con l'ambivalenza, la trasgressione
dei confini di genere, l'omosessualità e l'ambiguità sessuale, se da un lato inquieta perché
mette in discussione quella presunta e rassicurante visione netta, oggettiva, indiscutibile,...
contemporaneamente incuriosisce e stimola fantasie, il che si rende evidente sul piano della
moda, della pubblicità, nel mondo dello spettacolo e della musica.
Sembra quindi che, accanto a maschilità e femminilità egemoniche, si moltiplichino immagini
"non tradizionali" di identità di genere, che non per questo vanno considerate "patologiche" o
"non normali".
Tuttavia l'ibridazione di maschile e femminile, più che avvenire nel senso del superamento
della distinzione di genere - cosa che sembra inquietare come un possibile "ritorno al caos,
all'indistinto primigenio" - sembra avvenire invece per distillazione di ulteriori forme più
sottili e sofisticate della differenza.
Tanto che alla IV Conferenza sulle donne dell'Onu a Pechino qualche anno fa si proponeva di
dividere i generi in 5 categorie: uomo, donna, omosessuali e transgender (dove però non
risulta troppo chiaro se la quinta categoria sia un'ulteriore differenziazione tra gli omosessuali
M e F o tra i transgender M to F o F to M).
Dunque non è in discussione l'esistenza della differenza di genere bensì "il modo di
concepirla, di interpretarla e di praticarla": per quanto reale sia la distinzione di genere, non
sembra più di tanto sensato tracciarla in termini troppo rigidi e definiti, se si tiene conto della
varietà di ciò che esiste.
Quindi se la nostra rappresentazione del genere - per ragioni di "organizzazione concettuale e
sociale" - tende ad essere dicotomica, come gran parte del nostro modo "binario" di pensare
per opposti (freddo - caldo; luce - buio; bene - male; vero - falso; ....) seguendo la regola del
"principio di non contraddizione" ("a" non è "b"), la realtà sembra esserlo meno: essa si
mostra molto più variegata e sfaccettata di come noi tendiamo ad ordinarla mentalmente,
utilizzando spesso "semplificazioni" o "generalizzazioni".
Dunque la necessità sembra essere quella di rendersi disponibili a transitare, percettivamente e
concettualmente, da una dimensione univoca o binaria, in cui prevale l'opposizione e
l'esclusione reciproca, ad una dimensione plurale, multipla, capace di reggere la differenza
nelle sue molteplici forme.
Come sembra suggerire Derrida, laddove sostiene che: "...l'opposizione è due. La differenza
invece è un numero infinito di sessi non preordinati".
Ed è proprio l'esistenza di questi spazi intermedi, di questi sconfinamenti, il trovarci a
riconoscere e a riflettere su questi "varchi di confine" che può aiutarci a mettere in discussione
la presunta oggettività di differenze vissute come opposizioni, e come tali date per scontate o,
peggio ancora, considerate "innate" e pertanto immutabili.
C'è da imparare a contenere la tendenza a considerare ciò che ci è "familiare" - perché
maggiormente diffuso o perché più conforme "alla propria esperienza" - come "naturale" o
"normale" (quindi contrapposto a "patologico" e "contro-natura") cadendo in una forma di
"riduzionismo" del reale, che apre la strada della "patologizzazione" o dello "scandalo" per
tutto ciò che si allontana da quella norma: destino che ha incontrato per esempio
l'omosessualità (da tanti ancora concepita come "contro-natura") e che sta incontrando il
transessualismo, fino a ieri concepito come probabile manifestazione di una qualche psicosi
più o meno delirante sottostante, oggi invece riconosciuta come una "disforia di genere",
senza alcun necessario collegamento ad altri disturbi di personalità.
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C'è bisogno di molta umiltà, di molta disponibilità e apertura mentale per disporsi ad indagare
questo "genere di questioni" o, come scrive Butler questi "guai del genere".
Ma che cosa si intende per "genere"?
La definizione di "genere" proviene dalla grammatica: "gender" in inglese ha questa
accezione (e non le altre che troviamo in italiano, dove si parla di genere letterario o musicale,
di genere-specie-razza,...) e si diversifica nelle varie lingue.
Alcune lingue prevedono due generi (come l'italiano) mentre altre includono il neutro e si
fanno tripartite.
Significativo è il fatto che vari concetti che sono al femminile in una lingua sono al maschile
in un'altra (es.: il terrore è femminile in francese (la terreur) maschile in tedesco (der
Schrecken), il mare,...).
Nella sua accezione più tradizionale "genere" sta ad indicare la differenza culturalmente e
socialmente definita tra uomini e donne, basata sulla differenza biologica tra maschio e
femmina, per cui il sesso sarebbe il substrato biologico da cui si sviluppa il genere, quale
sovrastruttura culturale e sociale ad esso connessa.
Tuttavia il rapporto tra sesso e genere si è rivelato sempre molto più complesso ed intricato di
quanto questo paradigma chiaro e rassicurante non indurrebbe a pensare (vedi gli
sconfinamenti di cui sopra).
Numerose sono le "variabili" politiche, sociali e culturali che si sono insinuate, attraverso il
genere, continuando a cercare una sorta di "avvallo biologico" nelle differenze tra i sessi,
tentando di creare uno pseudo fondamento biologico a pregiudizi e luoghi comuni
assolutamente discutibili (es.: donna più debole, uomo più forte; donna più emotiva, uomo più
razionale,...)
Gli studi in corso sono tanti: sul piano psicologico, sociologico, antropologico,... e le ipotesi
di fondo vanno da un estremo all'altro:
- da chi concepisce l'esistenza dei due sessi alla base dell'identità di genere, - a chi concepisce,
in un ribaltamento totale, il genere come un processo culturale che produce identità sessuali, o
quanto meno determina i modi in cui esse vengono intese, inclusa la nostra percezione che
esistano due e solo due sessi distinti.
In ogni caso sembra legittimo domandarsi: perché il sesso dovrebbe originare - come ha
originato - una "classificazione", un ordine gerarchico, una asimmetria?
Su quali necessità si fonda la suddivisione asimmetrica di potere tra maschi e femmine, così
evidente e ancora insuperata un po' ovunque?
Su quali eventuali differenze reali si basa tale asimmetria o piuttosto quali differenze ha
invece esaltato e mistificato per giustificare se stessa?
Esigenze politiche, si direbbe, di organizzazione del sociale in categorie distinte - l'una
opposta all'altra e l'una "sopra" l'altra - hanno sfruttato le categorie di genere per crearsi un
fondamento pseudo-biologico, dunque presunto oggettivo.
L'origine della nozione di genere e delle riflessioni sull'organizzazione dei rapporti di genere è
infatti strettamente legata, non a caso, al movimento femminista degli anni settanta, da cui
sono scaturiti studi e approfondimenti in proposito su vari piani culturali: sociologico,
antropologico, psicologico, psicoanalitico, ecc...
Al concetto di genere si è così associata la graduale possibilità di trascendere la dicotomia
maschio-femmina e di considerare una pluralità di modi di vivere il corpo, l'identità sessuale,
il desiderio erotico, la femminilità, la maschilità,.. come è accaduto nei più recenti "gay and
lesbian studies" e, successivamente nei "queer studies".
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Gradualmente questi studi, insieme a quelli "sulle donne" e "sugli uomini" (Connell), ci
stanno portando a considerare il genere come strumento di analisi sociale, invitandoci a
considerare la maschilità e la femminilità come "entità prismatiche e conflittuali, nelle quali si
fronteggiano visioni egemoniche e definizioni marginali". (Roberta Passatelli)
Le versioni più recenti degli studi sul genere, infatti, tendono a spostare l'accento dalla
differenza di genere alle relazioni tra generi: in questo senso "genere" riguarda soprattutto
relazioni sociali, al cui interno agiscono individui e gruppi.
Si tratta quindi di una "struttura sociale", non biologica né necessariamente dicotomica,
dunque: una particolare configurazione dell'organizzazione sociale che implica una specifica
relazione con il corpo.
La definizione di Connell (sociologo australiano)è: "il genere riguarda il modo in cui la
società si rapporta ai corpi umani, e i diversi effetti che questo ha nelle nostre vite personali e
sul destino della nostra collettività".
Così il concetto di genere si è sempre più mostrato come tutt'altro che stabile e univoco: ha
dato spazio invece a ipotesi e formulazioni anche molto diverse tra loro, testimoniando quanto
"creata" sia la differenza, cioè quanto poco sia "oggettivabile".
Per esempio il modello di differenza tra i sessi che oggi condividiamo si è affermato
recentemente (da circa due secoli), sostituendone uno per certi versi opposto.
Ciò che oggi viene comunemente detto e pensato - per esempio che le donne sono più
"romantiche", che desiderano soprattutto avere "relazioni personali" e che sono meno
interessate al sesso di quanto non lo siano gli uomini, mentre quest'ultimi avrebbero invece
"delle esigenze più pressati" in fatto di pulsioni - nasce secondo alcuni nel settecento e
smentisce ciò che era stato considerato "vero" per secoli.
Secondo il modello precedente, infatti, alle donne era attribuito un desiderio erotico sfrenato,
essendo le donne meno dotate di ragione e quindi meno capaci di mediare le spinte pulsionali;
gli uomini invece, più "maturi", prediligevano l'amicizia e le relazioni personali.
Molti dei "processi" alle presunte streghe erano incentrati su questo concetto di sfrenatezza
erotica femminile.
Ciò che salta agli occhi è il fatto che un concetto che segna una differenza esistente tra "due"
abbia fin qui portato con sé anche una "classificazione", una valenza gerarchica, una
asimmetria sul piano del potere: quasi sempre i due generi sono stati considerati,
storicamente, anzi "naturalmente", come contrapposti, come antagonisti rispetto al potere,
come "uno" superiore all'"altro".
Anche da un punto di vista psicologico varrebbe la pena chiedersi come mai?
E' forse quello dell'antagonismo l'unico modo in cui, in quanto umani, possiamo concepire la
relazione tra differenti?
Non è forse anche questo il sintomo di una caduta nella dimensione "segnica" e di una relativa
perdita di contatto con la "dimensione simbolica"?
Sarebbe forse il recupero di quella funzione simbolica a permettere a ciascuno di riconoscersi
"al plurale", sia maschile che femminile, senza per questo perdere la propria identità di uomo
o di donna.
Altro aspetto piuttosto evidente è la tendenza ad amplificare le differenze ben più delle
somiglianze, una tendenza a riconoscere "sé", la propria identità, per differenza, per
esclusione rispetto all' "altro" (il bambino che afferma con ostentazione: "non sono mica una
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femminuccia!"), il che sembra aver favorito lo strutturarsi della divisione in ruoli sociali,
economici e di potere, che da tempo chiedono nuova riflessione e riformulazione.
Da qui tutta una serie di "luoghi comuni" che, in quanto condivisi continuano ad affermare se
stessi e a ripetersi, tipo: la credenza che le donne siano "biologicamente" più emotive,
predisposte ad abilità linguistiche, al lavoro nel sociale, all'atteggiamento di "presa in carico e
di cura"; mentre l'uomo sarebbe "biologicamente" più razionale, predisposto al pensiero
astratto, all'attività scientifica e alla matematica e ad attività fisiche di "movimento".
In realtà il fatto che siano rilevabili delle differenze nell'atteggiamento mentale - cosa che è
più relativa di quanto non si pensi: in qualsiasi funzione cerebrale è assai consistente la
sovrapposizione tra i due sessi! - e nelle predisposizioni comportamentali non dice nulla sulle
cause: l'attribuzione "biologica" sembra essere del tutto arbitraria se si tiene conto di quanto
l'educazione - e dunque la visione del mondo dei genitori - incida.
Maschi e femmine crescono in modo diverso praticamente dal momento della nascita, (se non
prima!). Le differenze di comportamento da parte dei care-giver e dell'ambiente sociale ed
educativo verso maschi e femmine inducono differenze che possono coinvolgere ed
esprimersi anche sul piano biologico (alle femmine si parla di più, i maschi vengono
incoraggiati verso giochi e comportamenti di movimento che rafforzano il fisico,...). A questo
proposito risulta ancora attuale - nonostante risalga agli anni '70 - il testo di Elena Gianini
Belotti "Dalla parte delle bambine".
Concordo con lei quando sintetizza così:
"L'operazione da compiere...(è) di restituire a ogni individuo che nasce la possibilità di
svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene."
Dunque l'"essere uomo" e l "essere donna" non sono condizioni stabilite una volta per tutte,
né tanto meno qualcosa di "innato" o di solo "culturalmente determinato": è piuttosto il
risultato di un divenire relativo al formarsi dell'identità e della personalità globale di ciascun
soggetto, che crescendo evolve e si trasforma.
Si tratta di un processo evolutivo quotidiano, di una "pratica" che ci coinvolge, consciamente
o inconsciamente, nel "fare il genere": ogni giorno nel modo in cui ci comportiamo, noi
"reclamiamo il nostro posto nell'ordine di genere", oppure "reagiamo al posto che in
quell'ordine ci viene riservato"; in questo modo stabiliamo di volta in volta le modalità di
rapporto con la nostra identità e con l'altro sesso.
Si tratta di una pratica: un "fare il genere" attraverso graduali e progressivi passaggi di
consapevolezza, attraverso conquiste identitarie che sono sempre più "plurali" di quanto non
siano univoche e assolute.
E' il frutto del mescolarsi alchemico di aspetti innati, relativi alla personalità specifica, appresi
in quel particolare ambiente relazionale in cui si cresce, all'incontro con aspetti maschili e
femminili riconosciuti nelle persone di riferimento (madre, padre, fratelli e altre persone che
hanno avuto ruolo educativo importante) e al modo in cui vi si reagisce.
Quella di genere è forse la distinzione categoriale più "basica" secondo cui l'umanità si è
differenziata (poi ci sono state le differenze in termini di "razze", "etnie", livelli sociali,
"culture", "religioni"...).
La prima "alterità" legata ad un aspetto fondamentale dell'identità, quindi anche la prima
cartina di tornasole del tipo di relazione che si è sviluppata e che tende a prevalere tra l'Uno e
l'Altra (o gli Uni e le Altre).
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Il tipo di relazione che viene ad instaurarsi tra questi gruppi è forse l'aspetto più interessante
di ogni società, quello che può svelarne gli aspetti più significativi.
Il rapporto esistente tra uomini e donne in una data civiltà potrebbe essere considerato una
chiave del livello di "competenza relazionale" raggiunta, il modo di vivere l'alterità, e forse
l'indicatore di come sapranno coniugarsi tutte le altre differenze (religiose, culturali, etniche,
linguistiche,...).
Realizzare la propria identità di uomo o di donna è sicuramente più il frutto di un processo di
"integrazione", più o meno armonica, di parti diverse che non il risultato di processi di
esclusione di aspetti "controsessuali" e dunque "altrui".
In questo senso la dimensione "archetipica" junghiana di "Anima" e "Animus", (intesi
rispettivamente come l'insieme degli aspetti femminili presenti in forma inconscia nell'uomo,
e l'insieme degli aspetti maschili presenti in forma inconscia nella donna), al di là di aspetti
assolutamente datati e pregiudiziali, propri del tempo, propone una visione di potenziale
completezza del soggetto umano che ha da esplicitare in sé aspetti sia maschili che femminili,
(alcuni dei quali appunto inconsci) per "individuarsi" ovvero raggiungere quella completezza
rappresentata dalla "conjuncio oppositorum", di cui è simbolo, nel processo alchemico, la
figura dell'androgino (quale "distillato" finale del processo individuativo).
Ci sono varie possibili evoluzioni del rapporto tra l'Io e le figure animiche inconsce:
- possono essere riconosciute ed elaborate attraverso un processo di individuazione personale
(ciò che porta il soggetto a "diventare ciò che egli realmente è" nella sua identità più ampia e
globale); - possono essere proiettate su donne o uomini conosciuti con cui si tende ad
instaurare forme di relazione intima ma anche di profonda dipendenza (il compagno o il
marito su cui si proiettano aspetti propri non riconosciuti come tali - il che sarebbe causa del
profondo innamoramento prima nonché delle tragiche "rotture" quando cade il velo della
proiezione e si svela l'altro, per quello che realmente è); - ci si può identificare con tali aspetti
inconsci, cadere vittima di "possessione dell'archetipo", il che può condurre a stati di profonda
confusione fino a stati psicotici con invasione da parte di contenuti inconsci;
Pur essendo assolutamente discutibili i contenuti che Jung tendeva ad attribuire
rispettivamente all'Anima e all'Animus, vale la pena cogliere questo invito all'integrazione di
aspetti di entrambi i generi che si affacciano in ciascuna personalità.
Concludendo: oltre che sul piano della crescita armonica e della maturazione personale di
ciascun soggetto umano, sembra che una profonda e rinnovata riflessione e ridefinizione di
Maschile e Femminile, di ciò che significa rispettivamente "essere uomo" ed "essere donna" si
renda oggi più che mai necessaria se, come ricordano Money e Tucker (autori del più citato
saggio sul tema, "Essere uomo essere donna"):
"Gli imperativi biologici fissati per tutti gli uomini e per tutte le donne si riducono a quattro:
solo un uomo può fecondare, solo una donna può avere mestruazioni e gravidanze e allattare.
Tutte le altre differenze sessuali...sono...negoziabili..." Ora se teniamo conto del fatto che i
nostri tempi stanno portando profonde trasformazioni anche a questi stessi "capisaldi" della
differenza di genere (allattamento artificiale, inseminazione artificiale, bambini in
provetta,....) forse si fa urgente confrontarci con la valenza simbolica di questi concetti, con
questi archetipi, per ri-scoprire di volta in volta, i loro significati realmente sentiti come
"attuali" e per alleggerirli di quelle che sono "vestigia del passato" di cui non solo è necessario
liberarsi ma anche superare gli strascichi comportamentali ed istituzionali che ancora ci
accompagnano.
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Manuale per un’ orientamento in un ottica di
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Le presenti sezioni di questo prodotto/risultato di progetto confluiranno in modo più organico e
contestualizzato all’interno della pubblicazione che sarà realizzata entro la fine del progetto Ipazia.
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Comprendere il passato
per vivere il presente e costruire il futuro
«L’ignoranza del passato non solo nuoce alla conoscenza del presente,
ma compromette, nel presente, l’azione medesima …forse però non è
meno vano affaticarsi a comprendere il passato ove nulla si sappia del
presente»
Marc Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi, Torino
1950
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1. Il modulo di apprendimento Donne lavoro famiglia all’inizio dell’età moderna
nel mondo occidentale cattolico (1492-1763)
Il modulo è stato prodotto entro un progetto complesso (co-finanziato da Unione
Europea e Fondo Sociale europeo, Regione Emilia Romagna, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, e progettato, realizzato e gestito da COFIMP Formazione&Consulenza di
Bologna, intitolato Progetto Con-pari e Generio. Confronto di pari in ottica di genere
nell’obbligo formativo) e descrive un processo di apprendimento di storia per una classe
IV di scuola secondaria superiore (orientamento formativo o didattica orientativa),
caratterizzato da una strutturazione forte funzionale ad una mediazione didattica forte.
Scritto nel 2004 tra marzo e settembre, è stato sperimentato e validato negli anni 20045 e 2005-6, pubblicato nel febbraio 2006 e presentato e disseminato nelle scuole della
regione nell’autunno 2006.
Poiché esso viene utilizzato da studenti quasi alla fine del loro percorso scolastico e
con alle spalle un lungo itinerario di studio della storia e quindi in possesso già di molte
risorse, sono state considerate prerequisiti già padroneggiati le seguenti abilità/capacità:
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lettura, sottolineatura, paragrafazione, lettura selettiva di un testo,
compilazione, riordino, implementazione del quaderno di apprendimento e/o di un
archivio organizzato nel personal computer,
reperimento delle informazioni necessarie tramite libri e/o internet, organizzazione e
schedatura dei materiali,
costruzione di un glossario per l’arricchimento lessicale in itinere,
trasposizione dei dati desunti dalle fonti in linguaggi logici,
trasposizione delle informazioni e delle operazioni dai linguaggi logici a testi scritti,
decodificazione delle carte geografiche fisiche, politiche, tematiche e delle metacarte,
differenziazione tra fonte, documento, testimonianza, storia, storiografia, memoria,
romanzo storico, canovaccio e testo scritto per il teatro,
uso competente (comprensione e applicazione) delle principali operazioni logiche
proprie della storia,
costruzione di elenchi di date di fatti ed eventi periodizzanti,
compilazione di schede di concettualizzazione con particolare riferimento a quelle
utilizzate dalla storiografia,
riconoscimento e controllo apprezzabile delle facoltà comunicative, metacognitive,
metaemozionali e sociali fondamentali.
I traguardi complessivi del modulo (per quanto presenti nelle fonti) sono:
l’arricchimento delle conoscenze dichiarative relative alla prima età moderna,
l’arricchimento delle abilità procedurali proprie della storiografia (abilità logiche, di
memorizzazione, di concettualizzazione),
l’arricchimento delle abilità comunicative, metacognitive, metaemozionali e sociali con
particolare riferimento all’intreccio tra scelte di vita e scelte professionali che
caratterizza le scelte soprattutto delle donne.
Il modulo è così organizzato:
la prima parte del modulo è dedicata al presente (punto di partenza e domande); con
alcuni dati dell’Indagine delle motivazioni che incidono sulle scelte scolastiche delle
ragazze e dei ragazzi in obbligo formativo in Emilia Romagna (novembre 2003) e il
saggio di Chiara Ferrarini Donne e uomini nella scienza: mai uguali per la
identificazione dell’interrogativo che motiva alla ricostruzione del passato: come mai,
a differenza degli uomini, la carriera formativa e professionale delle donne ha
relazioni così strette con il ruolo materno/familiare? come mai viene tuttora attribuita
un’importanza determinante all’educazione delle madri nei confronti dei figli? come
mai le donne hanno dovuto (e debbono ancora) superare ostacoli enormi soprattutto
nelle attività di tipo intellettuale e in particolare scientifico? quali fatti ed eventi della
prima età moderna consentono di individuare le origini del rapporto che attualmente
intercorre tra donna lavoro famiglia? quali fatti ed eventi di più lunga durata? quali
permanenze e quali mutamenti si possono individuare tra l’inizio dell’età moderna e la
realtà contemporanea?
la seconda e più consistente parte del modulo è dedicata alla ricostruzione storica del
passato: inizia dall’immaginario (il racconto fatto da Manzoni della storia della Monaca
di Monza e della sua scelta di vita nella prima metà del Seicento nella Lombardia
dominata dagli Spagnoli), prosegue con la testimonianza diretta della scelta di vita
Suor Juana Ines de la Cruz, nella seconda metà del Seicento nel Messico dominato
dagli Spagnoli, e quattro testi storiografici, riconfigurati e strutturati, che analizzano
la posizione della donna nel mondo cattolico nella prima età moderna, la loro
educazione e la relazione con il lavoro e la famiglia, la nascita e la diffusione dei
salotti e l’avvio della produzione culturale allargata; si conclude con l’immaginario (le
opinioni di Goldoni, intellettuale europeo, sulle donne l’amore, il matrimonio e il
lavoro a metà Settecento); il periodo entro il quale si colloca la ricostruzione del
passato inizia con la scoperta dell’America e l’avvio della formazione dei grandi imperi
coloniali europei (prima Portogallo e Spagna, poi Olanda e Russia, infine Inghilterra) e
termina con la fine della guerra dei 7 anni, da alcuni storici considerata la prima vera
guerra mondiale che ha sancito il predominio dell’Inghilterra sul resto del mondo;
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la terza parte del modulo è dedicata al ritorno al presente e alla riconsiderazione,
ricostruzione di esso e del suo spessore alla luce delle nuove acquisizioni sul passato,
con due saggi, uno di Laura Vitali, Monica Barigazzi, Giada Guatteri, Elena Azzolini,
Greta Bernini Le donne e il mercato del lavoro e l’altro di Antonio Petrucci
Democrazia, condizione femminile, futuro del matrimonio parte II Le donne (e gli
uomini) fra schiavitù vecchie e nuove.

Le fonti utilizzate sono per il presente l’indagine fatta nelle scuole della regione nella
fase iniziale del Progetto e alcuni saggi tratti dal saggio sull’orientamento di genere AAVV
Dee, donne, cyborgs: trasformazioni dell’identità femminile, Quaderni del Matilde di
Canossa di Reggio Emilia, 2003; per il passato Suor Juana Ines de la Cruz, la Risposta a
Suor Filotea (a cura di Angelo Morino), La Rosa, Torino 1980 (come esempio di azione
positiva), alcuni testi storiografici tratti da Duby e Perrot Storia delle donne in occidente.
Dal Rinascimento all’età moderna, Laterza, Roma-Bari 1995; il CD Il novecento e la storia
prodotto dal Ministero della Pubblica istruzione (versione definitiva 2003) con la
responsabilità scientifica di Luigi Cajani (per la parte sull’economia-mondo), alcune
pagine di due testi letterari per introdurre e per concludere (i Promessi sposi di Manzoni
per la Monaca di Monza e La locandiera di Goldoni per la donna imprenditrice) e molte
carte geografiche tratte da 5 manuali scolastici per le scuole superiori.
Il modulo, ampio e articolato per consentire un uso flessibile e adattabile alle diverse
realtà contiene:
• documenti, testimonianze, testi storiografici e letterari, fonti iconografiche (per lo più
carte geografiche) opportunamente selezionati e riconfigurati,
• esercizi di apprendimento (sincronici) per tutto il materiale selezionato e esercizi di
ricapitolazione (diacronici) per supportare, tenendo conto dei diversi stili cognitivi ed
emotivi, l’apprendimento e la costruzione delle conoscenze abilità competenze
funzionali all’orientamento (soprattutto di genere, per progetti «segmentati» di vita in
cui lavoro-maternità-famiglia siano intrecciate); gli esercizi mirati costituiscono la
parte più significativa in quanto consentono effettivamente l’apprendimento graduale
e quindi l’acquisizione di risorse personali dalla disciplina, la concreta possibilità di
attraversarla e quindi di mettere alla prova i propri interessi e le proprie inclinazioni in
vista della scelta da operare,
• prove di verifica sommativa strutturate, semistrutturate, non strutturate, e altri
strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite e per
l’autovalutazione.
Il prodotto è reso più ricco e flessibile dall’indicazione di una serie di film di cui si
consiglia la visione (personalizzazione dei percorsi). Alcuni raccontano storie di donnelavoro-maternità-famiglia collocate nell’arco di tempo preso a riferimento dal modulo e
relative ai tre rami del cristianesimo praticato in Europa e nei paesi non europei da essa
dipendenti (religione cattolica, protestante, ortodossa) come La ragazza con l’orecchino
di perla, La lettera scarlatta, Marianna Ucria, La bisbetica domata, Elisabeth, Caterina.
Altri raccontano episodi significativi e particolarmente drammatici del processo di
colonizzazione e di evangelizzazione delle popolazioni del nuovo mondo come Quemada e
Mission.
Il percorso è corredato, infine, da un CD con la riproduzione di immagini pittoriche di
donne di diversa collocazione sociale colte in svariate situazioni, realizzate nell’arco di
tempo preso a riferimento.
Il modulo è integrato da tre appendici sintetiche di storia mondiale che purtroppo non
è stato possibile pubblicare.
Una, intitolata L’Europa e i suoi domini sul resto del mondo nella prima età moderna,
tratta gli imperi coloniali della prima età moderna (la Monaca di Monza vive nella prima
metà del Seicento in Lombardia, Suor Juana nella seconda metà del Seicento in Messico,
entrambi possedimenti coloniali della cattolicissima Spagna), i diversi modelli di
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colonialismo e la struttura economica del mondo occidentale e delle colonie (dall’inizio del
XV secolo a metà del XVIII) ed é cosi articolata:
1. Dalle scoperte geografiche al colonialismo
2. Le trasformazioni dal punto di vista europeo (le potenze europee e il controllo di
territori non europei): Portogallo, Spagna, Olanda, Inghilterra, Francia, Russia
3. Le trasformazioni dal punto di vista non europeo (i territori non europei controllati
dalle potenze europee)
4. I rapporti di forza tra le grandi potenze europee in Europa e nel resto del mondo
5. L’economia mondo
6. Quattro rilevanze: Esportazione/importazione di piante e animali tra vecchio e
nuovo mondo, Sterminio di popolazioni e distruzione di civiltà, Migrazioni volontarie di
persone, Migrazioni coatte di persone (la tratta degli schiavi dall’Africa)
7. Glossario (colonia, colonialismo, compagnie commerciali o mercantili, commercio
triangolare).
Un’altra, intitolata Le religioni in Europa e nei territori dominati dall’Europa, tratta le
religioni in Europa e nei territori da essa dipendenti (in cui educazione religione lavoro
sono intrecciati e condizionati da profonde spaccature) a partire dal tardo impero romano
fino alla lenta affermazione della libertà religiosa (fine III secolo d.C. – 1748) ed è così
organizzata:
1. Il mondo antico e l’età classica
1.1. L’impero romano e l’unità tra l’Europa dei sedentari e il Mediterraneo
1.2. Le comunità ebraiche dalla Diaspora all’inizio del mondo moderno
2. Il mondo medievale e l’età delle sperimentazioni
2.1. In generale
2.2. Europa centro occidentale (Cristianesimo di Roma) e Stato pontificio
2.3. Europa sud orientale (Cristianesimo ortodosso di Bisanzio)
2.4. L’Islamismo degli Arabi in Europa (711-1492)
2.5. L’Islamismo dei Turchi in Europa (1354-oggi)
3. Il mondo moderno e l’età della mondializzazione
3.1. La riforma protestante in Europa e nei paesi dipendenti dall’Europa
(luteranesimo, anglicanesimo, calvinismo); Olanda, Inghilterra, Scozia; il sistema
scolastico nei paesi riformati
3.2. La controriforma o riforma cattolica in Spagna e Francia.
Una terza tratta le peculiarità della storia di genere e i temi oggetto di riflessione e di
dibattito negli ultimi decenni (sesso e genere, identità e funzione materna, identità ed
etica, identità e differenze etc…..) con il lungo saggio di Maria Domenica Tondelli Il tema
della differenza nel pensiero della differenza di genere.
2. I punti di riferimento in un’ottica di genere
2.1. Storia, storia delle donne, didattica della storia
Una disciplina è il prodotto della elaborazione fatta nel tempo dagli studiosi
(professionisti della ricerca) i quali hanno letto e interpretato alcuni aspetti della realtà
sulla base di uno specifico statuto epistemologico che regola e formalizza la loro ricerca
affinché abbia fondamenti rigorosi e riconosciuti e sia comunicabile; essa è anche un
sistema di ordinamento delle conoscenze e comprende quel patrimonio di saperi,
informazioni, concetti, idee, procedure logiche e metodologiche che si reputa
indispensabile consegnare alle nuove generazioni (memoria, identità).
Ogni disciplina è dunque:
• un campo di conoscenze (l’aspetto contenutistico: ciò di cui si occupa, l’ottica da cui
osserva la realtà),
• una struttura concettuale (l’insieme di informazioni/dati concetti portanti, propri e
trasversali, che la organizzano), un insieme di conoscenze di tipo dichiarativo (sapere
cosa è un certo oggetto),
• una struttura sintattica (i paradigmi di base che organizzano l’insieme di procedure,
regole, mezzi, strumenti, fasi operative, le «regole che governano le attività di chi
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opera nell’ambito della disciplina»i: il metodo e il linguaggio specifico, ma anche le
specifiche operazioni di elaborazione delle informazioni e di conoscenza), un insieme
di conoscenze di tipo procedurale (sapere come fare) che sono le nozioni che insieme
rendono possibile e determinano le operazioni di conoscenza o di articolazione
dell'esperienza e che formano gli schemi cognitivi della mente (come si conosce come ci si atteggia).
Ciascuna disciplina è, infatti, anche un modello di conoscenza: fornisce modalità di
conoscenza e strumenti di comprensione della realtà che mettono in atto processi di
pensiero ed emozioni; in questo senso la struttura sintattica è la parte più importante per
l’insegnamento/apprendimento, quella nella quale risiede principalmente la sua valenza
formativa/orientativa. Essa serve come strumento «per trasformare le acquisizioni in
sviluppo mentale»ii e come quadro di riferimento per integrarsi nella vita; in altre parole
è uno strumento potente di comprensione della realtà e di se stessi, a patto ovviamente
di fruire dell’insieme delle sue potenzialità.
Ogni disciplina è, dunque, una risorsa in quanto contribuisce a strutturare il pensiero,
a costruire significati, a fornire modelli di rapporti con la realtà, se e quando le sue
strutture si incontrano con le strutture del pensiero e se e quando i giovani vengono
guidati a operare sulle conoscenze disciplinari: il lavoro scolastico consiste proprio nel
fare avvenire questo incontro e nel proporre un sapere didattico mirato a rendere reattive
le strutture cognitive dei giovani. Solo così la disciplina diventa uno strumento formativo
reale ed efficace.
Le discipline, tuttavia, sono molto specialistiche e questo aspetto è funzionale alla
ricerca scientifica, ma va superato nella pratica didattica: un conto è, infatti, l’ordine
interno alle discipline (che comunque va tenuto presente), un conto è l’ordine delle
proposte didattiche, se vogliono essere finalizzate all’apprendimento e all’orientamento.
Tra l’esperienza conoscitiva che ogni persona fa in ogni attimo di tutta la sua vita e la
conoscenza disciplinare c’è un legame, ma anche un salto: la prima è ricca, ma
disordinata e disomogenea, la seconda è formalizzata e coerente.
Ogni disciplina è, quindi, formativa non solo per le conoscenze di tipo dichiarativo che
mette a disposizione quanto piuttosto perché fa acquisire:
• una modalità di percezione e di espressione della realtà (linguaggio),
• un insieme di interpretazioni dei fenomeni di percezione e di comunicazione,
• una codificazione peculiare dell’esperienza.
Occorre, così, dare spazio alla interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti dal
punto di vista della specifica disciplina, ma occorre anche selezionare i concetti delle
discipline che sono largamente trasferibili, abituare i giovani ad essere attivi e a cercare
soluzioni da una certa angolatura disciplinare. In questo modo è possibile anche parlare
con maggiore concretezza di formazione multidisciplinare come formazione nella quale il
contributo delle diverse discipline non comporta la semplice somma, ma la
combinazione/collaborazione sulla quale si costruisce la trasversalità a partire dalla
specificità: le discipline diventano punti di vista diversi dai quali affrontare gli stessi
problemi e tra di esse non ha più senso ipotizzare alcuna gerarchia.
L’apprendimento diventa un processo di interiorizzazione dei modi di agire,
immaginare e simbolizzare che esistono nella cultura (intesa come insieme di saperi
formali, discipline, modelli d’uso) e che amplificano le capacità di intervento pratico dei
soggetti. I saperi formali, inoltre, fanno assumere significato e arricchiscono anche le
esperienze e i saperi quotidiani e sono in grado di organizzarli: così si sostituiscono o si
integrano con il senso comune e con i saperi non formali e informali. Un nesso più stretto
tra la cultura scolastica e la cultura della vita quotidiana, della partecipazione alla vita
civile, del lavoro e delle professioni consente alla scuola di diventare il luogo della
consapevolezza, il luogo in cui si impara a pensare, in cui l’apprendimento spontaneo si
incontra con l’apprendimento dei «vincoli», delle discipline che possono fornire strumenti
e competenze culturali durature in grado di sorreggere e rendere attive e autonome le
persone: lo stare a scuola diventa in tal modo significativo, senza essere totalizzante. Le
discipline con i loro vincoli del diventano così semplicemente punti di vista diversi a cui
adattarsi per leggere i fenomeni e muoversi nella realtà e quindi potenti strumenti
conoscitivi veicolo di nuove libertà conoscitive: uno strumento che serve non solo a chi
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ha la «testa» e la «voglia» di studiare, ma a tutti, indispensabile per fruire del diritto alla
cultura e per non risultare emarginati.
In questa prospettiva ogni disciplina é uno strumento potente per imparare a
ragionare e ad analizzare il mondo e se stessi, usando i suoi strumenti, e quindi a
scoprire inclinazioni interessi talenti vocazioni, a imparare ad imparare e a costruire
autonomamente il proprio futuro.
Con la parola storia in italiano si indica:
sia l'insieme dei fatti e degli eventi accaduti nel passato,
sia la descrizione/ricostruzione/narrazione di tali fatti ed eventi e in questo caso
sta per storiografia.
La ricerca dello storico si basa su ciò che del passato sopravvive (le tracce in un
certo momento disponibili che vengono assunte come fonti e diventano documenti),
ma parte da un bisogno di conoscere che è proprio del presente e utilizza concetti,
schemi interpretativi, principi metodologici (statuto epistemologico) che sono
anch’essi
propri
del
presente
e
ciò
comporta
che
non
tutte
le
descrizioni/ricostruzioni/narrazioni del passato sono storiografia; si avvale talora della
collaborazione di altre discipline anche scientifiche e delle nuove tecnologie.
Gli esiti della ricerca non sono, però, la ricostruzione oggettiva del passato, non
riflettono o fotografano la realtà oggettiva del passato, perché, non disponendo della
macchina del tempo per tornare indietro, non si può più sperimentare ciò che è stato così
come si è effettivamente svolto e non se ne può avere conoscenza diretta: «la
storiografia è l’arte di stabilire relazioni tra fenomeni che si svolgono nel tempo e che
hanno temporalità diverse; queste relazioni costituiscono la spiegazione»iii.
La ricerca, inoltre, si può incentrare in contesti geografici/spaziali diversi (storia
mondiale, europea, nazionale, locale etc…), in aree cronologiche diverse (il lungo
periodo, il medio, il breve, il brevissimo etc…), in ambiti diversi di attività umana o di
realtà (storia demografica, economica, sociale, politica, militare, diplomatica, della
mentalità, dell’immaginario, della cultura materiale, dell’addomesticamento delle
piante e degli animali, dei nomadi e dei sedentari, delle malattie, etc…) sicché, oltre
che di storia, appare del tutto legittimo parlare anche di storie.
Occorre, quindi, distinguere tra:
• fatto storico, «quello effettivamente accaduto», oggetto della ricostruzione, evento,
avvenimento, fenomeno, qualcosa che ha fatto parte dell’esperienza di qualcuno nel
passato,
• fatto storiografico, la «rappresentazione del primo realizzata mediante un testo
scritto», il fatto ricostruito, l’oggetto della comprensioneiv.
Un fatto storico, per essere ricostruito, ha bisogno di una procedura complessa, ma
solo così diventa comprensibile e consente di conoscere il passato; può essere ricostruito
in molti modi diversi, anche se la correttezza scientifica impone di non falsare o
omettere: è lo storico che, distanziandosi dai fatti, fa operazioni mentali di
organizzazione delle informazioni (scegliendo), attribuisce significato (lavorando con la
mentalità del suo tempo), costruisce concettualizzazioni (non insite nei fatti o nelle
tracce) e produce un fatto storiografico.

•
•

Costruire un processo di apprendimento in storia richiede una buona conoscenza sia
dello statuto epistemologico contemporaneo della disciplina (procedure logiche e
metodologiche) sia dei risultati della ricerca storiografica più aggiornata (saperi
dichiarativi).
Nel mondo globalizzato in cui viviamo, caratterizzato da una rapida e continua
trasformazione e da un crescente flusso non solo di merci (mercato) ma anche di persone
(immigrazione) da un paese all’atro, in una società multietnica e consumistica, risultano
interessanti e anzi indispensabili soprattutto le ricostruzioni storiografiche a scala
mondiale o comunque a scala molto ampia. In particolare si segnalano alcuni punti di
riferimento fondamentali.
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Il primo è il testo di Steve Olson Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei
nostri geni (USA 2002)v che descrive le origini africane (Africa orientale, Etiopia)
dell’uomo anatomicamente moderno (homo sapiens) tra i 200 e i 100 mila anni fa, la sua
uscita dall’Africa e i primi stanziamenti nell’Asia sud occidentale (vicino e medio oriente),
le successive migrazioni in tutto il resto del mondo e in particolare in Europa, il suo
incontro/scontro con gli altri ominidi pre-esistenti che via via poi sono tutti estinti, l’avvio
dell’agricoltura circa 10.000 anni fa in Mesopotamia e nella parte meridionale della
penisola anatolica e la nascita delle prime grandi civiltà. Nella parte dedicata all’Europa il
testo descrive l’arrivo di sapiens una prima volta circa 40.000 anni fa e successivamente
in varie altre ondate migratorie, soprattutto in concomitanza con la rivoluzione agricola
che qui si verifica più tardi (rispetto al vicino oriente), in tutti i territori in cui era
praticabile (Grecia 9000 anni fa, tutta la zona mediterranea 7000, centro dell’Europa
5000), e determina la scomparsa dei raccoglitori e cacciatori. Sicché la popolazione
europea oggi è comunque caratterizzata da un altissimo grado di mescolanza genetica (il
10% deriva dalla prima ondata, il 20% dalla ondata collegata con l’agricoltura). Il libro si
conclude con queste parole: «gli studi di genetica ci hanno rivelato ora che siamo tutti
legati tra noi … siamo tutti membri di un‘unica famiglia umana. Il prodotto della necessità
genetica e del caso, tutti rivolti incessantemente verso un futuro sconosciuto».
Il secondo è il testo di Walter Pohl Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra
antichità e medioevo (raccolta di saggi quasi tutti degli anni Novanta pubblicati in
originale in diverse lingue dall’autore che insegna all’Università di Vienna) che, oltre ad
approfondire efficacemente le modalità con le quali sono stati «guardati gli altri», punta
l’attenzione alla storia dell’Europa centro-orientale: «Il primo millennio d.C. vide lo
sviluppo della geografia etnica di gran parte dell’Europa. Nella prima metà del millennio
fu completata la romanizzazione dell’Europa sud-occidentale e presero forma le regioni
germaniche, che subirono poi solo modificazioni minime dovute al ‘rimescolamento’
dell’età delle migrazioni. La seconda metà vide la sorprendente espansione slava in gran
parte dell’Europa dell’est. L’immagine è completata dalle sopravvivenze su scala più o
meno regionale come quella dei Greci nel sud-est, o quella dei popoli baltici e dei Finni
nel nord-est, dei Celti in luoghi come l’Irlanda e il Galles e dei Baschi nei Pirenei. Ma vi è
un altro fattore la cui rilevanza nella storia d’Europa va oltre la scala regionale e che
viene spesso dimenticato: quello che riguarda i popoli provenienti dalle steppe
eurasiatiche, specialmente gli Unni nel IV e V secolo, gli Avari dal VI all’VIII e i Magiari
nel IX e nel X. Tutti questi popoli fecero la loro apparizione nel bacino dei Carpazi, non
alla periferia quindi, ma nel cuore dell’Europa. Il discorso, tuttavia, potrebbe essere
esteso ai Bulgari nei Balcani e ad altri popoli che abitavano la Russia meridionale, come i
Khazari, i Peceneghi, i Cumani e i Tartari, e in linea di massima si può dire anche dei
Turchi Ottomani. Questi popoli non condividevano una lingua comune o un sostrato
etnico. Forse l’elemento più persistente che li accumuna tutti sono i pregiudizi con cui
venivano accolti. Ma tutti questi popoli provenienti dall’est giocarono ruoli ben
determinati nella storia d’Europa ... Le comunità agricole dalla Cina all’Europa centrale
guardavano con terrore questo incomprensibile mondo di guerrieri delle steppe. Ma
d’altro canto, entrambe le parti potevano guadagnare molto da scambi pacifici ... Per un
migliaio di anni, buona parte dell’Europa centrale è stata parte di un universo culturale e
politico che si estendeva dal Danubio alla Grande Muraglia cinese ... una cultura delle
steppe che, certamente, ebbe una parte nella costruzione dell’Europa.»
Il terzo punto di riferimento è l’opera dello storico Fernand Braudel (1902–1985) della
scuola delle «Annales» che ha studiato le società e i cambiamenti a lungo termine e ha
dato rilievo alla vita quotidiana in contrapposizione alla storia degli avvenimenti. Il
Mediterraneo ed il mondo mediterraneo all'epoca di Filippo II (Francia 1949), tradotto in
Inglese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Polacco, Turco, Italiano, Serbo-Croato, Cinese,
Ungherese, Coreano, Russo, Bulgaro [...], analizza questo mare e i tanti punti di contatto
e di scambio tra le popolazioni piuttosto che il sovrano spagnolo e le sue scelte politiche e
introduce la distinzione tra:
• una storia quasi immobile che riguarda le relazioni tra l'uomo e l'ambiente e le
strutture elementari della vita economica, caratterizzata da fluttuazioni quasi
impercettibili e dai tempi lunghissimi delle tradizioni e delle consuetudini,
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•

una storia leggermente più mossa, la storia sociale, che riguardante i gruppi umani e
la lunga durata della struttura sociale che resiste con forza alle sollecitazioni,
• una storia effettiva, quella dell'agitazione di superficie e degli avvenimenti.
Civiltà materiale, economia e capitalismo dal XV al XVIII secolo (Francia 1979, in tre
volumi: Le strutture del quotidiano, I giochi dello scambio, I tempi del mondo), la cui
lunghissima elaborazione è iniziata subito dopo, traccia una sintesi del lavoro svolto da
molti studiosi e offre un ampio studio a livello mondiale del capitalismo preindustriale
considerato come sistema economico; di questo non dà una ricostruzione narrativa, ma
un modello interpretativo, sostenendo che la storia dello sviluppo economico europeo in
età moderna si è espresso nella costruzione di un'economia mondiale determinata dalle
sfere di interesse e dai centri di potere economico europei che via via diventano
dominanti (Venezia, Amsterdam, Londra ecc.).
Infine Il mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni (Francia 1985)
traccia uno splendido affresco della geografia e della storia di questo mare considerato
prima di tutto nel lunghissimo periodo come luogo di incontro e di confronto di uomini,
piante, animali, cose: «Quel che abbiamo voluto tentare è un incontro costante di
passato e presente, l’ininterrotto trascorrere dell’uno all’altro, un concertato senza fine
liberamente eseguito a due voci … la storia non è altro che una continua serie di
interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi e delle curiosità –nonché delle
inquietudini e delle angosce- del presente che ci circonda e ci assedia. Più di ogni altro
universo umano ne è prova il Mediterraneo che ancora si racconta e si rivive senza posa.
Per gusto, certo, ma anche per necessità. Essere stati è una condizione per essere. Che
cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi.
Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà
accatastate le une sulle altre … il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni
tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia: bestie da soma, vetture,
merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. E anche le piante … nel paesaggio fisico come
in quello umano … si presenta al nostro ricordo come un’immagine coerente, un sistema
in cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale … La spiegazione non risiede
soltanto nella natura, che pure molto ha operato in tal senso, né soltanto nell’uomo, che
ha ostinatamente legato insieme tutto, ma del confluire dei favori e delle maledizioni –
numerosi entrambi- della natura e degli sforzi molteplici degli uomini, ieri come oggi. In
un susseguirsi interminabile, insomma, di casi, incidenti, reiterati successi.»
Il quarto è il testo L’incontro delle civiltà (Francia 2007) di Youssef Courbage e
Emmanuel Todd, il primo libanese e il secondo francese, entrambi demografi e quindi
abituati a ragionare su numeri e statistiche. Il testo ha suscitato enormi polemiche, ma
risulta molto interessante perché, al di là dell’interpretazione, mette a disposizione una
quantità enorme di dati che riguardano non esclusivamente ma prima di tutto le donne.
Esamina, infatti, alcuni indicatori statistici che sono sintomatici, secondo gli autori, di una
trasformazione significativa della mentalità (il crollo della fecondità/natalità, il controllo
delle nascite, la crescente alfabetizzazione femminile, i tassi di suicidio) e del fatto che
con questi dati non si può non constatare che il mondo musulmano si inserisce
perfettamente nella storia mondiale e sta percorrendo la propria via alla modernità.
Afferma, inoltre, che da decenni (50 anni) gli immigrati in Europa dal nord Africa hanno
accelerato i mutamenti dei modi di vita nei loro paesi d’origine anche grazie ai viaggi
sempre più agevoli e alla maggior facilità delle comunicazioni (telefono, computer) tanto
che la cultura di paesi d’origine ne è stata sconvolta. Rileva, inoltre, che 1.322.000
persone accumunate dalla stessa religione rappresentano tutto e il contrario di tutto e
analizza così le diverse aree geografiche (Africa del nord, medio oriente arabo e non,
paesi ex comunisti, Africa subsahariana, Asia sud orientale), mettendo a confronto i dati
con la lettura delle strutture familiari e i sistemi parentali –matrimoni, diritti di
successione, ruolo della donna- che sono retaggi di modelli preesistenti. In questo quadro
interpreta le convulsioni che attraversano soprattutto alcune zone come «sintomi di un
disorientamento proprio dei periodi di transizione» e come reazione allo stravolgimento
dei vecchi sistemi di autorità, della struttura familiare, delle relazioni uomo-donna, dei
vincoli di obbedienza alle istituzioni.
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Più in specifico sulla storia delle donne possono essere assunti come riferimento due
testi.
Il primo è La donna nella storia di Eulalia de Vega (Madrid 1992) che presenta una
sintesi molto efficace. L’autrice, docente di storia contemporanea all’Università di
Barcellona, fa una sintetica ricostruzione della storia delle donne in Europa in 4 parti (1.
La donna nel medioevo: auge e decadenza, 2. La donna nell’età moderna: la reclusione e
il silenzio, 3. L’età contemporanea: il XIX secolo, 4. Il XX secolo: la lotta per i diritti),
corredate da un Glossario, una breve ma interessante Bibliografia e un capitolo
introduttivo intitolato significativamente Gli anni del silenzio che chiarisce: «Gli studi
storici hanno cominciato a occuparsi della figura e del ruolo della donna solamente in
epoca molto recente e soltanto a partire dagli anni Sessanta dell‘attuale secolo il mondo
accademico dei paesi europei ha riconosciuto la storia delle donne come specifico ambito
di ricerca. Oggigiorno il tema viene ampiamente indagato e divulgato, così come si può
affermare che la barriera di silenzio che per millenni ha circondato l‘universo femminile
sta finalmente iniziando a sgretolarsi». Nel testo, anche se in modo succinto, sono prese
in considerazione «donne-tipo di diverse classi sociali, nobiltà clero e borghesia, contado
e proletariato urbano» ciascuna delle quali «presenta problematiche differenti, benché
tutte accessorie in una realtà d‘impronta maschile», pur in quadro di continua evoluzione
in ambito domestico e anche lavorativo in rapporto alle mutazioni sociali politiche
economiche. Il testo si conclude con l’analisi del XX secolo durante il quale le donne
finalmente assumono un ruolo significativo e conquistano gli stessi diritti degli uomini
(diritto di voto).
Sicuramente la conquista del suffragio universale anche femminile in quasi tutti i
paesi del mondo nel corso del Novecento è stata molto importante (1902 Australia, 1906
Finlandia, 1913 Norvegia, 1915 Danimarca, 1917 Canada, 1918 Gran Bretagna Ungheria
Austria Russia Estonia Lettonia Lituania Polonia Germania, 1919 Svezia Olanda Belgio,
1920 USA Slovacchia e Repubblica Ceca, 1930 Turchia, 1931 Spagna Portogallo, 1944
Francia, 1945 Italia Slovenia, 1952 Grecia, 1960 Cipro, per citare solo alcuni paesi); esso
è citato anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) delle Nazioni
Unite (l'articolo 21 prevede: «chiunque ha il diritto di prendere parte al governo del
proprio paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti … La volontà
del popolo dovrà costituire la base dell'autorità di governo; questa sarà espressa
mediante elezioni periodiche e genuine che si svolgeranno a suffragio universale e
paritario e che saranno tenute mediante voto segreto o mediante procedure libere di voto
equivalenti.») ed é considerato un diritto nella Convenzione sull'Eliminazione di Ogni
Forma di Discriminazione Contro le Donne (1979) dalle Nazioni Unite. Tuttavia non si può
non osservare che un conto è il diritto a votare e un conto ben diverso è rientrare nel
novero delle persone che sono effettivamente elette e hanno potere; in questo c’è un
enorme differenza anche tra gli stessi paesi europei in cui in alcune realtà la presenza
femminile in Parlamento è paritaria se non superiore a quella maschile e altre realtà è
percentualmente bassa se non irrisoria). C’è da aggiungere, inoltre, che il diritto di voto
deve essere messo in relazione con altri diritti e servizi messi a disposizione delle donne,
dei bambini, delle famiglie per tradursi in un diritto realmente esercitato.
Il secondo è Storia delle donne in occidente curato da Georges Duby e Michelle
Pierrot. Il testo è introdotto dall’articolo dei curatori generali Per una storia delle donne
posto e ciascuno dei 5 volumi ha un’introduzione dei rispettivi curatori. A quasi vent’anni
dalla pubblicazione rimane una pietra miliare, anche se è necessario annotare che
l’attenzione è tutta focalizzata sulla storia dell’Europa centro-occidentale e quindi tratta
un occidente molto ristretto, le autrici sono in stragrande maggioranza francesi (l’unico
apporto «altro» è quello di 6 italiane e di 13 USA), le periodizzazioni utilizzate sono prima
quelle tradizionali euro-centriche (antichità, medioevo, età moderna) e poi i secoli
(Ottocento e Novecento), nonostante siano proprio le storiche a rilevare che per
ricostruire la storia delle donne occorrerebbe una diversa periodizzazione, parlare di
storie più che di storia, contestualizzando e insieme allargando l’area geografica a livello
mondiale.
Il testo è stato tradotto/pubblicato in molti paesi nel mondo tra i quali:
Portogallo/Brasile (Ed. Afrontamento), Spagna (Ed. Santillana), Francia (Ed. Plon),
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Olanda (Ed. Agon), Germania (Ed.Campus), Croazia (Ed. Zenska Infoteka) ma anche
Turchia (Ed. Yayinlari), Corea (Ed. Saemulgyull), USA (Ed. Harvard), Giappone (Ed.
Fujiwara).
Il Vol. 1 L’Antichità a cura di Pauline Schmitt Pantel (Italia 1990), diviso in 3 parti,
analizza la civiltà greca antica e la religione, da Platone e Aristotele a Plutarco (II sec.
d.C.), da Omero VIII a.C. a Galeno I d.C., il diritto di famiglia ad Atene e nelle altre città
(VIII- IV a.C.), alcuni modelli mitici (menadi, tracie, amazzoni), il diritto romano con
particolare riguardo al diritto di famiglia (Roma dal 753 a.C. al 476 d.C.) e al ruolo della
donna nella società e nella religione romana, le donne nei primi tempi del cristianesimo.
Il Vol. 2 Il Medioevo a cura di Christiane Klapisch-Zuber (Italia 1990) presenta alcuni
quadri di lungo periodo con particolare attenzione al modello cortese e alcuni
approfondimenti tematici (convinzioni sulla natura delle donne, norme di controllo e
prassi di custodia, mode e abbigliamento, la buona moglie e le strategie familiari, la vita
quotidiana e gli oggetti, le immagini), la voce di alcune donne letterate e/o mistiche.
Il Vol. 3 Dal Rinascimento all’età moderna a cura di Natalie Zemon Davis e Arlette
Farge (Italia 1991), distinto in tre parti, nella prima analizza la vita quotidiana tra lavoro
e famiglia con attenzione a corpo e estetica, educazione, rapporto con la politica, vincoli
ideologici; nella seconda dà conto di come l’iconografia, la letteratura, il teatro, la
filosofia, la scienza descrivono le donne; nella terza dà spazio alle dissidenze nelle parole
e/o nei fatti (da una parte salotti e donne letterate, dall’altra streghe criminali
sovversive).
Il Vol. 4 L’Ottocento a cura di Genevieve Fraisse e Michelle Pierrot (Italia 1991),
distinto in quattro parti, nella prima si dedica alla frattura politica segnata nelle due
sponde dell’Atlantico dalle rivoluzioni americana e francese, pur con contraddizioni, e
all’attenzione alla differenza di genere, nella seconda ai diversi modelli di donna
(cattolica, protestante, ebrea), all’educazione loro riservata, alla loro rappresentazione;
nella terza alla donna civile, pubblica e privata (lavoratrice ma anche portatrice di un
corpo e di una sessualità); nella quarta al rapporto tra modernità e femminismo (con un
capitolo specifico dedicato alle storiche del movimento delle donne).
Il Vol. 5 Il Novecento a cura d Françoise Thébaud (Italia 1992) è distinto in 4 parti; la
prima è dedicata alla «nazionalizzazione delle donne» dallo stravolgimento di massa della
prima guerra mondiale ai diversi ruoli nei paesi democratici e in quelli a regime nazifascista (Italia, Germania, Spagna) e sovietico (e le sue molte contraddizioni); la seconda
alle donne tra creazione (il problema della differenza) e rappresentazione (nella
produzione culturale e nella cultura di massa); la terza alle grandi trasformazioni del
secolo (la maternità e l’assistenza, l’emancipazione sotto tutela); la quarta ai rapporti tra
donne e sfera politica tra diritti democratici e costruzione del soggetto femminile (fino
alle questioni di bioetica).
Ogni volume si conclude con «Parole di donne», testimonianze emblematiche della
loro voce: Perpetua descrive la sua Passione (203) con presentazione di Monique
Alexandre (vol.1), George Duby, Parole di donna con molte citazioni testuali (vol.2),
Glückel di Hameln brano tratto dalle sue memorie intitolate La vita di Glückel di Hameln
(1646-1724) e Anne-Françoise Cornet, Deposizione sulla sommossa del maggio 1750
dall’Archivio Nazionale (vol.3), Madame de Staël A proposito delle donne che coltivano le
lettere tratto da De la littérature 1802 e Lou Andreas Salomè L’umanità della donna
pubblicato nel 1899 in «Neue Deutsche Rundschau» (vol.4), Christa Wolf, Soluzione
finale tratto da Modello d’infanzia 1976 e Nelly Kaplan Ave mariti tratto da Le réservoir
des Sens 1966 (vol.5).
Due ultime segnalazione vanno fatte.
Frutto di una ricerca recentemente condotta dall’Università di Bologna (2009) è la
ricostruzione della biografia di centinaia di donne che in Italia si sono segnalate in modo
particolare per i loro studi in campo scientifico; i risultati di questo interessante lavoro
sono reperibili direttamente al sito Scienza a due voci: le donne nella scienza italiana dal
Settecento al Novecento (in realtà dal Seicento, secolo che ha visto in Italia la prima
laureata al mondo nel 1678, Elena Lucrezia Corsaro Piscopia) all’indirizzo:
http://scienzaa2voci.unibo.it/index.asp
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Appena pubblicato in Italia il saggio del sociologo francese Alain Touraine Il mondo è
delle donne (Francia 2006) sostiene che per «combattere gli effetti negativi della
modernizzazione» occorre «ristabilire una relazione tra i termini» che sono stati
contrapposti: «il corpo e la mente, l’interesse e l’emozione, l’altro e il medesimo» e che
per questa «ricostruzione » gli attori non possono che essere le donne «perché sono
state più di altri vittime della polarizzazione di società che hanno accumulato tutte le
risorse nelle mani di un’élite dirigente costituita da uomini bianchi, adulti, padroni o
proprietari di ogni specie di reddito e soli a poter prendere le armi». Questa tesi viene
formulata dall’autore dopo aver «ascoltato voci di donne» il che gli ha consentito di
«mostrare che la nuova affermazione di sé da parte delle donne è direttamente e
profondamente legata al rovesciamento culturale» e che in questo modo è possibile
passare «da una società di conquistatori del mondo a una incentrata sulla costruzione di
sé» dal momento che «le donne, oggi, hanno, rispetto agli uomini, una capacità
maggiore di comportarsi come soggetti».
Ma, al di là di queste indicazioni generali che potrebbero essere assunte come punti di
riferimento condivisi, è indispensabile che ciascun partner del progetto conduca, magari
in collaborazione con le Università, una ricerca per individuare i testi di storia delle donne
prodotti nel proprio paese e anche per reperire esempi di figure positive di donne (donne
che si sono affermate, che sono riuscite, che hanno avuto successo), in modo non solo da
trovare risorse per la costruzione di moduli adatti ai diversi territori, ma anche da
valorizzare a pieno queste specificità.
L’utilizzo di testi storiografici di questo tipo, o come strumento diretto per
l’apprendimento (negli istituti di istruzione secondaria superiore) o come fonte per
organizzare i percorsi didattici e per usare in modo selettivo i manuali scolastici, consente
di passare agevolmente dalla storia difficile e noiosa, subalterna ai libri di testo,
organizzata in sequenza lineare e con continue intermittenze tematiche, memorizzata,
difficile, lontana dalla vita e dal presente e che non incuriosisce e non interessa, alla
storia come occasione per costruire «risorse» personali/soggettive/individuali lavorando
con l’insieme ricchissimo e variegato di «risorse» che essa mette a disposizione.vi
Le due condizioni indispensabili per l’apprendimento (apprendistato cognitivo) sono
infatti:
• l’individuazione dettagliata e puntuale degli strumenti (fonti) per imparare, indicati
non in modo generico ma specifico e puntuale; di diverse tipologie (testi scritti anche
storiografici, ma anche un vasto repertorio iconografico come carte, tabelle, grafici,
mappe etc… schemi logici per comunicare); se necessario riconfigurati, sempre
strutturati (in sequenze, unità);
• la definizione delle azioni per imparare (attività/esperienze/esercizi/esercitazioni),
ricorrenti e continue, mirate alla costruzione di conoscenze dichiarative e procedurali,
semplici e complesse e di abilità/competenze, variegate (largo uso di schemi logici
per elaborare le informazioni e della scrittura di testi), accompagnate da azioni di
ricapitolazione conclusivi per la costruzione di competenze.
Per realizzare un insegnamento/apprendimento «significativo» occorre anche
individuare i traguardi, non solo le conoscenze dichiarative ma anche e soprattutto le
conoscenze procedurali, le abilità, le competenze da far acquisire ai giovani lavorando
con le risorse delle discipline; occorre, inoltre, individuare le strategie di insegnamento
necessarie e le modalità di progettazione attenta e puntuale più idonea.
2.2. Orientamento, orientamento di genere, didattica orientativa
Nella società contemporanea della conoscenza e della globalizzazione il percorso
lavorativo è spesso orizzontale/trasversale (da un lavoro all’altro) più che verticale
(sviluppo di carriera) e occorre, quindi, costruire i presupposti sia del successo
(transizione in verticale) sia del passaggio/adattamento (transizione in orizzontale). Il
percorso di scelta si configura, così, in termini complessi sia perché esige un buon livello
di conoscenza del mondo contemporaneo e un pieno controllo emozionale
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(autoconsapevolezza), sia perché, a causa della crescita del margine di incertezza dovuto
ai continui e rapidi mutamenti, i giovani e soprattutto le donne sono costretti, più che a
scegliere il proprio futuro, a scegliere solo un segmento di esso alla volta, il più prossimo
nel tempo, e sono anzi destinati a dover operare, nel corso della loro (lunga) vita, altre
scelte in modo ricorrente, talora per loro volontà e talaltra contro.
L'espressione, infatti, progetto di vita che si ritrova in tanti documenti europei
dovrebbe essere utilizzata con estrema discrezione e soprattutto andrebbe messa in
relazione con le modalità reali di funzionamento del mondo attuale con i suoi continui
rapidissimi radicali pervasivi mutamenti che rendono praticamente impossibile prevedere
con certezza gli scenari futuri a lungo raggio e rendono consigliabile avere uno sguardo
lucido e attento solo su ciò che fondatamente si può ritenere possa accadere nel breve e
qualche volta medio periodo. Ciò è vero per tutti, ma è ancora più vero per le donne che
debbono anche (inevitabilmente) fare i conti con le scelte (impegnative) legate alla
maternità e quindi non possono progettare altro che segmenti relativamente brevi del
loro percorso di vita (orientamento di genere). Diventa così sempre più importante
puntare prima di tutto e innanzitutto al potenziamento, attraverso l'uso intensivo ma
intelligente delle risorse (tutte) delle discipline, delle capacità dei giovani sia sul piano
cognitivo/metacognitivo che emotivo/sociale e all'educazione alla flessibilità e
all'abitudine al continuo miglioramento/arricchimento, in altre parole alla costruzione e
all'esercizio di competenze.
Per non sentirsi inadeguati o disorientati, i soggetti/persone/individui hanno bisogno
di possedere le competenze indispensabili per fronteggiare l’imprevisto e per fare una
continua manutenzione dei saperi di cui sono portatori anche perché nei processi di
acculturazione stanno acquistando peso crescente le agenzie extrascolastiche e si
apprende spontaneamente di continuo, pur con modalità diverse da quelle della scuola in
cui si lavora con i saperi formali.
In questo quadro occorre ripensare l’orientamento e le azioni di aiuto (orientare) tese
a costruire/potenziare/supportare la capacità del soggetto di autodeterminarsi
(orientarsi): «orientare significa porre l’individuo nella condizione di prendere coscienza
di sé, di progredire per l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione rispetto alle
mutevoli esigenze della vita con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della
società e raggiungere il pieno sviluppo della persona».vii Occorre individuare cosa significa
oggi orientarsi e saper governare con successo le proprie esperienze formative e
lavorative, cimentandosi con l’incertezza, la crescente complessità della vita sociale, i
continui cambiamenti dell’organizzazione e delle caratteristiche del lavoro: un’attività
processuale composita e continua lungo tutto l’arco della vita a forte valenza
metacognitiva e metaemozionale in cui svolgono un ruolo importante l’immagine che
ciascuno si costruisce del proprio futuro, il quadro progettuale più ampio all’interno del
quale colloca i progetti specifici di orientamento e il senso di autoefficacia, come anche i
sentimenti profondi e le emozioni inconsce.viii
Le attività realizzate nelle scuole sono state moltissime e spesso di ottima qualità sia
nell’ideazione che nell’attuazione da parte o di docenti interni dedicati o di operatori
esterni, anche se si tratta per lo più di azioni di orientamento mutuate e adattate da altri
sistemi. Ma, andando a valutare i risultati, spesso si è visto un divario non indifferente tra
gli investimenti fatti, le competenze professionali e le risorse finanziarie spese, e i
risultati effettivamente raggiunti nella «paradossale pretesa» di puntare alle competenze
più alte, sottovalutando l’importanza fondamentale delle competenze orientative di base
o generali che invece sono i pre-requisiti indispensabili per fruire a pieno delle
potenzialità insite nelle azioni specialistiche di orientamento.
Si è avviato, allora, un processo di ricerca per individuare -senza rinunciare alle
«altre» azioni complementari, ma utilizzandole al meglio e solo se necessarie- una via
dell’orientamento percorribile dalla scuola nella sua specificità (formare e istruire) per
consentire ai giovani di costruire/potenziare i pre-requisiti orientativi indispensabili il cui
possesso deve essere garantito a tutti. Questi traguardi possono essere raggiunti solo
dalla scuola con gli unici strumenti a disposizione, le enormi risorse delle discipline (a
patto di valorizzarle tutte) attraverso la didattica orientativa/orientante o orientamento
formativo. In questo processo ci sono stati in Europa alcuni contributi teorici di grande
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rilievo; in Italia, ad esempio, quelli importantissimi di Domenici che ha sostenuto la
necessità di selezionare alcuni saperi fondamentali e la strumentazione cognitiva ed
emozionale per l’auto-orientamento per mettere in grado i giovani di affrontare e di
governare i problemi posti da una società caratterizzata da complessità, incertezza e
continuo cambiamentoix, e soprattutto le fondamentali elaborazioni di Pombenix, che ha
introdotto la nozione di competenze orientative, necessarie per auto-orientarsi e
distinguibili in:
• competenze orientative specifiche che «si sviluppano esclusivamente attraverso
interventi intenzionali gestiti da professionalità competenti», con le cosiddette azioni
orientative (di monitoraggio o di sviluppo)
• competenze orientative generali «finalizzate principalmente ad acquisire una cultura
ed un metodo orientativo» (orientamento personale) e «propedeutiche allo sviluppo di
competenze specifiche»: queste si acquisiscono durante l’età evolutiva (scuola,
agenzie formative, famiglia), anche se con modalità diverse, o con «esperienze
spontanee, in cui l’obiettivo consapevole non è quello di contribuire al processo di
orientamento», informalmente e/o non formalmente, o con «azioni intenzionali,
finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo orientativo attraverso i saperi
formali (per esempio attraverso la didattica orientativa)».
Occorre quindi vedere l’orientamento come un processo che è presente in tutto il
percorso scolastico, dal primo all’ultimo giorno nella pratica didattica quotidiana, in un
continuum (Pombeni) in cui è centrale la didattica orientativa per tutti, mentre le azioni
specifiche vanno riservate solo ed esclusivamente in risposta a bisogni e compiti
particolari, ma in cui l’impegno comune è quello di costruire/potenziare le capacità di
scelta dei giovani ovvero le loro competenze orientative (educazione all'autoorientamento), per non correre il rischio di intervenire solo quando i giochi sono già
fatti.xi
La didattica orientativa/orientante o orientamento formativo diacronico dentro i
curricoli disciplinari non fa differenze tra le discipline attribuendo ad alcune maggiore
importanza in quanto tutte, mettendo a disposizione conoscenze formali (dichiarative e
procedurali), possono fornire strumenti e occasioni per individuare le proprie attitudini e
potenziare le proprie conoscenze/abilità/competenze in modo da acquisire un
apprendimento significativo e da maturare un atteggiamento e uno stile di
comportamento proattivo rispetto ad una gestione autonoma e consapevole del proprio
processo di orientamento.
Le competenze orientative di base o generali o propedeutiche o trasversali sono,
dunque, quelle indispensabili per avvalersi poi delle azioni specifiche di orientamento e ne
costituiscono il presupposto; si acquisiscono piano piano con l'esercizio quotidiano e
aiutano a diventare autonomi, a capire se stessi e il mondo reale circostante, a
comprendere quali sono le proprie attitudini e propensioni e le opportunità effettivamente
raggiungibili/fruibili, a fare delle scelte responsabili e ad assumere delle decisioni che
riguardano la propria vita.
Possono essere identificate con le life skillxii che si costruiscono attraverso
l’educazione sia razionale (uso di informazioni e consapevolezza metacognitiva, anche
attraverso un uso intensivo di schemi logici e mappe concettuali) sia emotiva
(consapevolezza e autocontrollo) e consentono: la crescita armonica, la realizzazione
delle potenzialità, l’acquisizione di procedure di coping e della capacità di prendere
decisioni utili per affrontare in modo costruttivo le difficoltà, la promozione di «corrette e
significative relazioni con gli altri» (abilità personali e sociali). Per individuare, però, in
modo dettagliato cosa sono, occorre partire dalle competenze orientative specifiche (di
monitoraggio e di sviluppo), trovare le abilità necessarie come prerequisiti, selezionare le
conoscenze disciplinari di tipo procedurale e di tipo dichiarativo idonee (per il lavoro e sul
lavoro); inoltre è necessario chiarire le condizioni che rendono possibile la loro
costruzione e il loro potenziamento (metodi di insegnamento/apprendimento e modelli di
progettazione); solo così è possibile cogliere i 4 punti cardinali dell’orientamento
formativo.xiii Infine. I documenti e le ricerche elencano moltissime abilità/competenze,
ma non le classificano; risulta, invece, importante ricondurle entro uno schema
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interpretativo, dedotto dalla letteratura sull’apprendimento, per valutare in rapporto ad
esso quali risorse sono messe a disposizione dalle discipline e dai saperi esperti e poi per
individuare le esperienze necessarie alla loro costruzione e trasferibilità. Le abilità
possono così essere raggruppate in quattro grandi ambiti.
Le abilità comunicative
Sono le capacità che consentono di decodificare/produrre informazioni (verbali e no), di
avvalersi positivamente dei mezzi di comunicazione di massa, di dominare i linguaggi e
gli strumenti materiali; si tratta di capacità procedurali di trasposizione delle operazioni
mentali in una forma che permette di relazionarsi con il resto del mondo e di avere
modelli di lettura del contesto; molto importante è padroneggiare:
• i linguaggi quotidiani (informali e non formali, regolati dagli usi sociali e dagli
ambienti) necessari per vivere nelle moderne democrazie, esprimendo/recependo le
idee e partecipando costruttivamente alla vita sociale,
• i linguaggi specifici delle diverse discipline (formali) necessari per imparare e per
decodificare/codificare le esperienze,
• i linguaggi logici (dalle tabelle ai diagrammi alle mappe etc…), schemi visivi universali
applicabili a tutti i settori del sapere che consentono sia di comunicare informazioni
anche complesse in forma chiara, precisa, semplice, efficace sia di elaborare
conoscenze, incrociando più variabili e istituendo relazioni,
• i linguaggi ormai indispensabili delle nuove tecnologie (dalla videoscrittura alla
navigazione intelligente in internet etc…).
Queste abilità -che sono una interpretazione attualizzata delle tradizionali quattro
abilità di base (leggere, scrivere, ascoltare, parlare)- vanno collocate al primo posto in
quanto, riguardando le modalità attraverso le quali il pensiero si fa percepibile/recepibile
anche agli altri, costituiscono un presupposto fondante di tutte le altre.
Le abilità cognitive (logiche e metodologiche)
Sono le capacità pratiche che guidano il lavoro di ricerca degli studiosi per la
costruzione del sapere esperto professionale (procedure, regole, mezzi, strumenti, fasi
operative, in altre parole operazioni cognitive e metodi di lavoro). Apprenderle consente
di capire come sono costruiti i saperi formali e di acquisirli, di appropriarsi delle
procedure logiche e metodologiche di ciascuna disciplina in modo da usarle e da produrre
nuove conoscenze, di usare correttamente ed efficacemente le facoltà mentali (operatori)
per capire e elaborare pensiero astratto (operazioni), per acquisire un metodo di lavoro
intellettuale, per agire in modo appropriato alla situazione e/o al compito.
Alcune operazioni sono proprie di una sola disciplina, altre di più discipline, altre
ancora sono comuni anche ai saperi quotidiani. In specifico per la storia si tratta di
operazioni che si identificano con il riconoscimento e la utilizzazione corretta degli
operatori specifici della disciplinaxiv. Questo ambito di abilità è l’unico strettamente
disciplinare.
Queste capacità procedurali apprese gradatamente con l'esercizio diventano
un'abitudine di lettura della realtà e quindi uno strumento solido e sempre potenziabile di
conoscenza del mondo contemporaneo anche nella sua quotidianità.
Le abilità e le strategie metacognitive
Sono le capacità che consentono di conoscere il funzionamento della mente (propria e
altrui) e di decentrare il pensiero verso il futuro (prevedere e progettare azioni) e verso il
passato (monitorare e autovalutarsi), controllando i percorsi mentali utilizzati per
elaborare informazioni, assumere decisioni, svolgere compiti, risolvere problemi,
«apprendere ad apprendere», ed essendo consapevoli delle possibili strategie di
fronteggiamento delle situazioni (esecuzione di compiti e risoluzione di problemi) «come
regola o insieme di regole, necessarie per risolvere un problema e sufficientemente
generali per essere applicate ad una grande varietà di situazioni»xv.
In altre parole sono la capacità di essere riflessivixvi, di usare consapevolmente il
pensiero in funzione e prima dell’azione. Da alcuni sono considerate l’unico mezzo per
trasferire le conoscenze in contesti diversi da quelli di apprendimento in quanto la
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consapevolezza, al posto della meccanicità, consente di inquadrare la situazione, di
rendersi conto che è possibile e opportuno trasferire, di provocare l’intenzione e il potere
di scelta per farlo effettivamente; sono considerate quindi la condizione necessaria di
ogni competenza. In questo senso esse possono essere viste come il livello più alto della
conoscenza (eccellenza) che consente il controllo delle azioni da parte del soggetto e un
grado sempre più elevato di autonomia (e anche di autoefficacia). Sono utili sia alle
persone in difficoltà che possono migliorare, sia a quelle già brave che acquistano
flessibilità e creatività.xvii
In realtà si tratta di operazioni concrete che compiamo abitualmente e di continuo
nella vita di tutti i giorni, anche se esistono livelli molto diversi di complessità: quando
compiamo qualcosa, anche la più banale, siamo portati quasi spontaneamente a
osservare ciò che abbiamo fatto e a ripensare alle modalità con le quali vi siamo arrivati,
in caso sia di successo che di insuccesso. Risulta, infatti, particolarmente utile e
fruttuoso, soprattutto in prospettiva, ragionare in parallelo su prodotto e processo e
prendere in considerazione da un lato tutte le caratteristiche e le componenti del
prodotto, da un altro lato i diversi fattori di processo che sono l’insieme di elementi,
spesso poco visibili, che condizionano il prodotto. Sicché facciamo spontaneamente
monitoraggio ma anche autovalutazione perché cerchiamo di individuare gli aspetti da
mantenere in quanto positivi e quelli da modificare in vista di una futura esperienza
analoga.
Nel percorso scolastico maggiore è l’attenzione all’educazione cognitiva e
metacognitiva nei curricoli disciplinari più agevole si presenta il percorso di monitoraggio
e autovalutazione della propria esperienza formativa e di predizione e pianificazione delle
scelte successive che richiedono il possesso di competenze orientative specifiche più
complesse. Si tratta di prendere in considerazione le esperienze scolastiche precedenti e
quelle in corso (curricolari e non: lezioni, laboratori, progetti, uscite didattiche e viaggi di
istruzione e altre attività come stage e/o soggiorni all’estero, attività extrascolastiche e lo
stesso percorso di orientamento comprensivo di diverse azioni e dell’educazione alla
scelta) e l’insieme dei risultati ottenuti in termini di risorse personali acquisite; ma anche
specifici fattori di processo come strategie e stili di apprendimento, intelligenze multiple,
attitudini e convinzioni personali, atteggiamenti, motivazioni, attenzione, concentrazione.
Le abilità e le strategie metaemozionali, personali e sociali
Sono le capacità che consentono di avere consapevolezza, autocontrollo, motivazione
e di saper stare e relazionarsi con gli altri in modo empatico costruttivo e collaborativo,
padroneggiando le dinamiche della vita sociale (empatia e abilità sociali/relazionali).
Banduraxviii ha evidenziato che la mente è capace di controllare gli eventi e di accettare le
sfide nel momento in cui esse si presentano, di progettare/modificare le azioni, di
realizzare le potenzialità, e ha parlato del senso di autoefficacia: la convinzione di
possedere capacità adeguate ad affrontare le situazioni per raggiungere le mete
prefissate, quindi con efficacia, che ha il potere di motivare e di portare al successo e
consente di essere protagonisti, assumendosi la responsabilità di costruire gli eventi della
vita in modo mirato. Golemanxix ha parlato di intelligenza emozionale come capacità di
riconoscere, esprimere, controllare, utilizzare le proprie risorse emozionali per vivere
bene con se stessi e gli altri in modo autonomo ma collaborativo; ha altresì sottolineato
l’importanza di riconoscere le emozioni per controllarle razionalmente («portare
l’intelligenza nelle nostre emozioni»).
Se inizialmente è prevalso l’interesse per le abilità personali (conoscenza e controllo
di se stessi), è poi aumentata l’attenzione per le abilità sociali (gestione delle relazioni
con gli altri) considerate oggi indispensabili nei paesi democratici e in società sempre più
pluraliste e multietniche; in ogni caso il loro possesso comporta la capacità della mente
razionale di riconoscere e governare le emozioni involontarie, i sentimenti e i pensieri, le
condizioni psicologiche e biologiche, le propensioni (innate, tendenzialmente
automatiche) ad agire per impulso, istintivamente e senza riflettere (collera, tristezza,
paura, gioia), e sono «un insieme di tratti che qualcuno potrebbe definire carattere».xx
Tra le abilità emozionali, particolarmente importanti da acquisire soprattutto nella
scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso l’educazione emozionale, svolge
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un ruolo assai rilevante per l’apprendimento, ma anche per l’orientamento, la
motivazione, la capacità di dominare i propri impulsi e di attendere, rimandando la
soddisfazione di alcuni bisogni immediati e concentrandosi su un determinato traguardo
da raggiungere. Darsi degli obiettivi, da raggiungere o da evitare, significa, infatti, avere
una «rappresentazione cognitiva di un risultato» che ha la funzione di dirigere; poiché,
inoltre, essa è legata a incentivi e frustrazioni, è molto importante curare il senso di
autoefficacia e proporre «compiti sfidanti» (superabili) che consentono di migliorare.
Si tratta in tutti i casi di abilità strategichexxi che servono per ampliare/modificare le
conoscenze e adattarsi ai cambiamenti con responsabilità, autonomia, flessibilità: sono
quelle che fanno la differenza nella vita e nel lavoro e non a caso sono attentamente
analizzate anche nelle Indagini PISA (cross curricolari) e vengono osservate con molta
cura nei colloqui per l'assunzione di lavoro. È convinzione, infatti, ormai largamente
condivisa che oggi siano indispensabili strumenti cognitivi emotivi relazionali, oltre che
saperi di base, e che possedere risorse che consentono di essere flessibili e di sapersi
adattare al cambiamento sia il prerequisito per vivere, affrontare la complessità e
l’imprevisto, e per evitare l’esclusione. Se, infatti, l’esperienza migliora le capacità di
affrontare un compito/problema in modo corretto ed adeguato, la differenza vera è data
dalle caratteristiche personali/sociali: «riesce» chi è dotato anche di «voglia di crescere»
e sa «mettersi in discussione».xxii
Si tratta in tutti i casi di abilità trasversali, non riconducibili a settori/saperi specifici,
ma presenti trasversalmente in tutte le attività/discipline: sono modalità di procedere di
un soggetto che si attiva per svolgere un compito e/o affrontare un problema e sa
trasformare i suoi saperi in prestazioni efficaci. Anche le abilità cognitive che sono le
uniche a carattere fortemente disciplinare (servono ad organizzare logicamente la
ricostruzione, descrizione, narrazione, spiegazione di un fatto e a servirsi del metodo di
ricerca della storiografia) sono proprie, seppure in parte con altre caratteristiche
peculiari, di tutti i saperi disciplinari.
Poiché la scuola insegna con i saperi formali, molti ritengono che le competenze
disciplinari siano altra cosa da quelle trasversali, ma ciò è valido solo se le discipline sono
trasmesse in modo tradizionale. Se, invece, si insegnano in modo diverso, assumendo
come criteri di mediazione l’intenzionalità, il significato, la trascendenzaxxiii, usando tutte
le tipologie di risorse che mettono a disposizione e operando tra esse scelte mirate e
responsabili, tutte concorrono a costruire/potenziare le risorse personali. Questo
comporta inevitabilmente, rimanendo identico il tempo a disposizione, un taglio drastico
delle conoscenze dichiarative a favore delle conoscenze procedurali e delle
abilità/competenze trasversali nei curricoli e nella pratica quotidiana e la concentrazione
dell’attenzione sull’apprendimento rispetto ai compiti e/o problemi. Non solo. Integrare le
competenze trasversali nei curricoli non significa aggiungere semplicemente nuovi
traguardi, ma costruire le condizioni materiali per una pratica didattica efficace e
orientativa.
Oltre ad essere trasversali queste abilità sono anche trasferibili/utilizzabili/spendibili
in situazioni e campi molto diversi. Poiché molte ricerche hanno evidenziato che non è
affatto spontanea e naturale la capacità di usarle in contesti diversi da quelli di
apprendimento, è necessario che ci sia una specifica intenzionalità. In altre parole non
basta che ci sia attenzione, non solo dichiarata ma effettivamente praticata, ad attivare
queste abilità in tutte le discipline, occorre anche accompagnare i giovani, attraverso
esperienze ed esercizi mirati, a passare dall’acquisizione alla consapevolezza e quindi allo
sforzo di applicazione in altri campi, contesti, situazioni gradatamente sempre più distanti
da quelli di apprendimento (transfer, bridging). Il soggetto, infatti, solo se prende
coscienza delle cose che fa e riesce a istituire similitudini tra le situazioni, riesce
«intenzionalmente» a operare i trasferimenti necessari a compiti/problemi diversixxiv: non
sono, quindi, le abilità/competenze ad essere in realtà trasversali, ma è il soggetto che
decide di usarle/trasferirle altrove (intenzione e non puro automatismo).
Praticare la didattica orientativa significa comunque lavorare sempre e solamente con
le discipline, anzi con le conoscenze disciplinari fondamentali. Sicuramente con quelle
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dichiarative: i concetti fondamentali, infatti, frutto della ricerca contemporanea, insieme
formano gli schemi cognitivi della mente (come si conosce, come ci si atteggia), sono le
nozioni che rendono possibile e determinano le operazioni di conoscenza o di
articolazione dell'esperienza. I dati e le informazioni sui fatti, inoltre, sono anche molto
importanti e mai neutri: non è affatto indifferente ad esempio per l’orientamento lavorare
sull’organizzazione del lavoro e del mercato del lavoro, sui diritti e sui doveri dei diversi
attori sociali, sulla cultura del lavoro oppure ignorarli come non è affatto indifferente per
le pari opportunità lavorare anche sul protagonismo delle donne e sulla ricostruzione
della loro storia come soggetti autonomi. Ma anche (e qui sta la differenza fondamentale)
sulle conoscenze procedurali per costruire abilità cognitive disciplinari di tipo logico e
metodologico, avendo attenzione anche alla formazione di abilità trasversali.
Se è, dunque, importante il cosa si apprende, è ancora più importante il come si
apprende. Affinché la didattica orientativa produca i risultati desiderati (possesso di
competenze) sono, infatti, determinanti sia le modalità di conduzione del lavoro in classe
da parte dell’insegnante sia le modalità di progettazione attraverso non solo la
costruzione di curricoli, ma anche la organizzazione dettagliata del lavoro d’aula.
Per garantire il successo nell’apprendimento e per trasformare le conoscenze in
competenze sono indispensabili particolari modalità di lavoro in classe (metodo di
insegnamento, o, meglio, strategie e tecniche) che consentano «di studiare e di imparare
come si fa a studiare a scuola» con un sostegno e una guida alla costruzione di un
metodo di apprendimento per afferrare gradatamente come si fa da soli, e individuino le
esperienze (situazioni formative) che innescano tale processo: «elemento cruciale per
l’apprendimento (e per le motivazioni all’apprendimento) è dato dalle pratiche didattiche
che insegnanti (e studenti) realizzano in relazione alle discipline di studio: i contenuti
offrono i materiali dell’imparare, ma sono le metodologie che garantiscono un qualche
tipo di apprendimento. Da qui la centralità del metodo didattico che dovrebbe essere
strettamente legato all’epistemologia propria di ciascun campo del sapere»xxv. «Il modo
in cui un insegnante gestisce la classe è, infatti, in se stesso un modello … ogni
atteggiamento di un insegnante nei confronti di un allievo è una lezione rivolta ad altri
venti o trenta studenti»; sicché è fondamentale scegliere bene affinché la scuola possa
effettivamente essere un luogo essenziale di educazione, un «luogo in cui gli studenti si
sentano rispettati, seguiti, curati e legati ai compagni, agli insegnanti e alla scuola
stessa»xxvi. «Utilizzando strategie didattiche idonee a rinforzare il senso di autoefficacia,
si può incrementare l’apprendimento, migliorando il livello di impegno, la persistenza e la
scelta delle attività, creando un circolo virtuoso in cui il senso di efficacia influenza i
processi motivazionali e cognitivi»: «per realizzare il compito tipico e tradizionale della
alfabetizzazione cognitiva la scuola deve contemporaneamente perseguire anche
l’obiettivo irrinunciabile dell’alfabetizzazione emotiva e sociale»xxvii. Il percorso può essere
tanto più efficace quanto più è attuato attraverso una relazione educativa costruttiva,
attenta alle esigenze poste da diversi stili cognitivi, emozionali, relazionali, e alla
opportunità di valorizzare e socializzare i saperi già posseduti. Il padroneggiamento,
infatti, di alcune abilità scolastiche non garantisce affatto di avere buoni risultati nella
scuola e nella vita in quanto il loro possesso non significa automaticamente capacità di
uso nelle situazioni difficili o particolari o di svolta per affrontare le quali, con successo,
invece è determinante la convinzione di efficacia e l’essere creativi, flessibili, disponibili al
cambiamento: fra le doti principali per avere buoni risultati a scuola, vi è la motivazione,
la capacità di «rimandare la gratificazione, di essere socialmente responsabili nei modi
opportuni, di mantenere il controllo sulle emozioni e di avere una visione ottimistica»,
tutte abilità proprie dell’intelligenza emotivaxxviii.
Per la costruzione di conoscenze e di competenze, infatti, che, essendo fatte anche di
procedure, si apprendono solo attraverso l’esperienza pratica, non basta l’apprendimento
intellettuale. Occorre che i giovani siano attivi protagonisti del proprio processo di
conoscenza, usino strategie per organizzare e ricordare le conoscenze, formulino ipotesi e
ricorrano a teorie (più o meno consapevoli) per rendere coerente la propria esperienza
del mondo. Quando sono attivi esercitano una pluralità di azioni cognitive che si
integrano e si rafforzano con l’uso di più canali sensoriali (visivo, uditivo, tattile) e di
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intelligenze diverse, sia quelle tradizionalmente privilegiate nell’apprendimento scolastico
(linguistica e logico-matematica) che altre. Ma c’è anche una dimensione sociale e
partecipativa dell’apprendimento che rende importante il contesto: il soggetto attribuisce
significati a ciò che via via incontra, ma lo fa sempre a partire dal contesto culturale di
vita, perciò il processo di conoscenza e di significazione è anche, insieme, un processo di
integrazione sociale nella comunità in cui entra proprio grazie all’istruzione.
Occorre, quindi, differenziare nettamente le didattiche attive dall’apprendimento
sociale e democratico: nelle prime c’è il percepire, lo sperimentare, il fare ma a livello
individuale, nelle seconde c’è anche, in presenza, la relazione con l’adulto e il confronto
con i pari, e quindi la costruzione cooperativa del sapere e la negoziazione dei significati
dei concetti del linguaggio delle soluzioni. Si tratta sempre di schemi propri del
costruttivismo, di strategie che utilizzano l’operatività come risorsa fondamentale per
l’apprendimento in situazioni formative concrete e finalizzate in cui si imparano
conoscenze dichiarative e procedurali e il loro uso, in cui si lavora per compiti di realtà
(problem setting e problem solving), non limitandosi a soluzioni già conosciute ma
individuando gli strumenti di intervento più adatti alla risoluzione del problema; ma
nell’apprendimento sociale c’è anche il gruppo di pari e il docente, l’esperto con
competenze professionali e disciplinari, che insieme possono lavorare sugli stessi
strumenti: il riferimento è a tutte le strategie attive, ma di gruppoxxix, dal laboratorio
all’apprendistato cognitivo fino al cooperative learningxxx.
Si parla così di laboratorio, bottega, officina, cantiere, non tanto come luogo fisico per
mostrare quanto piuttosto come metodo di lavoro, come specifico contesto di
apprendimento (contesto come insieme che dà significato ad ogni singola cosa), come
ambiente (insieme poliedrico che circonda) in cui ci sono strumenti e risorse a
disposizione di tutti e dove si apprende facendo e collaborando con altre persone,
seguendo l’esempio degli adulti e provando a fare da soli, in cui il problema non è ciò che
si insegna, ma ciò che si impara e in cui il docente è un adulto esperto che sostiene e
sollecita l’apprendimento; si tratta di una modalità di lavoro che ha origini lontane e una
lunga tradizione di esperienze e di teorizzazionixxxi, in cui non solo i soggetti sono
impegnati attivamente in azioni che abbiano sempre sufficienti motivazioni, ma è molto
curato l’aspetto comunicativo e cooperativo del lavorare insieme (clima).
Si parla anche di apprendimento laboratoriale (che dovrebbe essere prioritario e
prevalente soprattutto nella scuola obbligatoria e in cui possono sussistere diverse
possibili interazioni a piccoli gruppi, a grandi gruppi, etc…) in cui si parte da situazioni
stimolo che mettono a contatto con oggetti e fatti reali, si fanno attività operativecreative che danno risultati concreti, si assegnano compiti di realtà basati su situazioni
reali (lavoro di ricerca, lavoro su problema, lavoro su prodotto etc..) e significative sia sul
piano cognitivo che emotivo, si attuano pratiche di riflessione (metacognizione e
metaemozione): in tal modo si aiutano i giovani a costruire conoscenze e competenze e
ad aprirsi all’esterno (esperienze di lavoro).
Ma la didattica laboratoriale, per esplicare tutta la sua efficacia, richiede una
progettazione attenta e dettagliata, in grado di organizzare e allestire preventivamente
un ambiente generativo di apprendimento e le concrete esperienze e di rendere
produttivi i singoli e il gruppo.
Senza una strutturazione del percorso (che è una organizzazione delle conoscenze e
del processo di apprendimento), infatti, lo studente percepisce la realtà come
frammentaria e di conseguenza come qualcosa di incontrollabile che non lo stimola a
trovare i percorsi e le modalità per affrontarla. Se queste sensazioni si ripetono il giovane
è portato a sentirsi incapace e quindi a rifiutare di cimentarsi con un nuovo compito nel
timore di non saperlo affrontare e di subire un nuovo insuccesso.
Al posto dei tanti stimoli casuali e confusi, assaggiati in superficie, occorre costruire e
proporre un percorso altamente organizzato, spezzando le difficoltà in tanti gradini
superabili autonomamente, e aiutare a vincere la percezione episodica della realtà, a
controllare la propria impulsività, a istituire connessioni per elaborare competenze, dando
indicazioni di lavoro e mostrando come si fa in modo che il giovane riesca a fare da solo.
Organizzare le conoscenze vuol dire anche aiutare gli alunni ad attribuire loro un
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significato, sia cercando di integrare le nuove conoscenze con quelle già possedute, sia
guidandoli a cogliere che il senso di ciò che apprendono li riguarda da vicino ed essi
possono trarne vantaggio.
Poiché si tratta di un’operazione fondamentale per l’apprendimento, la costruzione dei
percorsi non può essere lasciata al caso, ma deve essere il risultato di un’opzione lucida e
attenta, finalizzata essenzialmente a supportare in modo mirato l'apprendimento
(progettazione del processo graduale) e a identificare i suoi sbocchi (certificazione). Per
rendere operativo il curricolo occorre, inoltre, tradurlo in segmenti di pratica didattica
concreta e organizzare e gestire le situazioni formative a un livello di
progettazione/progetti che dia corpo effettivo ai processi di apprendimento/orientamento.
La progettazione è un’attività professionale di tipo metacognitivo che richiede
competenze disciplinari aggiornate e competenze metodologiche e consiste
nell’ideazione/rappresentazione anticipata (previsione) e nell’organizzazione concreta di
un processo o, meglio, di un segmento significativo omogeneo e unitario di un percorso
di apprendimento circoscritto e teso alla costruzione/potenziamento/padronanza di
alcune capacità, conoscenze, abilità, competenze (moduli/unità di apprendimento che
solo strada facendo e in riferimento ai processi reali di apprendimento vengono aggregati
fino a formare percorsi/itinerari/processi più lunghi)xxxii. Si tratta, quindi, di un’attività
intellettuale di tipo strategico -anche se troppo spesso trascurata o guardata come si
trattasse solo di una moda pedagogica anziché di un’opportunità - necessaria per
correlare in modo organico i diversi fattori che sostengono l’apprendimento ed elaborare
proposte concrete relative alla realizzazione, a partire dai bisogni cognitivi e affettivi dei
giovani da ascoltare/osservare e dalle risorse reali a disposizione da ottimizzare, per
innescare un cambiamento effettivamente praticabile e collocabile nella zona di sviluppo
prossimalexxxiii.
La progettazione ha come prodotto un progetto (operativo) che serve ad
accompagnare sostenere guidare il processo di apprendimento, pur lasciando spazio
all’imprevisto (flessibilità), e anche a descrivere l’esperienza per poi monitorarla valutarla
e socializzarla. Ogni progetto/modulo assolve ad una specifica funzione formativa e
consente di raggiungere in modo stabile specifici traguardi cognitivi e affettivi
(documentabili) e specifiche competenze, in grado di modificare la mappa/rete di
conoscenze già posseduta e acquisite, in modo formale o non formale e informale, e di
allargare i reticoli di conoscenze.
In tutto ciò i docenti hanno un ruolo primario, quello dell’insegnamento a sostegno
dell’apprendimento: essi debbono perciò scegliere oggetti di apprendimento, costruire
curricoli verticali (graduali) e moduli di apprendimento mirati alla costruzione di
competenze e guidare poi in aula la realizzazione effettiva del processo. Per fare questo,
debbono essere professionisti ovvero produttori di sapere didattico (ricercatori), attori di
relazioni positive, organizzatori di apprendimento (non trasmettitori) e debbono operare
entro una comunità di pratiche (concordando con gli altri).
3. Il modello del modulo di apprendimento
3.1. Cosa è un modulo di apprendimento
Ogni scuola ha il compito di mettere a punto il setting di apprendimento per allestire,
organizzare e gestire il processo, avendo cura di tutti gli aspetti e fattori (set=insieme di
cose; to set=disporre, fissare, mettere a punto; setting=ambiente, scenario), quelli
materiali e quelli mentali e relazionali, dal momento che tra ambiente e azione esistono
una relazione e un condizionamento.
Il curricolo é il «progetto di costruzione di un percorso di apprendimento»xxxiv, la
definizione «di un complesso di esperienze elaborate dalla scuola, affinché gli alunni
conseguano gli esiti culturali previsti, al massimo delle loro capacità», «il tentativo di
descrivere il lavoro osservato nelle classi in modo che sia adeguatamente comunicato agli
insegnanti e agli altri interessati … il mezzo con cui l’esperienza fatta per mettere in
pratica una proposta educativa diventi di dominio pubblico»xxxv, quindi possa essere
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socializzata, monitorata, valutata; la progettazione/descrizione di un percorso, itinerario,
cammino di apprendimento e di insegnamento, con un punto di partenza e un punto di
arrivo attraverso tante tappe, di un processo di formazione specifico, rapportato al livello
di età evolutiva degli alunni e ai diversi cicli scolastici e di durata temporale limitata
(monte ore), incentrato su ciò che realmente accade a scuola e in cui sono resi espliciti e
dettagliati tutti i fattori che servono all'apprendimento.
Il curricolo è, dunque, l’artefatto, prodotto della ricerca dei docenti, che consiste nella
organizzazione, attraverso l’uso selettivo delle risorse messe a disposizione dalle
discipline, delle esperienze di apprendimento mirate alla costruzione di conoscenze,
abilità, competenze; è la progettazione strutturata o la strutturazione dell’insieme delle
attività proposte ai giovani, che così possono essere rese pubbliche e socializzate, ma
anche monitorate e valutate, ed é parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa della
scuola.
Tuttavia
per
essere
realizzato
concretamente
il
curricolo
deve
essere
organizzato/scomposto in qualcosa di più circoscritto riferito ad un segmento temporale
quantificato, in tante sequenze graduali ciascuna con una propria autonomia ma
completa, in tanti segmenti/tappe intermedie collegate e ordinate, in tanti progetti
(operativi) che traducano in concreta azione formativa intenzionale la volontà di insegnare
e diano vita al lavoro d’aula.
Tra i modelli di progettazione più conosciuti ci sono il Mastery learning, frutto del
cognitivismo e molto apprezzato negli anni Settanta e Ottanta, l’ Apprendimento
ipertestuale o per mappe concettuali, diffusosi successivamente, e la Didattica modulare,
derivato del costruttivismo e già largamente diffusa nei paesi di cultura anglosassone,
che in Italia si è affermata a partire soprattutto dagli anni Novanta perché ha
caratteristiche di flessibilità e garantisce sia un sostegno forte (mediazione, scaffolding)
al processo di apprendimento sia risultati chiari e certificabili.
Il concetto di modulo, in ambito tecnologico nel quale è nato, è legato a quello di
componibilità, di possibilità di organizzare diversi prodotti con pezzi parzialmente eguali
ciascuno dei quali ha una funzione specifica, e indica un «insieme strutturato di funzioni
elementari, insieme che può essere collegato in molti modi con insiemi analoghi fino a
raggiungere la totalità prevista».xxxvi
Nella formazione e nella scuola gli sono stati attribuiti i seguenti significati:
• «insieme strutturato di attività e di esperienze di apprendimento, insieme ben
identificato nelle condizioni di partenza e negli obiettivi finali e che, proprio per questo
suo carattere, offre la possibilità di essere innestato con altri analoghi insiemi in più di
un modo, al fine di portare chi percorre questa organizzazione didattica a ben precise
qualificazioni sia intellettuali che pratiche»,xxxvii
• «parte significativa, altamente omogenea ed unitaria di un più esteso percorso
formativo, disciplinare o pluri, multi, interdisciplinare programmato, una parte del
tutto, ma in grado di assolvere ben specifiche funzioni e di far perseguire ben precisi
obiettivi cognitivi verificabili, documentabili e capitalizzabili»,xxxviii
• «unità formativa autosufficiente in grado di promuovere saperi molari e competenze
che, per la loro alta rappresentatività culturale, e perciò anche tecnico pratica, nel
settore specifico di riferimento, siano capaci di modificare significativamente la mappa
cognitiva e la rete delle conoscenze precedentemente possedute da chi porta a
termine l’impegno di studio, di attività e di esperienze richiesto dallo stesso
modulo».xxxix
Il modulo è, dunque, il progetto unitario omogeneo organico, altamente strutturato e
dettagliato, ma con caratteristiche di grande flessibilità (nella costruzione e nell’utilizzo),
di alcune esperienze concrete e organiche di apprendimento entro un monte ore dato e
relative ad un segmento del processo generale: è il prodotto della ricerca dei docenti, ma
è la descrizione non del loro lavoro (cosa fanno in aula e a casa), quanto piuttosto del
lavoro dei giovani (cosa fanno in aula e a casa) sulle conoscenze disciplinari in un
percorso attraverso il quale essi apprendono conoscenze e acquisiscono capacità abilità
competenze; può riguardare una sola disciplina (moduli/unità monodisciplinari) oppure
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più discipline (moduli/unità pluridisciplinari) a seconda del tema affrontato e delle
competenze che si intende promuovere.
Ognuno assolve ad una specifica funzione formativa (obiettivi formativi) e consente di
raggiungere in modo stabile, pur a diversi livelli, specifici traguardi cognitivi, affettivi e
comportamentali (documentabili), che sono saperi significativi, in grado di modificare la
mappa/rete di conoscenze già possedute e acquisite, in modo formale nel percorso
scolastico già fatto e anche in modo non formale e informale, e di allargare la rete di
conoscenze. In questo modo i giovani possono essere accompagnati a fare esperienze di
apprendimento e ad arricchirsi con l’acquisizione di nuove risorse personali.
Questo modello, infatti, rappresenta una forma analitica e dettagliata di
organizzazione della relazione educativa che mette a disposizione molte proposte
didattiche ben costruite e adatte anche a situazioni diverse, e sembra essere quello più
rispondente alle reali dinamiche dell'apprendimento che non avviene quasi mai per via
lineare, ma piuttosto per successivi potenziamenti di alcuni nodi.
Per offrire un reale sostegno al processo di apprendimento è indispensabile che il
modulo abbia una struttura comprensiva di tutti gli elementi che in qualche modo
concorrono al processo educativo e descriva il processo in tutte le sue componenti, anche
se le parti più importanti sono gli strumenti su cui lavorare e le attività da fare.
I fattori costitutivi (la struttura) sono:xl
1. Tema/argomento come asse portante integratore e sua articolazione in sottotemi;
in genere il tema viene assunto come «titolo», mentre il «sottotitolo» specifica l’arco
temporale (periodo) e l’area spaziale (dislocazione geografica);
2. Monte ore necessario in classe per l’attuazione della parte fondamentale;
3. Risultati attesi o traguardi in termini di abilità disciplinari e trasversali, conoscenze
dichiarative e procedurali disciplinari, competenze (ciò che il soggetto in apprendimento è
in grado di fare alla fine del percorso, esecuzione di compiti e risoluzione di problemi,
dopo le opportune esperienze di apprendimento);
4. Strategie e tecniche di insegnamento esplicitate in modo dettagliato e funzionali
all’acquisizione di strategie e tecniche di apprendimento;
5. Strumenti/fonti (testuali, iconografici, etc.) indicati dettagliatamente, perché sono i
materiali lavorando sui quali si può realizzare il processo di apprendimento, riconfigurati
e strutturati;
6. Unità di avvio o di ingresso per partire dal presente/vicino/noto (vita quotidiana) e
da uno stimolo iniziale per inserire i nuovi saperi su conoscenze già note per via formale,
informale, non formale (valorizzazione del pregresso e rinforzo della motivazione);
7. Esperienze/attività/esercizi/esercitazioni per arrivare gradatamente al risultato
atteso, per costruire una quantità definita di abilità sia strumentali (leggere, scrivere,
usare concetti, consultare fonti, eseguire procedure...), sia operazionali (passare da
un'idea a un'ipotesi, effettuare analisi sistematiche...), sia logico-culturali (organizzare le
conoscenze, seguire un metodo di lavoro...), lavorando sulle operazioni e riflettendo sulla
operatività (comprendere cosa si sta facendo); sono l’insieme delle attività che il
soggetto in apprendimento è tenuto a svolgere sui testi e i materiali didattici per
raggiungere il risultato atteso e rappresentano la parte più importante e corposa del
modulo, il vero e proprio processo di apprendimento; per questo motivo rivestono una
particolare rilevanza gli esercizi di ricapitolazione che aiutano a imparare a portare a
sintesi i diversi pezzi (competenze); le esperienza vanno articolate in unità/fasi/sequenze
con un carattere di organicità;
8. Unità finale o di conclusione per ritornare al presente/vicino/noto per rileggerlo e
reinterpretarlo e agire in esso in modo più consapevole, avvalendosi anche dei nuovi
saperi formali acquisiti (rinforzo della motivazione e crescita dell’autostima);
9. Prove di verifica sommativa (controllo finale) per la misurazione e strumenti di
osservazione per la valutazione e la certificazione e l’autovalutazione (implementazione
dell’autoefficacia, giudizio di capacità personale, e dell’autostima, giudizio di valore
personale), fattore questo di rilevanza fondamentale nell’orientamento;
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10. Parti di potenziamento sia per i recuperi dei saperi in via di acquisizione da parte
dei giovani in difficoltà sia per gli approfondimenti da parte di quelli che rappresentano le
eccellenze.
Il modulo è un progetto altamente strutturato, ma è anche molto variegato e ricco e
quindi molto flessibile e rapportabile alle diverse situazioni reali.
Prima di tutto il modello deve essere adattato, anche significativamente, alle diverse
età evolutive dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, per i quali è stato
predisposto, prevedendo la distribuzione graduale delle difficoltà da superare e la
costruzione di una cultura organica, con ritmi più lenti e semplici all'inizio e ritmi più
veloci e complessi alla fine. Occorre, quindi, attribuire una diversa dimensione e
incidenza ai diversi fattori costitutivi a seconda del percorso di apprendimento fatto e
passare da un alta strutturazione iniziale ad un livello di sempre maggiore di
libertà/autonomia. Per i primi anni è meglio, infatti, pensare a moduli brevi e semplici,
incentrati su poche conoscenze e moltissime esperienze mirate soprattutto al
potenziamento delle abilità logico-operative, e caratterizzati da un'altra strutturazione.
Per gli anni terminali a moduli relativamente più complessi e caratterizzati da un
progressivo approfondimento e infittimento della rete di conoscenze, abilità, competenze.
Il modulo, inoltre, sebbene ricco ed efficace, in quanto predisposto prima dell’attività
didattica, quindi con la serenità e la lucidità necessari e indispensabili, non può in alcun
modo prevedere tutto quello che effettivamente si verifica poi nella reale dinamica della
relazione educativa durante la sua realizzazione; il progetto, quindi, va nella pratica
didattica di continuo adattato in termini di arricchimento, integrazione, modifica, in
riferimento alla situazione reale della singola classe per rispondere alle aspettative e ai
bisogni dei giovani e per rapportarsi alle loro caratteristiche cognitive/affettive (stili di
apprendimento, processi di consolidamento e di estensione delle conoscenze etc...),
all’andamento reale del processo formativo e alle necessità impreviste che via via si
presentano. Tra progetto e realizzazione c’è sempre, infatti, uno scarto inevitabile (si
riesce a fare solo ciò che è effettivamente possibile) che può essere al ribasso in alcuni
casi, ma in altri casi può comportare anche un arricchimento dovuto alle sollecitazioni che
vengono dai giovani.
Poiché un modulo si identifica con la progettazione/predisposizione di esperienze di
apprendimento ed è organico all’utilizzo del metodo del laboratorio occorre prevedere un
monte ore consono: le attività laboratoriali, infatti, hanno bisogno di tempi lenti (si tratta
di un investimento produttivo) possibilmente con due ore accorpate per volta. Una durata
minima potrebbe essere di almeno 10 ore per modulo per imparare qualcosa, ma occorre
anche tener presente l’opportunità che i giovani imparino gradatamente a reggere un
lavoro sempre più lungo e complesso e quindi pensare a moduli piuttosto brevi per i
piccoli e a moduli sempre più consistenti più avanti. Occorre quindi un’oculata
progettazione delle micro-sequenze orarie o biorarie per fare un segmento compiuto di
lavoro in cui può esserci (e di fatto c’è praticamente sempre, per fortuna) l’imprevisto.
Un’ultima riflessione. Si può parlare di due forme di documentazione dei percorsi fatti
e dei progetti da realizzare, una istituzionale e l’altra professionale: nel primo caso il
modulo così come è stato nel bene e nel male svolto viene conservato per puro atto
burocratico; nel secondo l’insegnante professionista, mentre lo utilizza, osserva
attentamente l’esperienza e fa un monitoraggio del processo, controllando passo a passo
la congruenza tra quanto predisposto e i risultati ottenuti, verificando quali aspetti e/o
parti hanno funzionato bene e quali viceversa si sono mostrati inadeguati o carenti,
individuando di volta in volta possibili alternative in termini di integrazione, correzione,
modificazione che torneranno utilissime per la revisione e il miglioramento. Ciascun
modulo, così sperimentato e testato, può, insieme con altri predisposti utilizzati e
revisionati, essere collocato in un archivio in cui viene accumulato negli anni un
repertorio, implementabile continuamente, di possibili percorsi di apprendimento a
disposizione di tutti gli insegnanti.
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3.2. Cosa è un modulo di apprendimento di storia
3.2.1. La struttura complessiva
Un modulo di storiaxli è il progetto operativo di un’esperienza di apprendimento entro
un processo più ampio di cui costituisce un segmento: esso è riferito a un tema, un
contesto geografico, un periodo ed è mirato alla costruzione di conoscenze semplici e
complesse, di abilità, di competenze. Per svolgere questa funzione e sostenere
l’apprendimento e l’integrazione delle conoscenze ha una struttura complessa che aiuta a
connettere e portare a sintesi le varie parti e a operare la ristrutturazione dei saperi
posseduti (istituzione di relazioni nel tempo e nello spazio), la loro collocazione in un
quadro di insieme (il prima e il dopo, ma anche il più lontano e il più vicino) in modo da
implementare la mappa mentale dei giovani e da potenziare le loro capacità operative.
Comprende, quindi, la selezione e la organizzazione delle conoscenze, la individuazione
dei materiali e degli strumenti da utilizzare per l’apprendimento, la previsione delle
attività da svolgere e delle modalità di controllo dei risultati.
Il modulo è, dunque, un progetto in cui «il processo di apprendimento viene messo in
moto e alimentato grazie ad un accorto montaggio di testi ciascuno dei quali ha il potere
di costruire una conoscenza di per sé sensata e autonoma che, però, è la condizione per
la comprensione dei testi proposti in seguito, senza la costrizione della linearità
cronologica e del breve periodo e tenendo conto dei bisogni cognitivi degli studenti.
Rispetto a ciascuno di essi possiamo individuare le operazioni cognitive e le abilità
pratiche da far esercitare agli studenti»; è «un insieme di parti o di elementi che sono
pensati come unità didattiche combinabili, secondo sequenze non precostituite una volta
per sempre, allo scopo di costruire un percorso unitario di apprendimento».xlii
Risulta molto utile che il modulo si ispiri ad un testo storiografico (un libro o un
saggio, comunque uno scritto prodotto sulla base dello statuto epistemologico della
disciplina, anche per evitare di confondere storia e cronaca) perché esso può fornire un
modello di ricostruzione organico e documentato e può dare anche indicazioni sugli
aspetti principali da affrontare. Ovviamente occorre utilizzare testi recenti frutto della
ricerca contemporanea, per evitare concetti e/o ricostruzioni ormai obsolete, e avvalersi,
a seconda dei casi, di ricostruzioni a scala locale, regionale, nazionale, sovranazionale,
mondiale prodotte dai tanti storici che operano nei diversi continenti.
Due sono i fattori costitutivi o componenti fondamentali di un modulo di storia.
Il primo è rappresentato dall’insieme di materiali per l’apprendimento: si tratta di
testi scritti (ricostruzioni ma anche fonti documentarie e per i più grandi pagine di
storiografia), di apparati iconografici cu carta e/o multimediali (tabelle, schemi, carte
geo-storiche etc. ma anche fotografie/diapositive di luoghi, paesaggi, città, monumenti,
opere d’arte, artefatti della cultura materiale etc. e filmati/documentari corrispondenti),
di fonti materiali direttamente accessibili e analizzabili (musei, archivi, biblioteche, città,
territori etc.). Possono essere utilizzati anche i manuali scolastici o libri di testo, ormai
quasi sempre molto ricchi di strumenti diversi, a patto di intervenire per correggere la
loro sequenzialità lineare che distorce il senso del tempo e rende difficile cogliere le
contemporaneità, le relazioni e quindi le spiegazioni, di operare una sostanziosa ma
necessaria trasposizione didattica indispensabile per lettori inesperti. L’importante è che
l’insieme dei materiali selezionati vengano organizzati in modo da costituire una trama
dotata di senso e di compiutezza.
Il secondo è costituito dall’insieme di attività da far compiere sui materiali nelle
esperienze di apprendimento per sostenere i giovani nella costruzione di conoscenze,
abilità, competenze.
Un’ultima considerazione. Qui di seguito vengono affrontati alcuni aspetti del modulo
nella costruzione dei quali il docente ricercatore opera in modo molto simile se non
identico allo storico e fa operazioni e scelte che sono a lui proprie, tranne il fatto che
opera per produrre non la semplice comunicazione degli esiti delle sue ricerche ma in
modo intenzionale un «sapere didattico significativo e trasferibile » che ha lo scopo di
sostenere l’apprendimento dei giovani. Viceversa nel costruire gli altri fattori costitutivi
del modulo il docente opera esclusivamente sul piano didattico, allestendo i supporti che
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aiutano i giovani a impadronirsi delle operazioni proprie dello storico e dei saperi della
disciplina per implementare le loro risorse personali.
3.2.2. Gli oggetti di studio
Come lo storico parte sempre da un interrogativo mutuato dal presente e cerca le
tracce nel passato per comprenderlo con la sua mente forgiata nel presente, così
l’insegnante -che costruisce un modulo di storia e vuole fare di questa disciplina la
scienza dei vivi e non dei morti- deve individuare innanzi tutto l’oggetto di conoscenza e
di studio su cui focalizzare prima la sua attenzione e poi quella dei giovani.
Il modulo si riferisce ad un fatto storico, ma questo può essere di diverse tipologie e
relativo a scale spaziali e temporali diverse: la ricostruzione di un segmento del passato
può, infatti, riguardare diverse alternative.
Descrizione/ricostruzione/narrazione di una realtà statica
Il modulo in questo caso è incentrato su uno o più temi, aspetti, questioni,
caratteristiche di una società in un certo tempo e luogo e consiste nella ricostruzione e
descrizione degli aspetti principali di una realtà statica colta in un determinato momento
della sua evoluzione: sono quelli che possono essere chiamati «stati di cose» o «stati del
mondo» (descrizione) o «quadri di società» (che sono una declinazione)xliii; quali e quanti
aspetti affrontare sono una scelta del docente che ha progettato come nei testi
storiografici lo è dello storico, anche se è opportuno puntare sui caratteri peculiari con
una funzione strategica nell’apprendimento.
Poiché nel mondo globalizzato in cui viviamo è quasi impossibile non riservare (e anzi
è auspicabile) una parte dello studio alla storia mondiale/globale, alcuni si chiedono fino
a che punto sia possibile/legittimo ricostruire la storia del mondo e delle relazioni
intercorse tra le sua parti in epoche in cui i fenomeni che oggi ci collegano tutti non
esistevano ancora. Ma «uno stato del mondo non deve necessariamente riguardare il
pianeta intero e non deve prendere in considerazione tutti gli aspetti possibili», perché è
«possibile adottare la scala mondiale di osservazione anche quando mancano processi
unificanti. La descrizione e la comparazione sono le due operazioni che permettono di
pensare e rappresentare il passato mondiale prima della mondializzazione e della
globalizzazione dell’economia».xliv
Un caso particolare di descrizione di una realtà statica è il quadro di società che
illustra le «caratteristiche della vita collettiva di un gruppo umano, di un popolo, di molti
popoli accomunati dalla condivisione di quelle caratteristiche».xlv Per impostarlo risulta
molto efficace l’uso di appositi indicatori tematici e descrittori che servono per focalizzare
l’attenzione su alcuni aspetti che in un certo luogo e in un certo tempo hanno
caratterizzato la vita di una società e contemporaneamente servono a fornire chiavi di
lettura della realtà utilizzabili anche in altri contesti. Gli indicatori fondamentali sono:
• popolazione, risorse, territorio (spazio)
• organizzazione sociale (tempo)
• organizzazione economica (tempo)
• organizzazione politica e territoriale (tempo)
• organizzazione culturale e mentalità.xlvi
Se vengono ricostruiti più quadri di società è possibile operare poi una comparazione
dello stesso aspetto in epoche precedenti o seguenti per comprendere i mutamenti e le
permanenze o in luoghi vicini o lontani nello stesso tempo per cogliere somiglianze e
differenze; in questo modo è possibile individuare diversi modelli di vita collettiva in
diverse parti del mondo e acquisire le chiavi di lettura dei processi di trasformazione,
oltre che costruire mappe spazio-temporali per rappresentare durate, successioni,
contemporaneità e acquisire i prerequisiti fondamentali per affrontare la storia
sistematica (educazione temporale).
Descrizione/ricostruzione/narrazione di una realtà dinamica
In questo altro caso il modulo è incentrato sulla ricostruzione e spiegazione di
processi di trasformazione, di mutamento, di cambiamento da uno stato all’altro che
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prevedono la connessione diacronica di molti fatti e hanno una durata (ad es. i grandi
imperi europei all’inizio dell’età moderna), oppure di un mutamento (ad es. la conquista
del diritto di voto per le donne) o di un evento anche di breve durata (ad es. la cosiddetta
scoperta dell’America); possono riguardare fatti particolari relativi al breve periodo o ad
ambiti territoriali relativamente circoscritti (ad es. le colonie del regno d’Italia, la
Sardegna prima dei Romani) oppure fatti che segnano una grande ed estesa
trasformazione (ad es. l’assolutismo nei primi secoli dell’età moderna in Europa); se il
mutamento riguarda il divenire del mondo complessivamente si parla di processi di
grande trasformazione.xlvii
L’organizzazione del percorso è simile a quella precedente, ma più complessa; occorre
infatti:
• descrivere la situazione iniziale (stato di cose) per dare un quadro di avvio,
• descrivere la situazione finale (stato di cose) per dare un quadro conclusivo,
• comparare le due situazioni per rilevare mutamenti e permanenze fondamentali,
• problematizzare, domandandosi come e perché sono stati possibili o meno i
cambiamenti,
• ricostruire il processo (informazioni, concetti del presente, schemi di conoscenza),
• trovare le spiegazioni dei fenomeni rilevati (diversi modelli).xlviii
Per rendere comprensibile la complessità è utile selezionare accuratamente le
informazioni essenziali relative ai grandi eventi significativi e periodizzanti (soprattutto le
rotture) e ai caratteri peculiari del periodo cioè ai fenomeni fondamentali che si verificano
in modo specifico e costituiscono la trama di una rete di conoscenze in cui inserire gli
eventi, una sorta di filo principale attorno al quale aggregare tutto il resto, «quella serie
di grandi fenomeni di portata più generale, con le loro specifiche dinamiche di evoluzione
che costruiscono la trama di un’epoca» e servono ad aiutare i giovani a «costruirsi delle
reti a cui appendere i dati relativi alla storia» del periodo.xlix È utile, quindi, organizzare le
informazioni, mettendole in relazione, e costruire una struttura portante che consenta di
mettere ordine e di comprendere il periodo. Eventualmente, se si tratta di un periodo
lungo e/o complesso la ricostruzione si può dividere in sotto-periodi con
macroconcettualizzazioni che fungono da anticipatori.
In questo modo i giovani acquisiscono conoscenze significative, ma anche metodo di
lavoro (logico e metodologico), e imparano a muoversi nella pluralità dei tempi e dei
luoghi della storia e a orientarsi tra scale temporali e spaziali diverse.
Un caso particolare di descrizione di processi di trasformazione è la ricostruzione delle
grandi trasformazioni: il lunghissimo periodo in cui gli uomini sono vissuti di raccolta e di
caccia (da circa 2 milioni a circa 10 mila di anni fa), il lungo periodo in cui sono vissuti
prevalentemente di agricoltura e pastorizia (da circa 10 mila di anni a metà del XVIII
secolo della nostra era), il medio periodo caratterizzato dalla progressiva
industrializzazione e la contemporaneità segnata dalla globalizzazione e dalla società
post-industriale. In questo caso si tratta di parlare delle linee fondamentali di evoluzione
in un lungo periodo e in un ambito territoriale molto vasto di portata mondiale in cui nei
grandi e significativi quadri di insieme i fatti particolari sono sfuocati o scompaiono (ad
es. la rivoluzione del neolitico iniziata circa 10.000 anni fa in alcune zone felici dal punto
del clima della fauna e della flora ed estesa progressivamente alla quasi totalità del
mondo). Queste grandi trasformazioni possono essere molto utili se introdotte prima
dell’avvio dello studio della storia sistematica.
Descrizione/ricostruzione/narrazione per temi e problemi
In questo ultimo caso il modulo è incentrato sulla ricostruzione e spiegazione di un
aspetto della struttura di un periodo (ad es. l’agricoltura nell’età moderna nei paesi del
Mediterraneo) o di un problema (ad es. come e perché finì la schiavitù antica) e può
riguardare sia momenti statici che processi dinamici nell’ambito delle cosiddette «storie
settoriali».l
Scegliendo una parte più contenuta nel tempo e nello spazio si può approfondire con
maggiori informazioni e soprattutto si può concentrare l’attenzione sui modelli di
spiegazione. Per fare questo naturalmente occorre contestualizzare il tema in un ambito
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più ampio e istituire relazioni in modo da allargare/potenziare le reti di relazioni tra le
conoscenze, magari valorizzando quelle acquisite con i processi di trasformazione.
Questo oggetto di studio è particolarmente interessante nella scuola secondaria
superiore per affrontare o questioni legate all’indirizzo di studi (la storia dell’agricoltura
interessa in modo particolare chi sta facendo un percorso legato a questo settore) o
particolari problematiche (il modulo costruito nel 2004 sulle donne intendeva affrontare
l’intreccio tra lavoro e famiglia e porre la questione della maggiore complessità delle
scelte femminili). Per costruire questi moduli è opportuno utilizzare direttamente alcune
pagine di testi storiografici non solo perché più dettagliati ma anche perché, essendo
costruiti con un certo modello di spiegazione, consentono di lavorare proficuamente su
questo; tale percorso, infatti, consente -per le sue caratteristiche- l’acquisizione di
competenze più alte nell’affrontare i problemi storici e l’abitudine all’argomentazione.
In teoria gli aspetti e i problemi che si possono affrontare sono infiniti anche se è
opportuno puntare esclusivamente su questioni che in qualche modo possano inserirsi
positivamente nelle mappe mentali dei giovani. Può tuttavia tornare utile nella scelta il
seguente elenco che individua 8 grandi contenitori tematici o aree tematiche come
indicatori di lettura con i relativi descrittori (parole chiave per la lettura di una società,
ma anche temi per l’approfondimento)li:
1. Luogo: localizzazione, territorio, ambiente, rapporto uomo/ambiente, frontiera,
campagna città;
2. Economia: risorse, attività, strumenti, prodotti, bisogni, livello;
3. Politica: potere, capo (funzioni), organizzazione del regime, leggi, diritti, doveri;
4. Cultura: istruzione, sapere-base, diffusione, arti, religione;
5. Scienza e tecnica: conoscenza della realtà, scienze, livello tecnologico, scoperte,
invenzioni;
6. Vita quotidiana: abitazioni, cibo, svaghi, moda, igiene, la regola, l’eccezione, gioie,
paure;
7. Società: demografia, gruppi, ruoli, vantaggi, privilegi, svantaggi, rapporto, valori,
modelli;
8. Rapporti con altri popoli: tipo di rapporti, paese dominante/paese dominato.
3.2.3. Due operazioni preliminari e fondamentali
Una volta chiarito l’oggetto di studio che dà una iniziale forma al modulo, occorre
definire altri due aspetti molto importanti che da soli già costituiscono un’organizzazione
e un messaggio. Occorre, infatti, che ci sia una esplicita identificazione del tema
complessivo e del periodo su cui si focalizza l’attenzione e anche dell’area geografica e
dei soggetti di riferimento, per dare al modulo un titolo esplicito e preciso che sia una
prima forma di conoscenza. In altre parole occorre tematizzare e periodizzare (si veda il
titolo e il sottotitolo del modulo sulle donne), fare cioè due operazioni di «organizzazione
della conoscenza»lii che sono profondamente intrecciate tra loro.
La tematizzazione
Come lo storico nella sua ricerca delimita con chiarezza il suo campo di indagine per
cercare e reperire le tracce/fonti giuste in cui selezionare le informazioni pertinenti utili
per ricostruire un fenomeno, così il docente che costruisce un modulo ha bisogno di
individuare un tema, un argomento, un oggetto preciso di attenzione, osservazione,
ricostruzione, descrizione, narrazione, spiegazione.
Tematizzare vuol dire, infatti, «assumere la responsabilità di decidere non solo quale
è il fatto storico di cui trattare, ma anche quali sono gli aspetti da mettere a fuoco, entro
quali limiti temporali e spaziali, quali sono i soggetti che verranno messi in maggiore
evidenza … per quale periodo trattarne e per quale spazio»; il fatto storico è, infatti, «il
fuoco» e poi ci sono le «conoscenze di servizio o funzionali».liii In altre parole occorre
stabilire il fatto storico, l’oggetto (o stato di cose o processo), il periodo (limiti temporali
ovvero inizio e fine), lo spazio (limiti spaziali o estensione territoriale), il punto di vista
(aspetti), i soggetti coinvolti: queste scelte forniscono ai giovani già un primo nucleo di
conoscenza.
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In questo modo si focalizza l’attenzione su un argomento e una serie omogenea di
fatti in relazione ad uno spazio e ad un tempo delimitati, su una serie di informazioni che
fa da perno attorno al quale ruotano le altre informazioni e acquistano senso evidente le
conoscenze proposte; la tematizzazione, infatti, dà ordine e comprensibilità alla ricerca e
allo studio e dà anche un criterio per cercare. Insegna, infatti, a decodificare non solo i
manuali di storia generale, a farne una lettura selettiva tematizzata e non lineare e
quindi ad usarli in modo sensato e pertinente, ma anche i testi storiografici e ad imparare
come si fa a fare da soli.
Per essere significativa è utile che la tematizzazione sia di lungo periodo e relativa a
dimensioni spaziali ampie: ad esempio Le dominazioni coloniali dell’Europa negli altri
continenti tra Quattrocento e Novecento è un tema che consente di vedere la nascita del
fenomeno in un quadro mondiale in cui si dà conto anche dei viaggi di Zheng He (1371–
1434) e dei motivi per cui la Cina, dopo i suoi 7 viaggi diplomatici nei territori dell’Oceano
Indiano (1405-1433), non ha scelto di proseguire in quella direzione e ha lasciato spazio
ad altri; di vedere, quindi, l’evoluzione del fenomeno attraverso l’ingresso in campo di
nuove potenze e i relativi periodi di predominio, i diversi modelli e le diverse fasi di
colonizzazione, fino al processo pacifico o armato (non ancora del tutto completo) di
decolonizzazione.
La costruzione di moduli di apprendimento così organizzati con una forte
tematizzazione richiede un’accurata selezione dei materiali didattici (fonti primarie ma
anche testi storiografici, apparato iconografico et.) e una loro attenta strutturazione per
essere una base efficace per l’apprendimento (condizione necessaria anche se non
sufficiente); in questo sicuramente un grande aiuto può venire dai testi storiografici che
possono suggerire come individuare e selezionare le rilevanze e i caratteri originari e
anche come selezionare fatti ed eventi significativi. Un modulo efficace è, infatti,
caratterizzato sia da «autosufficienza tematica» sia da «nessuna intermittenza tematica»
(filo del discorso)liv, ma anche da una precisa articolazione del tema in sottotemi (aspetti
principali): poiché un tema può essere anche molto vasto è necessario individuare alcuni
campi o aspetti della realtà -che possono essere intesi come punti di vista particolari-,
selezionare materiali didattici per ciascuno e organizzarli in insiemi coerenti in modo da
raggruppare le informazioni, come avviene nei manuale o in un testo storiografico.
Gli indicatori dell’articolazione tematicalv possono essere così individuati:
• il titolo del testo storiografico o del capitolo di manuale o del modulo che indica il
tema e corrisponde ad una scelta dell’autore (curiosità, domanda, problema);
• il sottotitolo che delimita il campo (luogo, tempo); se il titolo è «intrigante» (Il
burocrate e il marinaiolvi oppure Il formaggio e i vermilvii) per incuriosire e attirare
lettori, il chiarimento è esplicitato nel sottotitolo (nel primo caso La sanità toscana e
le tribolazioni degli inglesi a Livorno nel XVII secolo, nel secondo Il cosmo di un
mugnaio del’500);
• i diversi capitoli individuati da un sottotema come titolo e comprensivi ciascuno dei
materiali didattici selezionati e ordinati, eventualmente divisi in paragrafi e
sottoparagrafi; l’insieme dei sottotemi sono la struttura della ricerca, ma anche della
comunicazione (costituiscono l’indice che corrisponde al modo scelto dall’autore di
affrontare l’argomento e quindi il suo punto di vista) e forniscono già informazioni più
dettagliate;
• il modulo, se molto corposo, può essere diviso in parti o sezioni, ciascuna su uno
stesso argomento affrontato da più prospettive.
Un’ultima osservazione. Può risultare molto utile iniziare un modulo, come molti testi
storiografici fanno, con una parte introduttiva in cui si spiegano le scelte fatte e si
anticipa l’impostazione complessiva, attribuendole significato anche rispetto al presente
per incentivare la motivazione; questa parte costituisce un secondo nucleo, già più
allargato, di conoscenza.
La periodizzazione
Questa operazione è strettamente intrecciata con la tematizzazione e si colloca su due
livelli.
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Il primo consiste nella scomposizione del flusso del tempo in pezzi, nella
segmentazione dell’asse temporale in tappe in successione e caratterizzate in riferimento
ad un indicatore (i diversi indicatori hanno in genere tempi diversi) e nella individuazione
di un periodo che ha alcune caratteristiche peculiari su cui si intende lavorare.
Le periodizzazioni sono il frutto del lavoro degli storici, non hanno quindi valore
assoluto e possono cambiare, ma sono forme di organizzazione della ricerca e un criterio
di lettura e di organizzazione delle informazioni, mettono in fila i fatti rilevando una
relazione, e sono utili per comprendere un insieme di fatti relativi ad un contesto.
Sicuramente la cronologia che è la misura del tempo serve per periodizzare, ma al di là
della misurazione matematica/fisica con la quale non c’è corrispondenza, gli storici
individuano altre scansioni che tengono conto delle caratteristiche dei fenomeni e della
loro omogeneità.
A seconda della durata (data di inizio e data di fine) un periodo può essere breve,
medio, lungo; le periodizzazioni convenzionali classiche europee suddividono in genere la
storia in antica, medievale, moderna, contemporanea.lviii
Nella costruzione dei moduli di apprendimento questo primo livello di periodizzazione
è funzionale all’individuazione dell’arco cronologico preso in esame.
Il secondo livello consiste in un’ulteriore e analoga scansione del periodo preso in
considerazione in sottoperiodi, ciascuno con le sue caratteristiche, e fornisce
un’intelaiatura, uno schema temporale entro cui inserire/sistemare l’insieme delle
conoscenze e ragionare: «la periodizzazione è l’operazione grazie alla quale una certa
sequenza di fatti o un processo di mutamento o di grande trasformazione vengono
rappresentati con una scansione in fasi, a ciascuna delle quali sono attribuiti caratteri
differenziali rispetto alle altre».lix
Si tratta, quindi, della distinzione di fasi diverse e successive di un certo processo
storico, ciascuna delle quali è la sintesi di tanti fatti dettagliati ed essenziali ed ha una
sua durata.
La posizione in cui la periodizzazione viene collocata nel modulo è molto importante:
• se è all’inizio essa serve per anticipare e guidare il percorso successivo, a tracciare
una mappa generale su cui poi la ricostruzione fornisce i dettagli;
• se è alla fine essa serve per organizzare la interpretazione dei fatti singoli presentati e
descritti prima;
• se è in mezzo essa serve ad attribuire significato al tema;
• se é posta come raccordo essa serve per sostenere un pezzo di ricostruzione del
processo.
Infine. «La comprensione di un fenomeno storico, della sua rilevanza e del suo
significato può essere favorita, se si offre la conoscenza ricapitolativa degli antecedenti,
costruita mediante una periodizzazione e la selezione e la condensazione delle
informazioni per caratterizzare i periodi».lx
3.3. Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni di apprendimento
3.3.1. L’assoluta centralità delle esperienze per l’apprendimento
Tutte le persone hanno una mente dotata di operatori/organizzatori cognitivi (solo in
parte identici) che sono il presupposto di ogni operazione cognitiva (quotidiana e
scientifica): essi sono facoltà della mente di compiere operazioni di pensiero e di
elaborare/organizzare le informazioni a scopo cognitivo per rendere possibile la
conoscenza intelligente della realtà e consentono non solo di cogliere i rapporti tra i
fenomeni e quindi di recepire, ma anche di strutturare le informazioni sui fenomeni e
quindi di produrre; sono pezzi di un ingranaggio ciascuno dei quali svolge una funzione a
se stante.
Non appaiono all'improvviso, ma si formano progressivamente; possono svilupparsi
spontaneamente, ma solo fino ad un certo punto e con il rischio anche di svilupparsi poco
e/o male. Alcuni sono di uso quotidiano e organizzano i saperi sia informali e non formali
che formali; altri sono comuni a più discipline, altri ancora sono specifici di una sola
disciplina.
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Nella pratica didattica tradizionale, tuttavia, molti aspetti delle discipline (le procedure
logiche e metodologiche) vengono introiettati e sviluppati, ma non sono oggetto di
riflessione e quindi spesso non affiorano alla coscienza, non si sa di possederli e quindi di
essere in grado di poterli usare come risorse per affrontare la realtà.
Inoltre. I nuovi saperi con cui si entra in relazione, le informazioni e le procedure (e
anche altro), non possono galleggiare sul nulla e si apprendono e si padroneggiano solo a
condizione di riuscire a elaborarli e a innestarli sui saperi già acquisiti, solo se si riesce a
connettere le nuove acquisizioni in una trama complessiva, anche se «l'individuazione
della soluzione giusta può essere molto facilmente impedita dall'<attaccamento> ad
abitudini mentali e a metodi appresi»lxi. Una conoscenza data può trasformarsi, dunque,
in apprendimento/conoscenza personale solo se viene elaborata dalle strutture reali del
sistema nervoso e dagli organi di senso ovvero dalla mente intelligente che solo nel
momento in cui riconosce qualcosa come esterno e appartenente al reale mondo
esteriore trasforma le caratteristiche di essa in concetto, cioè in pensiero astratto; solo la
riflessione e il pensiero concettuale fanno sì che i messaggi provenienti dai meccanismi
che in origine servono solo all'acquisizione di sapere momentaneo diventino durevoli e
siano incorporati nel sapere già acquisito.
Nell'apprendimento sono, quindi, fondamentali per un verso la continuità e per un
altro l'esercizio.
Innestare una continuità significa instaurare consapevolmente una relazione con tutto
ciò che è stato appreso negli anni di vita precedente (saperi informali e non formali) e
ovviamente anche con i curricoli di studio che, almeno teoricamente e per grandi linee, i
giovani hanno comunque già percorso e rispetto ai quali sono senza dubbio portatori di
una cultura, anche se molto diversificata. Ciò comporta che è indispensabile, all'inizio di
ogni modulo di apprendimento, riprendere, valorizzare, socializzare, risistemare saperi e
abilità già acquisiti nelle precedenti esperienze, costruendo su questi una serie di mappe
concettualilxii sulle quali cominciare a ragionare; ma significa anche che è utile ritornare,
alla fine di ogni modulo, al punto di partenza per rivisitarlo alla luce delle nuove
acquisizioni, mostrando l’utilità «personale» delle nuove conoscenze e rinforzando così la
motivazione all’apprendimento.
Assumere la centralità dell’esercizio di apprendimento (o, come altri chiamano la
stessa cosa, attività o esperienza o esercitazione) significa concentrare l’attenzione non
più
e
non
tanto
sul
prodotto,
quanto
piuttosto
sul
processo
di
insegnamento/apprendimento. La parola esercizio, infatti, deriva da exerceo che significa
tirare fuori qualcosa che è rinchiuso, stanare, mettere in movimento, far muovere, non
lasciare immobile, tenere in agitazione, tenere vivo, inseguire, attivare, far lavorare
senza posa, tenere in esercizio, addestrare, esercitare, manipolare, mettere in pratica,
applicare; passando dal significato originario legato alla caccia a quello connesso
all'apprendimento, proporre esercizi significa fare eseguire un compito fino a tanto che il
risultato è apprezzabile, quindi far imparare facendo. Tutta la cultura moderna, del resto,
è fondata sulla convinzione che solo attraverso l'esercizio si ottengono risultati; ciò è
evidente in tutti i settori (sport, musica etc...), ma non abbastanza nella scuola, anche se
«è ben noto che attraverso il processo denominato <rodaggio> il motore di una
macchina subisce un tipo di modificazione adattiva» e che «qualcosa di analogo avviene
evidentemente anche in alcuni comportamenti»lxiii.
Gli esercizi consistono, pertanto, nell'insieme di indicazioni di lavoro concreto da fare
per affrontare con successo le difficoltà insite nelle fonti e contemporaneamente per
imparare e raggiungere i traguardi fissati, nelle consegne chiare esplicite inequivocabili
(possibilmente scritte) di lavoro da svolgere, dopo aver mostrato e aver detto come si fa,
senza mai dare nulla per scontato, soprattutto con i ragazzi più giovani; essi servono a
guidare, facilitare e rendere consapevole l'apprendimento e a svelare come avviene tale
processo in modo che le direttive date dall'adulto vengano interiorizzare dai giovani e i
giovani acquistino gradatamente le competenze per dirigere se stessi (acquisizione di
autonomia di studio e personale).
Solo, infatti, se si è guidati gradatamente, ma in modo reiterato, a eseguire compiti
esperti attraverso esercizi mirati (esercizio ricorrente di compiti esperti in contesti e per
scopi riconosciuti) è possibile l’acquisizione graduale delle abilità e delle competenze.
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Affinché i giovani apprendano effettivamente e sappiano alla fine eseguire specifici
compiti e affrontare e risolvere problemi il docente deve fare in modo che:
• potenzino e affinino gli strumenti cognitivi generali e specifici della disciplina e
dell'area disciplinare e si impadroniscano delle procedure disciplinari logiche e
metodologiche,
• acquisiscano chiarezza e capacità applicativa su alcuni concetti legati all'analisi del
mondo che li circonda,
• apprendano conoscenze disciplinari semplici e complesse,
• riescano a connettere le acquisizioni disciplinari in una trama complessiva,
• utilizzino con padronanza crescente tutti gli strumenti della comunicazione
(trasversali),
• acquistino consapevolezza metacognitiva e metaemozionale (trasversali).
La pedagogia, la psicologia dell’apprendimento e le neuroscienze ci hanno
ampiamente dimostrato negli ultime decenni la stretta interconnessione che esiste tra la
mente razionale e la mente emozionale e hanno ripetutamente suggerito l’idea
dell’educazione cognitiva e metacognitiva e anche dell’educazione emozionale come
modalità per imparare a fare (con la mente e con il corpo) e a controllare ciò che si sta
facendo o si è fatto. Questo comporta che gli esercizi debbono necessariamente
riguardare in ogni disciplina tutti questi aspetti e che, anzi, è possibile lavorare per la
costruzione di competenze solo ed esclusivamente comprendendo pure questi aspetti
dell’apprendimento. Ragionamento analogo vale anche per l’esigenza di attribuire un
posto specifico allo sviluppo delle competenze comunicative che riguardano le modalità
attraverso le quali il pensiero del singolo si manifesta concretamente agli altri e viene
recepito dagli altri.
Gli esercizi, così impostati, per essere realmente efficaci, debbono rispondere ad
alcune caratteristiche e debbono essere:
• prima di tutto intenzionali e mirati, finalizzati cioè all’apprendimento di qualcosa di
specifico,
• effettivamente fattibili graduati variegati, tesi cioè alla valorizzazione di stili cognitivi,
emotivi, relazionali anche molto diversi, ma anche a lanciare alcune sfide,
effettivamente superabili, per il miglioramento e l’arricchimento personale,
• attenti al potenziamento della operatività quotidiana per facilitare l’apprendistato del
mestiere dello studente che è quello di imparare a lavorare con la mente.
In questo modo gli esercizi guidano i giovani e consentono loro di memorizzare in
modo stabile i fatti i luoghi le persone, individuare e usare concetti via via più complessi,
stimolare le capacità operative, sviluppare correttamente e plasmare le capacità
operatorie e palesare il loro possesso. Essi servono per pensare e costruire le conoscenze
disciplinari e per modificare la struttura cognitiva, per guidare sostenere facilitare
rendere consapevole e significativo l'apprendimento, per costruire e svelare i processi,
per sostenere e rinforzare la motivazione/gratificazione, per imparare dagli errori.
Questa è la parte più importante del modulo di apprendimento, quella che sostiene
principalmente il processo di costruzione delle competenze nell’unico modo possibile per
acquisirle, cioè attraverso la pratica concreta. Paradossalmente, purtroppo, è la parte del
percorso che spesso, anzi quasi sempre, non viene né progettata né realizzata.
Una volta, infatti, individuati i traguardi concreti di apprendimento ovvero le difficoltà
da superare e una volta scelte le strategie di insegnamento funzionali all’acquisizione di
strategie di apprendimento di competenze (didattica attiva di gruppo, laboratoriale,
cooperativa, collaborativa etc. in cui l’apprendimento di gruppo dà un valore aggiunto),
occorre costruire i supporti per l'apprendimento graduale e il superamento di tante
piccole difficoltà con una serie di esercizi sistematici su tutti i materiali raccolti,
riconfigurati e ristrutturati, e per tutti i momenti dell'attività di apprendimento: sia
esercizi che facilitano l’apprendimento come costruzione di singole conoscenze e abilità,
sia esercizi (importantissimi) di ricapitolazione di una parte o di più parti (apprendimento
come costruzione di conoscenze complesse e di competenze) in modo da guidare i
giovani ad essere in grado di descrivere, argomentare, narrare. È appena il caso di
osservare che questi esercizi hanno poco a che fare con quelli che si trovano usualmente
sotto questa etichetta nei libri di testo e non hanno nulla da spartire con quelli che per
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punizione ancora talvolta purtroppo vengono assegnati ai giovani o alla classe «troppo
vivaci».
Un progetto che metta al centro le esperienze/attività/esercizi/esercitazioni di
apprendimento e che intenda non solo guidare il processo, ma anche osservarlo nel suo
evolversi in modo da intervenire ogni volta che ce ne sia bisogno, deve prevedere un
radicale cambiamento delle abitudini didattiche: nella scuola tradizionale in aula si
ascolta (la lezione) e si parla o si scrive (nell’interrogazione o nel compito) e a casa si
studia da soli, nella scuola che si prefigge il compito di sostenere l’apprendimento in aula
si studia e si fanno esperienze/attività/esercizi di apprendimento con la guida
dell’insegnante, parlando scrivendo e sostenendo prove di verifica ma anche monitorando
e autovalutando il proprio percorso di apprendimento, e a casa si completa e si
perfeziona
il
processo,
sempre
in
modo
guidato,
con
altri
esperienze/attività/esercizi/esercitazioni di apprendimento (il tempo scolastico per
l’apprendimento collettivo e il tempo domestico per l’apprendimento individuale). In altre
parole occorre che il docente riduca al massimo il tempo della lezione e dedichi,
viceversa, la maggior parte del tempo all'esercizio dell'operatività dello studente,
facendogli fare operazioni di comprensione dei testi e di ricostruzione dei saperi.
In questo modo l’insegnamento si configura, soprattutto nei primi anni di scuola,
piuttosto come attività di affiancamento e, più avanti, come attività di mentoring di
tutoring e di accompagnamento e, alla fine del percorso di studio, come attività di
coaching e di counselling.
3.3.2. Alcuni esempi di attività/esperienze/esercizi/esercitazioni mirati
Qui di seguito è riportato senza la minima pretesa di esaustivitàlxiv un repertorio di
possibili esperienze di apprendimento, articolato secondo l’oggetto su cui sono centrati.
Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni per costruire/potenziare
le abilità comunicative
• prendere appunti in forma analitica e sintetica, ascoltando una lezione;
• annotare il senso dei diversi interventi in un dialogo;
• scrivere osservazioni e domande nate dall’ascolto o dalla visione;
• trasporre la lezione in schemi logici, carte geografiche e storiche, mappe concettuali;
• manipolare i testi scritti con sottolineature e evidenziazioni e/o note a margine;
• individuare la struttura di un testo scritto, dividerla in parti e intitolarle;
• trovare in un testo le parole chiave;
• selezionare in un testo tutte le informazioni relative ad un certo tema;
• decodificare schemi logici, tabelle, mappe, carte geografiche e storiche;
• decodificare linee del tempo, grafici temporali semplici e complessi, diagrammi di
flusso;
• transcodificare da schemi logici, tabelle, mappe, carte geografiche e storiche a testi
scritti;
• transcodificare da linee del tempo, grafici temporali semplici e complessi, diagrammi
di flusso a testi scritti;
• transcodificare da testi scritti a schemi logici, tabelle, mappe, carte geografiche e
storiche;
• transcodificare da testi scritti a linee del tempo, grafici temporali semplici e
complessi, diagrammi di flusso;
• transcodificare da testo scritto e da linguaggio logico a formule;
• transcodificare da formule a testo scritto e a linguaggio logico;
• leggere fonti iconografiche e ricavare da esse informazioni;
• osservare fonti materiali e ricavare informazioni;
• analizzare il lessico e lo stile degli strumenti didattici testuali;
• distinguere e confrontare descrizioni, narrazioni, argomentazione su un fatto storico;
• dare un giudizio motivato sulla efficacia degli strumenti utilizzati;
• riscrivere testi di argomento storico, riassumendoli o paragrafandoli diversamente;
• produrre testi di argomento storico su uno o più temi dati;
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produrre descrizioni, narrazioni, argomentazione su un fatto storico;
costruire supporti alla comunicazione orale e scritta come schemi, slide, cartelloni
etc.;
verbalizzare in forma scritta una discussione o una lezione;
annotare fasi e aspetti di un’esperienza e stendere una relazione,
esporre oralmente un tema storico su uno o più temi dati;
produrre oralmente descrizioni, narrazioni, argomentazione orali su un fatto storico;
presentare un tema storico su uno o più temi dati, avvalendosi di supporti
appositamente predisposti (schemi, slide, cartelloni);
rispondere a domande chiuse o aperte;
formulare domande pertinenti al tema;
sostenere una discussione su temi di argomento storico;
reperire informazioni non presenti nei materiali dati per integrare o capire meglio,
avvalendosi di strumenti cartacei (enciclopedie e dizionari);
reperire informazioni non presenti nei materiali dati per integrare o capire meglio,
avvalendosi di strumenti multimediali (internet, motori di ricerca etc.).

Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni per costruire/potenziare
le abilità cognitive (logiche e metodologiche) in storia
• riconoscere e utilizzare correttamente gli operatori di tematizzazione (individuare il
fatto storico, costituire insiemi di informazioni, costituire mappe di conoscenze);
• riconoscere e utilizzare correttamente gli operatori di organizzazione temporale
(distinguere tra passato presente futuro, successione, contemporaneità, periodo,
durate, ciclo, congiuntura, cronologia, datazione);
• riconoscere e utilizzare correttamente gli operatori di organizzazione spaziale
(localizzare, individuare estensione, distanza, distribuzione territoriale);
• riconoscere e utilizzare correttamente gli operatori di classificazione dei fatti e di
organizzazione
di
relazioni
(individuare
permanenze,
mutamenti,
eventi,
problematizzare, spiegare);
• individuare e memorizzare le conoscenze semplici e complesse di fatti/eventi
significativi;
• riconoscere e applicare indicatori e descrittori di quadri di società;
• riconoscere e applicare indicatori e descrittori di processi di trasformazione;
• riconoscere e applicare indicatori e descrittori di processi di grande trasformazione;
• individuare e utilizzare articolazione e caratteri di temi e problemi;
• decodificare e applicare correttamente concetti generali e specifici della storia;
• decodificare e applicare correttamente le grandi periodizzazioni;
• individuare spiegare e utilizzare correttamente il linguaggio storico;
• comprendere e rappresentare i modelli di spiegazione;
• confrontare i modelli di spiegazione;
• individuare e capire la struttura della comunicazione utilizzata in un testo
storiografico;
• produrre ipotesi di spiegazione e valutarle;
• confrontare ipotesi di spiegazione;
• argomentare e dimostrare ipotesi di spiegazione.
Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni per costruire/potenziare
le abilità e le strategie metacognitive
• osservare e riconoscere le operazioni di pensiero che si compiono;
• osservare e riconoscere le operazioni di pensiero che altri compiono;
• osservare e motivare le operazioni logiche che si compiono;
• osservare e motivare le operazioni logiche che altri compiono;
• scoprire cosa si sa e cosa si sa fare e cosa non in relazione a;
• individuare cosa può succedere in conseguenza di qualcosa;
• distinguere vantaggi e svantaggi di una scelta;
• capire cosa occorre fare per recuperare/migliorare;
• prendere in considerazione più strategie di fronteggiamento (compito-problema);
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mettere in relazione diverse strategie con contesto e propensioni;
confrontare più strategie possibili o utilizzate per fronteggiare una situazione;
individuare elementi comuni e differenze tra più strategie;
individuare la procedura più idonea per svolgere un compito o per risolvere un
problema dato;
riconoscere la strategia usata in prima persona fra più scelte possibili;
riconoscere la strategia usata da altri fra più scelte possibili;
verbalizzare una strategia utilizzata in prima persona o da altri;
formulare progetti operativi di brevissimo, breve, medio periodo;
attuare progetti operativi di brevissimo, breve, medio periodo;
analizzare e verbalizzare compiutamente esperienze scolastiche e non;
distinguere i lati positivi e i lati negativi di un’esperienza;
riformulare in termini nuovi gli aspetti negativi di un vissuto;
realizzare il progetto con le modifiche apportate;
spiegare perché un compito o un problema sono importanti.

Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni per costruire/potenziare
le abilità metaemozionali (personali e sociali)
• osservare se stessi in azione;
• individuare aspetti positivi e interessanti e aspetti negativi e banali delle proprie
azioni;
• curare la redazione e il riordino del quaderno e degli altri materiali didattici;
• riconoscere i propri stati d’animo;
• individuare le proprie emozioni sul nascere e analizzarle;
• individuare i propri punti di forza e quelli di debolezza;
• individuare le proprie risorse emotive;
• identificare la percezione complessiva di qualcosa e dei sentimenti che affiorano;
• controllare il significato delle comunicazioni non verbali prodotte;
• controllare preventivamente il possibile effetto delle comunicazioni verbali pensate;
• individuare con chiarezza un traguardo da raggiungere;
• verificare la effettiva raggiungibilità di un traguardo possibile;
• analizzare le risorse possedute e funzionali al raggiungimento del traguardo;
• arricchire le proprie risorse con ciò che serve per il raggiungimento del traguardo;
• concentrare l’attenzione sul raggiungimento del traguardo;
• controllare che altri stimoli non distolgano l’attenzione;
• pianificare operativamente il raggiungimento del traguardo;
• osservare le altre persone in azione;
• individuare aspetti positivi e interessanti e aspetti negativi e banali delle azioni degli
altri;
• individuare le emozioni altrui sul nascere e analizzarle;
• individuare i punti di forza e quelli di debolezza delle altre persone;
• individuare le risorse emotive delle altre persone;
• osservare le comunicazioni non verbali prodotte da altri (tono della voce,
abbigliamento, sguardo) ;
• ascoltare gli altri e ripetere le parole chiave del discorso, la sintesi, le parti positive
(senza giudicare)
• fare domande di approfondimento;
• sapersi decentrare assumendo i punti di vista degli altri;
• costruire mediazioni tra posizioni diverse sostenute;
• ideare qualcosa di nuovo e costruttivo per gestire situazioni conflittuali;
• collaborare con altri nell’esecuzione di un compito o nella risoluzione di un problema.
3.3.3. Uno strumento fondamentale: i linguaggi logici
I grafici, i linguaggi e gli schemi logici (tabelle, diagrammi di flusso, istogrammi, grafi,
schemi, isoterme, sistemi di segnaletica, mappe, mappe topografiche o carte, mappe
mentali) sono ormai entrati nell’uso comune e sono ampiamente utilizzati, oltre che nei
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testi scientifici, in tutti gli strumenti di comunicazione di massa: si tratta di un linguaggio
visivo universale applicabile a tutti i settori del sapere, sia formale che informale che non
formale. Essi sono la rappresentazione dei dati e delle informazioni essenziali che
interessano e «contengono il maggior numero di idee con il minor quantitativo di scrittura
nel tempo più breve possibile e nello spazio più ristretto»lxv.
Sono particolarmente utili nell’insegnamento/apprendimento perché con essi si
possono sia rappresentare in forma chiara semplice precisa efficace i dati e le
informazioni che interessano e i punti essenziali di un ragionamento e comunicare idee
anche complesse, sia mettere in relazione le diverse informazioni, eseguire operazioni
logiche, costruire l’ordine di un ragionamento. Per un verso, dunque, servono a far capire
perché comunicano informazioni con lo scopo di renderle accessibili; per un altro verso
sono uno strumento di ricerca in quanto, visualizzando i dati e consentendo di incrociare
più variabili, istituiscono relazioni e quindi anche elaborano le informazioni e ne
producono di nuove che servono a comprendere i fenomeni.
Per essere in grado di leggere/decodificare e di costruire correttamente i grafici
occorre imparare a farlo: si tratta di un'operatività estremamente efficace in quanto
comprende già alcune operazioni logiche e costituisce, quindi, un ponte tra il fare e il
pensare e perciò il passaggio dall'operatività alla logicità.
La infografica (information graphic/design o infographic) è del resto ormai una
disciplina a parte che studia la rappresentazione dei dati e delle informazioni in modo
semplice e veloce (segnaletica, mappe, giornali, strumenti di divulgazione, educazione),
tenendo conto anche della storia di questo modello di comunicazione/elaborazione. Le
prime mappe (cartografia), infatti, precedono la scrittura e risalgono a circa 9500 anni
fa; altre testimonianze si hanno nel Medio evo (Guido d’Arezzo) e nel Rinascimento
(Nicola Cusano); all’inizio dell’età moderna Renè Descartes (Francia 1596, Stoccolma
Svezia 1650, 1637 Discorso sul metodo) lavora sulla rappresentazione grafica delle
funzioni matematiche e la geometria analitica. Nel 1786 William Playfair (Scozia 10
marzo 1759, 20 luglio 1823), riscoperto e divulgato da Tufte, pubblica un libro,
Commercial and Political Atlas (1786), per descrivere l’economia del Settecento, usando
istogrammi e diagrammi, e nel 1801 in un altro libro, Statistical Breviary (1801), crea i
primi diagrammi ad area, inventa il grafico a torta, quello a barre e quello statistico con
la linea: poiché i suoi libri sono fondamentali per la storia dei grafici statistici e della
visualizzazione dei dati e delle informazioni, è considerato colui che ha introdotto la
rappresentazione grafica in statistica. Nel 1878 James Joseph Sylvester introduce il
termine «grafico» e pubblica una serie di diagrammi (sono i primi grafici matematici); nel
1936, infine, Otto Neurath introduce i pittogrammi (figure umane stilizzate in icone).
Nell’insegnamento/apprendimento della storia i grafici possono avere un ampio e
proficuo utilizzolxvi perché sono strumenti operativi che consentono la rappresentazione
temporale o rappresentazione grafica del tempo, l’organizzazione temporale dei fatti e la
definizione di un ordine temporale in una visione d’insieme, e servono a far acquisire
abilità e metodo di studio.
Si possono indicare alcuni esempi particolarmente ricorrenti.
Innanzitutto le tabelle. Quelle a una o più colonne servono per classificare i dati e poi
per confrontarli individuando somiglianze e differenze; ad esempio elencando in una
colonna le date e in un'altra i fatti ma in modo che ci sia corrispondenza in orizzontale si
individua una successione di fatti e la collocazione temporale di ciascuno (ma non si
evidenzia il tempo che separa gli uni dagli altri cioè la distanza temporale) sicché
ciascuna colonna è un elenco organizzato in ordine di tempo di un insieme classificato
con il nome indicato nella prima riga in alto. Mettendo in orizzontale luoghi di riferimento
diversi si individua la distribuzione geografica di un fenomeno in un dato tempo; più
complesse sono le tabella a più entrate con le quali si individuano relazioni tra più cose
(alcune poste in orizzontale nella prima riga e altre in verticale nella prima colonna)
leggendo il contenuto di ciascuna casella come incrocio tra i dati in verticale e quelli in
orizzontale; in questo modo è possibile per esempio rapportare ad una stessa data due
fenomeni contemporanei ma di diversa natura.
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Molto usata (e anche abusata) è la linea del tempo, una retta (convenzionalmente in
orizzontale, ma può essere anche in verticale) in cui si individua un punto al quale si
attribuisce una datazione che la divide in due semirette (convenzionalmente quella a
sinistra per indicare il prima e quella a destra del punto il dopo) e in cui si segnano con
altri punti opportunamente collocati -in modo proporzionale all’arco temporale
considerato, dopo aver stabilito un segmento come unità di misura temporale (scala in
centimetri come misura di lunghezza che dichiara la proporzione tra rappresentazione e
realtà rappresentata)- alcune informazioni tematizzate in modo che la distanza tra i punti
sia proporzionale alla distanza temporale tra i fatti segnati. La linea del tempo è
sicuramente più precisa di una tabella perché indica la successione (anteriorità e
posteriorità), ma anche la distanza temporale tra i fatti presi in considerazione, la
datazione (colloca un fatto in una precisa posizione), la misura del tempo (cronologia), la
durata (periodo); tuttavia non è in grado di indicare la contemporaneità (due o più cose
sullo stesso punto?) e quindi di mettere in relazione.
Quando si ha bisogno di indicare la durata (la data di inizio e quella di fine) di più
fenomeni diversi o relativi a luoghi/soggetti diversi bisogna utilizzare un grafico
temporale (diagramma cartesianolxvii) in cui i segmenti compresi tra le due date indicanti
la durata possono essere rappresentati anche da più strisce rettangolari soprapposte,
parallele sempre alla linea del tempo, una per ciascun fenomeno, i cui lati corti siano
perpendicolari al punto di inizio e al punto di fine, parallele alla linea del tempo. In questo
caso le contemporaneità risultano dalla lettura di tutte le cose segnate riferite alla stessa
data e si possono anche ipotizzare altre relazioni (da verificare) tra i diversi fenomeni
contemporanei. È un grafico estremamente utile per ricostruire un processo di
trasformazione o l’evoluzione di un certo aspetto della realtà (tema o problema).
Di particolare interesse è la mappa: essa è la rappresentazione di concetti chiave e di
connessioni/relazioni che esistono tra di essi, è la schematizzazione dei significati
presenti in una rete; può essere costruita in forma gerarchica con al vertice i concetti più
generali e inclusivi e in basso via via quelli più particolari e, a seconda di come viene
organizzata questa rete, sono utilizzati schemi di significati diversi per interpretare la
realtà; in altre parole essa rappresenta gli schemi mentali e l’ottica da cui in un certo
momento si guarda il mondo. Una mappa di conoscenza è un «insieme di informazioni
associate nella nostra mente mediante relazioni di diverso tipo», sempre integrabile e
modificabile. Un grafico a stella è una mappa che mettere in relazione un tema principale
segnato al centro con informazioni e/o concetti collegabili al tema oppure per scomporre
un tema in sottotemi oppure per descrivere più fenomeni contemporanei legati ad un
tema o a un luogo.
Si può, inoltre, distinguere, come fanno Joseph D. Novak e D. Bob Goldwinlxviii tra:
• mappa concettuale che rappresenta «un’area disciplinare nel modo che gli esperti
della materia ritengono valido. Gli esperti possono trovarsi in disaccordo tra loro sui
dettagli di una mappa concettuale (in parte perché le opinioni sui concetti chiave di
un qualunque settore cambiano in continuazione con la ricerca), però nel complesso
concorderanno su una mappa concettuale ben costruita»;
• mappa cognitiva che è «una rappresentazione di ciò che crediamo sia l’organizzazione
dei concetti e delle proposizioni nella struttura cognitiva … le mappe cognitive sono
personali», «tutte le nostre percezioni sono influenzate dai concetti e dalle
proposizioni che possediamo nelle nostre strutture cognitive, per cui vediamo il
mondo così come queste strutture ci permettono di vederlo», «esprimono i significati
degli eventi o degli oggetti» osservati; in altre parole ma con lo stesso significato si
esprime anche Luciano Mecaccilxix: «Le mappe cognitive non sono un dato esterno già
pronto, un’informazione precostituita sull’ambiente, ma uno schema entro cui,
secondo le nostre conoscenze e le nostre finalità, la mente organizza le informazioni»,
«le mappe cognitive si formano nel cervello fin dall’infanzia e divengono lo sfondo
della vita quotidiana di ogni individuo».
Molto usate, anche se mai abbastanza, sono quelle particolari forme di mappa che
sono le carte geografiche e le carte geo-storiche perché rappresentano/descrivono lo
spazio entro il quale sono contestualizzabili fatti in un certo momento storico (data); lo
spazio
può
riguardare
l’aspetto
fisico
o
quello
politico
o
anche
altri
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caratteri/temi/fenomeni e in questo caso prende il nome di carta tematica o metacarta e
serve anche a dare conto sia della contemporaneità che dell’estensione di un certo
fenomeno in dato tempo. È un grafico estremamente utile per ricostruire un quadro di
società o l’avvio/conclusione di una processo di trasformazione o dell’evoluzione di un
certo aspetto della realtà (tema o problema).
Per rappresentare la scomposizione di un insieme in sottoinsiemi, un tutto nelle
diverse parti di cui è composto -ad esempio un indice in parti, una parte in capitoli, un
capitolo in paragrafi, un paragrafo in sottoparagrafi, in altre parole la struttura
dettagliata di un testo oppure una conoscenza complessa in conoscenze via via più
semplici o una realtà in tante sue componenti- è molto utilizzato il grafo (ad albero) che
può essere costruito in orizzontale, partendo da sinistra verso destra, oppure talora
anche in verticale, dall’alto verso il basso.
In quest’ultimo caso, però, assume un’altra funzione che può essere di
rappresentazione di una struttura gerarchica complessa nella statica (organigramma)
oppure di descrizione di un processo dinamico nel tempo (diagramma di flusso); questo
grafico è molto utilizzato per tracciare gli alberi genealogici in cui la contemporaneità è
calcolata per generazioni (se è costruito in verticale la contemporaneità si legge in
orizzontale e viceversa).
3.3.4. Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni di ricapitolazione
per costruire/potenziare conoscenze complesse e competenze
La ricerca degli ultimi vent’anni ha dimostrato che possedere le abilità considerate
strategiche non solo facilita gli apprendimenti, ma consente anche di affrontare situazioni
diverse con competenza. Nella vita reale, infatti, per eseguire un compito o risolvere un
problema, è necessario attivare contemporaneamente conoscenze di tipo dichiarativo
(sapere cos’è un certo oggetto), procedurale (sapere come fare), pragmatico (sapere
perché e quando fare).lxx
Gli interventi di insegnamento/apprendimento, di conseguenza, sono tanto più efficaci
quanto più si misurano contemporaneamente con questi tre tipi di conoscenza ed
educano all'autoriflessione e all'automodificazione.
Prima attraverso l’esercizio ricorrente, reiterato, graduale e condiviso su tutti i
segmenti del percorso, uno per uno, e attraverso la riflessione metacognitiva. In questa
fase il docente incentiva la riflessione del ragazzo sugli esercizi, sulle regole che
caratterizzano la disciplina, sui diversi percorsi possibili. Lo studente ripercorre con la
guida del docente il processo mentale che ha compiuto e diventa consapevole di cosa ha
imparato e di cosa sa fare, ha la possibilità di capire quali problemi è in grado di
affrontare da solo e in quali ambiti è in grado di agire da solo in modo sicuro e autonomo,
rinforza gradatamente la propria autostima e si rende conto di poter imparare cose
nuove, può avere la voglia di continuare ed essere motivato ad impegnarsi ancora nel
processo di apprendimento. Soprattutto se l'insegnante ha cura di evidenziare
costantemente quanto del compito è stato svolto bene e quali sono le possibili ragioni che
hanno determinato degli errori e gratifica sempre per le acquisizioni fatte e ha cura di
indurre il passaggio dall’esperienza vissuta a una lenta ma progressiva generalizzazione
in modo da favorire l’uso delle conoscenze apprese in contesti sempre più distanti dal
contesto.
Poi, in una fase successiva, portando a sintesi l’insieme di conoscenze e abilità
apprese e cimentandosi con l’uso di competenze nell’esecuzione di compiti e nella
risoluzione di problemi attraverso opportune attività/esperienze/esercizi/esercitazioni di
ricapitolazione. In altre parole per fare in modo che le conoscenze e le abilità acquisite
entrino a far parte in modo stabile delle risorse del soggetto, siano attivate/mobilitate in
modo automatico e/o consapevole, ma integrato, si traducano in effettivo possesso di
competenze che sono un costrutto complesso (del soggetto) di tre componenti
(conoscenze dichiarative, conoscenze procedurali e attitudini personali), è indispensabile
abituare i giovani a partire dall’apprendimento di conoscenze semplici (dichiarative e
procedurali, ciascuna insegnabile, misurabile, valutabile) e poi guidarli in modo
intenzionale ad aggregarle (conoscenze complesse e competenze) in modo mirato.
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Tale capacità migliora con l’esercizio, si potenzia con l’attenzione e la riflessione sulla
situazione concreta, si rafforza con l’abitudine consolidata a scegliere come procedere: il
soggetto «competente» è «un individuo che può avere un’età qualsiasi e che si è
impadronito delle conoscenze e delle abilità di una disciplina o di un ambito conoscitivo e
sa applicarle correttamente in situazioni nuove» (dimensione cognitiva, operativa,
affettiva come insieme quest’ultima di atteggiamenti, convinzioni, motivazioni ed
emozioni).lxxi
3.4. Strumenti per la valutazione e la certificazione e per l’autovalutazione
3.4.1. Alcune distinzioni preliminari
In apertura è utile definire e distinguere alcuni concetti che talora sono utilizzati in
modo non sufficientemente appropriato.
Una prima distinzione va fatta tra tre dimensioni che non solo non sono incompatibili
o alternative, ma si potenziano a vicenda in quanto le prime due sono un supporto alle
scelte didattiche dei docenti e favoriscono il miglioramento:
• l’eterovalutazione che viene fatta da soggetti esterni o da parte del sistema
(Ministero) o da parte di Agenzie specializzate per avere una comparazione su scala
nazionale e internazionale finalizzata all’innalzamento e all’implementazione della
qualitàlxxii,
• l’autovalutazione di sistema (analoga per modalità all’eterovalutazione ma fatta dalla
singola scuola),
• la valutazione interna del profitto intesa come diritto-dovere professionale dei docenti
esercitato con autonomia e discrezionalità.
Nella valutazione interna, poi, va fatta una ulteriore distinzione tra la valutazione
formativa che consiste nell’osservazione e accertamento dei progressi che via via i
giovani fanno lungo tutto il processo di apprendimento e nella raccolta dei risultati più
significativi e la valutazione sommativa che consiste nella misurazione di livelli di
apprendimento raggiunti alla fine di un percorso di apprendimento sulla base di apposite
scale di valutazione che individuano diversi livelli di padronanza raggiunti; anche se
occorre ribadire che è importante che ci sia valutazione sia durante il processo di
apprendimento che alla fine. Un’ulteriore distinzione va poi fatta tra misurazione
(conteggio grezzo degli errori e delle carenze), osservazione (rilevazione sistematica del
processo e degli esiti) e valutazione (traduzione della misurazione e dell’osservazione nei
livelli istituzionalmente stabiliti che possono essere, in alternativa o congiuntamente,
numeri o lettere o giudizi o attestazioni).
La certificazione, infine, è un’attestazione a forte valenza istituzionale perché
comunica all’esterno (famiglie, altri segmenti del sistema formativo, mondo del lavoro
etc.) le capacità del soggetto (trasparenza) e quindi deve essere leggibile in modo
inequivocabile affinché possa tradursi nel riconoscimento per l’interessato.
Occorre, inoltre, tenere conto di una questione oggi centrale. Se, infatti, tutti i sistemi
scolastici si pongono come traguardo la costruzione di competenze, è utile ragionare sulle
conseguenze di ciò sul piano della valutazione: un conto è infatti valutare singole
conoscenze o singole abilità e un altro è valutare il possesso di competenze e il livello di
esse.
La competenza, infatti, «può essere attestata da singole prestazioni, ma non può mai
essere misurata, avendo la potenzialità di produrre prestazioni diverse, per qualità e
modalità, da quelle constatate»lxxiii; inoltre «la competenza intende includere il valore
d’uso di una conoscenza (meglio: di uno spettro organizzato e significativo di
conoscenze) ma non può ridursi ad esso. Probabilmente è vero che delle competenze è
misurabile solo la performance, ma questa non è la competenza, bensì soltanto la sua
espressione manifesta, inevitabilmente legata e condizionata da un contesto concreto. Il
test, nell’accezione ristretta del termine, è uno strumento di misurazione di determinate
conoscenze atomiche e/o delle abilità che si traducono in prestazione»lxxiv. C’è così il
rischio di ridurre il concetto di competenza e di perdere tutta la componente di originalità
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personale e anche quello di uno sbilanciarsi sull’aspetto pratico, di «meccanizzare» il
soggetto e di essere subalterni alla «divisione del lavoro» che di fatto induce il soggetto a
limitare la valorizzazione delle proprie risorse in rapporto alle attese che la società ha nei
suoi confronti.
Poiché le competenze sono strettamente legate al contesto entro il quale permettono
di realizzare bene un’attività, il problema fondamentale è individuare quali sono le
modalità che consentono di sostenere che un soggetto le possiede, tenuto conto che ciò è
possibile solo se la persona decide di usarle e di mostrarle in azione.
Risulta, quindi, utile distinguere tra:
• accertamento del possesso di conoscenze dichiarative semplici e complesse
(rilevazione di ciò che si sa),
• accertamento del possesso di conoscenze procedurali (rilevazione di ciò che si sa),
• accertamento del possesso di abilità e competenze nello svolgimento di compiti e
nella risoluzione di problemi (rilevazione di ciò che si sa fare con creatività utilizzando
quello che si sa per fronteggiare situazioni reali).
È meglio, ovviamente, scegliere conoscenze, abilità, competenze indispensabili
disciplinari e trasversali (core curriculum), tenendo conto di alcuni punti di riferimento
fissati in termine di esiti auspicati dalla comunità internazionale e nazionale (ad esempio
OCSE-PISA, Quadro europeo per le lingue etc.), evitando di frammentare troppo e
avendo ben presente la complessità insita nelle competenze.
Con strumenti standardizzati (prove oggettive) che scompongono l’apprendimento in
elementi osservabili e classificabili a livello quantitativo e colgono la distanza tra risultati
attesi e risultati ottenuti, si può quantificare il livello di conoscenza e ciò che è stato
appreso attraverso l’esercizio mnemonico. Ma non si riesce a misurare quanto il giovane
è in grado di applicarlo e di utilizzare per costruire risposte (compiti e problemi). In altre
parole con queste tipologie di prova si misurano le conoscenze e non le competenze.
Risulta, così, indispensabile usare una pluralità di strumenti diversi in modo da avere
prospettive divergenti che, combinate assieme, possono dare un «profilo accurato» delle
competenze possedute e di quelle da migliorare, evitando sia il soggettivismo che
l’approssimazione, e ricorrere a seconda delle necessità e tenendo conto dei diversi stili
di ciascuno contemporaneamente a:
• la valutazione statistica standardizzata tanto diffusa negli anni Settanta/Novanta del
secolo scorso, magari arricchita e aggiornata alle nuove esigenze,
• la valutazione autentica diffusasi a partire dagli anni Novanta,
• la autovalutazione del soggetto collegata con la precedente, ma maturata in specifico
all’interno della ricerca sulla metacognizione negli stessi anni e strettamente collegata
con la costruzione di competenze orientative.
3.4.2. Prove di verifica e altri strumenti
per la valutazione e per la certificazione (docente)

Alla fine di un’esperienza di apprendimento occorre, dunque, prevedere e quindi
progettare, in corrispondenza con le tipologie e gli oggetti degli esercizi svolti, le tipologie
e gli oggetti delle prove di verifica finali che i giovani, con la guida dei docenti, sono
tenuti a svolgere in classe.
Le prove di verifica che si possono dare sono tantissime, da quelle più tradizionali a
quelle più innovative, e c'è in proposito una letteratura nazionale e internazionale fin
troppo abbondante alla quale attingere circa le tipologie e i sistemi di misurazione e di
valutazione.
Pochissime, dunque, sono le osservazioni che si possono aggiungere su questa fase
del processo di apprendimento che è sicuramente delicata e importante, ma non la più
importante.
La prima, consequenziale a quanto detto a proposito dei metodi e delle strategie. É
opportuno fare prove continue brevi variegate al massimo e su tutto, intercalando prove
di tipo strutturato semi-strutturato e non strutturato, non solo per consentire a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze portatori di stili cognitivi ed emotivi diversi, di cimentarsi con
le prove più consone e contemporaneamente per stimolarli a cimentarsi con tipologie
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sentite inizialmente come ostili, ma anche per abituare tutti a sostenere delle prove e
quindi a sedare le ansie e per verificare il possesso e il padroneggiamento di conoscenze
sia dichiarative che procedurali.
La seconda. Ogni prova proposta, affinché possa diventare anche un'occasione di
crescita dell'autonomia del singolo e quindi di acquisizione progressiva di capacità di
autovalutazione, deve essere accompagnata nel momento stesso in cui è proposta da
una dichiarazione esplicita (possibilmente scritta) dei criteri di misurazione e di
valutazione che saranno adottati dal docente (sapere cosa ci si aspetta, come si verrà
valutati, quale è lo standard minimo, in cosa consiste una buona prestazione etc.),
eventualmente anche spiegandoli e illustrandoli, e della scelta di procedere per standard
(in riferimento a obiettivi generali) oppure per progress (in riferimento alla storia della
classe), per la trasparenza e per dare la possibilità del controllo sociale, ma anche per
educare all’autovalutazione e per fornire una guida all’esecuzione.
La terza. Qualsiasi prova per essere utile ai fini dell'apprendimento e non limitarsi a
dare solo giudizi, deve essere seguita nel giro di poco tempo da una adeguata correzione
in classe che, sulla base delle correzioni delle prove individuali, informi collettivamente
dei risultati e dei problemi e suggerisca a ciascuno di annotarsi risultati, giudizi, parti
positive e parti negative della prova sostenuta in modo da poterne fare oggetto di
ripensamento e di riflessione anche successiva.
La quarta. Occorre fare molta attenzione nella individuazione delle prove non solo
prevedendo con lucidità che siano effettivamente superabili con buon esito dalla
stragrande maggioranza della classe (non troppo facili, ma nemmeno troppo difficili), ma
anche proponendo prove di diversa difficoltà in modo che tutti siano in grado di superare
positivamente almeno alcune di esse e in modo da incoraggiare i bambini e le bambine, i
ragazzi e le ragazze in difficoltà. Accumulare, infatti, nel tempo un numero eccessivo di
verifiche negative può avere un effetto devastante nella costruzione dell’autostima e
indurre la convinzione di essere incapaci dal momento che il giudizio dell’insegnante,
come emerge da molte ricerche sul campo, è determinante nel costruire la
autovalutazione dei giovani.
Anche qui si intende riportare solo un repertorio di possibili prove di verifica senza la
minima pretesa di esaustività.lxxv
Alcuni esempi di prove non strutturate orali
• interrogazioni programmate alla cattedra,
• interrogazioni non programmate alla cattedra,
• interrogazioni programmate dal posto,
• interrogazioni non programmate dal posto,
• esposizione programmata di una ricerca personale,
• rendiconto non programmato di un lavoro svolto,
• colloquio per rispondere e per proporre,
• colloquio breve continuo sistematico,
• colloquio a più voci guidato e ordinato,
• comunicazione su precisi compiti,
• relazione su un lavoro svolto,
• relazione su uno dei lavori svolti,
• argomentazione su un tema prefissato,
• argomentazione su uno dei temi prefissati,
• descrizione di un fenomeno, fatto, situazione o di un processo,
• narrazione di un fatto o di un'esperienza,
• presentazione di un tema servendosi di schemi o immagini, predisposti su slide o su
cartellone, o di registrazioni o di materiali cartacei o multimediali.
Alcuni esempi di prove non strutturate grafiche
• costruzione di un testo su un tema noto,
• costruzione di un testo su uno dei temi noti,
• domande a risposta aperta su un tema dato,
• domande a risposta aperta su uno dei temi dati,
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applicazione di una o più procedure,
risoluzione di uno o più problemi,
relazione su una ricerca/laboratorio condotti a casa o in classe o in altro luogo,
produzione di testi su espressioni chiave,
produzione di testi sulla base di immagini,
produzione di testi su dati statistici,
produzione di testi su schemi logici,
analisi di testi,
analisi di immagini,
analisi di dati,
analisi di schemi,
costruzione di mappe concettuali,
produzione di verbali di esperienze,
produzione di schemi sulla base di testi,
risoluzione di problemi con procedura data,
risoluzione di problemi con una delle procedure date,
costruzione di lucidi tabelloni scalette mediante scrittura manuale e/o al computer.

Alcuni esempi di prove strutturate grafiche
• vero/falso,
• corrispondenze,
• completamenti,
• scelte multiple,
• breve saggio.
Tutte le prove non strutturate possono essere trasformate in prove semistrutturate,
rendendo chiara e trasparente:
• la prestazione richiesta (istruzioni precise e dettagliate, possibilmente scritte),
• i criteri di misurazione/valutazione (criteri di correzione e valutazione precisi ed
espliciti),
e stabilendo precisi vincoli di: tempo, spazio, struttura, contenuto.
Ogni prova strutturata deve essere accompagnata da una griglia di misurazione (degli
errori e delle carenze) relativa al possesso di conoscenze disciplinari, all’aderenza alle
richieste/consegne, allo spirito critico, alle abilità linguistico-espressive, alla chiarezza
lessicale, alla correttezza ortografica etc. e corredata da precise Istruzioni per l’utilizzo e
anche da una tabella di conversione del punteggio in giudizio per la valutazione. La
griglia e la tabella scritte vanno presentate e consegnate agli alunni in modo da renderli
consapevoli della procedura e da abituarli a darsi griglie/indicatori/descrittori utili e/o
necessari nell’auto-osservazione, monitoraggio, autovalutazione.
Accanto a queste tipologie di prove esiste una vasta gamma di altri strumenti messi a
punto dal Movimento di valutazione autenticalxxvi ovvero realistica che sono molto utili per
l’accertamento del possesso di abilità e competenze e per la valutazione. Essi, infatti,
privilegiano l’osservazione supportata dall’uso di protocolli di osservazione/comunicazione
relativi alle manifestazioni cognitive/relazionali e l’assegnazione di compiti pratici cioè
autentici e/o la risoluzione di problemi (anche complessi) che consentono di far emergere
e portare a sintesi le cose imparate, richiedono la mobilitazione delle risorse possedute e
la applicazione di quanto appreso in contesti precisi e reali, l’utilizzo pratico in modo
nuovo delle conoscenze teoriche acquisite per costruire risultati, la realizzazione di
prodotti di qualità che rilevano quanto il giovane sa fare con ciò che sa e dimostrano il
possesso di competenze sulla base dell’esecuzione di un compito in un contesto e
rispettando le differenze individuali. Si tratta di un vero e proprio ribaltamento di
prospettiva rispetto alla valutazione tradizionale che si limita a individuare ciò che un
soggetto sa e soprattutto non sa.
Questi strumenti debbono essere qualitativi per essere in grado di rendere visibile
l’invisibile (fattori di processo) e dare conto del processo di apprendimento
(monitoraggio), di offrire ai docenti elementi per una valutazione più completa e ai
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giovani per l’autovalutazione, di indicare come e dove intervenire con
correzioni/integrazioni e per adattare il successivo insegnamento (autovalutazione); ma,
in contrapposizione con quella quantitativa, consentono una valutazione qualitativa.
Alcuni esempi di strumenti per l’osservazione a disposizione del docente
Il docente osserva i bisogni cognitivi e affettivi dei giovani e il loro processo di
apprendimento,
facilitando
proponendo
guidando
accompagnando
stimolando
empatizzando valorizzando le potenzialità (relazione educativa) dei giovani, protagonisti
del loro apprendimento, attraverso:
• l’osservazione visiva del comportamento e delle prestazioni, la rilevazione di quelli
indicativi del possesso o meno di competenze, in modo libero oppure avvalendosi di
apposite griglie strutturate di osservazione (su focus e con indicatori) e liste di
controllo, corredate da precise istruzioni per la compilazione, come, ad esempio:
o griglia predisposta per la rilevazione progressiva di attenzione e partecipazione,
facilmente riempibile con crocette per nome e grado di partecipazione incrociati
con date in orizzontale per individuare il processo,
o tabella a più entrate predisposta per la rilevazione progressiva dell’esecuzione di
singoli esercizi di apprendimento per individuare risultati in ordine diacronico e in
riferimento alla difficoltà delle prove,
o tabella a più entrate predisposta per la registrazione degli esiti delle rilevazioni
attraverso simboli convenzionali per individuare per ciascuno la tendenza al
progresso o al regresso rispetto alla situazione precedente o una situazione
stazionaria,
• la pratica di altri mezzi di comunicazione non esplicitamente previsti nella relazione
educativa tradizionale come il colloquio individuale tra docente e alunno per avere un
confronto diretto e un feedback dell’apprendimento o vere e proprie interviste su un
determinato tema.
Alcuni esempi di compiti assegnati ai giovani che sono strumenti per
l’osservazione
Si tratta di prodotti che sono costruiti dai giovani e richiedono scelte in termini di
applicazione, spiegazione, giustificazione e riflessioni sulle modalità di apprendimento,
sugli obiettivi raggiunti e su quelli ancora da conseguire, esaltando l’autonomia del
soggetto in apprendimento (è lui l’artefice del proprio apprendimento) e quindi
potenziando la motivazione all’apprendimento; prodotti però che il docente legge
regolarmente.
Può trattarsi dell’assegnazione di veri e propri compiti di tipo professionale come ad
esempio (per la storia) la composizione su un certo tema o problema o un certo periodo o
una certa società di:
• un saggio breve per un testo storiografico,
• un saggio breve per una rivista di divulgazione storica,
• un saggio breve per una rivista di cronaca,
• un articolo per un quotidiano,
• un intervento da fare nel corso di una trasmissione televisiva di tipo educativo,
• un intervento da fare nel corso di una trasmissione radio di tipo educativo,
• un intervento da fare nel corso di una trasmissione televisiva di intrattenimento,
• un intervento da fare nel corso di una trasmissione radio di intrattenimento,
• la sceneggiatura di un film o di una fiction,
• la sceneggiatura di uno spettacolo teatrale,
• una lezione da tenere a bambini di scuola elementare,
• una lezione da tenere a ragazzi di scuola media,
• una lezione da tenere a giovani coetanei di scuola superiore,
• un saggio breve per un manuale o libro di testo di scuola elementare,
• un saggio breve per un manuale o libro di testo di scuola media,
• un saggio breve per un manuale o libro di testo di scuola superiore,
• un discorso per collegare l’argomento a una precisa analisi del mondo oggi,
• un discorso per collegare l’argomento a un problema contemporaneo,
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un discorso per collegare l’argomento a un’ipotesi di soluzione del problema,
un discorso per collegare l’argomento a una prospettiva futura.
Può trattarsi anche della stesura sistematica di:
• un diario scritto delle attività svolte in cui il soggetto può ragionare in modo costante
e regolare sulle cose che sta facendo e su quelle che sta imparando, individuando le
difficoltà, le conquiste, le potenzialità; può essere strutturato o spontaneo con libera
descrizione, eventualmente arricchito da osservazioni personali, fatto tutti i giorni o
una volta alla settimana o ad altre scadenze, ma in modo regolare e ricorrente, quasi
una biografia di apprendimento (data e luogo);
• una rubrica delle competenze acquisite con l’annotazione sistematica dei risultati
ottenuti (con indicatori e descrittori) che può essere utilizzata dal soggetto in
apprendimento sia per ripensare e approfondire il percorso fatto sia a sostegno
dell’autovalutazione;
• un dossier per una raccolta sistematica e ordinata della propria storia formativa e
delle esperienze significative scolastiche e non, delle attività di orientamento e di
auto-orientamento, dei risultati e delle certificazioni via via ottenute che è molto utile
per l’autovalutazione.
Può trattarsi, infine (ma qui in parte si sconfina ancora di più nella autovalutazione e
si riprendono attività già comprese negli esercizi per la costruzione di abilità
metacognitive) di altre tipologie di pratiche/compiti che consistono nella compilazione di:
Protocolli di osservazione
• schede di autoanalisi dei comportamenti e degli atteggiamenti,
• schede/matrici (magari su più livelli per indicatore) di autovalutazione,
• questionari strutturati di autovalutazione da compilare utilizzando simboli oppure
liberamente con annotazioni personali.
Resoconto retrospettivo
• relazione/verbali sugli argomenti trattati a scuola entro una variabile spaziotemporale,
• ricostruzione delle fasi di lavoro di un progetto.
Riesame percorsi cognitivi
• bilancio delle cose imparate entro una variabile spazio-temporale,
• resoconto delle uscite didattiche/visite d’istruzione e delle cose apprese,
• bilancio delle cose imparate entro particolari progetti,
• bilancio delle cose imparate fuori dalla scuola (esperienze extrascolastiche),
• bilancio delle cose imparate in viaggi/soggiorni all’estero,
• analisi delle modalità di apprendimento di dati e concetti,
• analisi delle modalità di apprendimento di procedure,
• individuazione delle difficoltà incontrate,
• individuazione delle cose non chiare,
• scoperta del grado di interesse/di interessi,
• individuazione della trasferibilità delle cose apprese,
• motivazione sottesa alle scelte scolastiche.
Analisi delle interazioni cognitive
• descrizione delle persone significative e del loro contributo alla crescita personale,
• analisi delle preferenze di metodo di lavoro.
Valutazione consapevole risultatianalisi e confronto dei prodotti,
• analisi dei risultati di apprendimento conseguiti,
• analisi dei progressi,
• individuazione di obiettivi e strategie per il superamento delle difficoltà e il
miglioramento delle prestazioni.
3.4.2. Strumenti per l’autovalutazione (studente) e per l’orientamento

Questa parte è quella a carattere più squisitamente orientativo perché è relativa alla
valutazione che il giovane fa del proprio processo di apprendimento, delle proprie risorse
e carenze, dei propri sogni e delle reali opportunità esistenti, e alla ricerca di una
mediazione sostenibile tra tutti gli elementi. L’acquisizione dell’abitudine a riflettere su ciò
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che serve per scegliere con consapevolezza (come competenza strategica per la vita)
consentono da un lato di tenere sotto controllo l’apprendimento e di governarlo, facendo
delle scelte e intervenendo con eventuali correzioni di rotta per ottenere
risultati/prestazioni migliori, di potenziare la motivazione e il coinvolgimento (il soggetto
costruisce le proprie conoscenze e competenze), di implementare il senso di autoefficacia
(giudizio di capacità personale) e di autostima (giudizio di valore personale), da un altro
lato di costruire gradatamente nel tempo una prospettiva realistica e autonoma di vita.
Per essere efficaci, però, le riflessioni non possono essere lasciate al caso con il
rischio della banalizzazione o, ancor peggio, della inutilità pratica, ma vanno fatte sulla
base di auto osservazioni sistematiche e di autodescrizioni su indicatori dati.
In tutto questo il docente ha un ruolo determinante, anche se in parte diverso da
quello ricoperto nelle altre attività didattiche. Se prima ha facilitato e sostenuto il
percorso di apprendimento e attestato attraverso diverse modalità di valutazione le cose
che il soggetto sa e sa fare, nella fase dell’auto-valutazione il suo compito è di indurre e
aiutare a riflettere, sulla base dell’abitudine a fare esercizi di tipo metacognitivo, sulle
esperienze fatte, sulle modalità di apprendimento, sugli interessi che affiorano, di
proporre/assegnare appositi esercizi, accompagnando e facilitando il processo di autoosservazione che ciascuno fa in prima persona, senza mai giudicare e lasciando il giovane
padrone di se stesso e delle proprie elaborazioni.
Si indicano di seguito alcuni esempi con l’avvertenza che dovrebbero accompagnare
in modo costante e continuativo l’intero percorso di apprendimento (non tutti ma
gradualmente tutti fino a tanto che non diventano un’abitudine acquisita), pur
articolandosi in modo differenziato nelle varie fasi.
Attività/esperienze/esercizi/esercitazioni di auto-osservazione, monitoraggio e
autovalutazione per il potenziamento delle competenze orientative
Prima di ciascun modulo
• costruire uno schema scritto contenente i sogni e i progetti per il futuro formativo,
lavorativo e di vita,
• prevedere per iscritto i traguardi di apprendimento raggiungibili con il nuovo
percorso,
• stendere per iscritto un progetto operativo di massima per affrontare positivamente il
percorso.
Durante ciascun modulo
• costruire ogni settimana un brevissimo diario delle attività svolte nel modulo,
• costruire ogni settimana un brevissimo diario delle cose imparate (conoscenze e
procedure),
• costruire ogni settimana un brevissimo diario delle osservazioni, reazioni, impressioni,
atteggiamenti, comportamenti al percorso proposto, valorizzando, quando possibile,
anche le conoscenze acquisite in altra sede, in via non formale e informale.
Dopo ciascun modulo
• descrivere in modo sintetico i contenuti e gli obiettivi del percorso svolto,
• ricostruire in uno schema le varie fasi di lavoro nella realizzazione del modulo,
• individuare quali temi sono stati affrontati in particolare e illustrarli attraverso chiari
riferimenti ai materiali utilizzati,
• indicare quale testo o immagine hanno maggiormente interessato e per quali ragioni,
• indicare quale attività svolta in classe o a casa ha maggiormente interessato e per
quali ragioni,
• elencare le conoscenze nuove apprese (dati, informazioni, concetti),
• elencare le procedure acquisite e padroneggiate (operazioni logiche, metodo, abilità,
competenze),
• individuare le strategie di comportamento adottate in riferimento ai traguardi,
• elencare le difficoltà incontrate nel modulo, indicando con precisione i materiali e/o le
attività di riferimento,
• analizzare le modalità di apprendimento utilizzate e la loro efficacia,
• descrivere quale progetto di miglioramento delle modalità di apprendimento è stato
ideato e quanto si è stati in grado di realizzarlo,
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•
•
•
•
•
•
•

analizzare i risultati delle prove di verifica intermedie e finali e indicare quali
suggerimenti si possono trarre per capire di più se stessi e per progettare meglio il
proprio futuro,
indicare quanto e in cosa il percorso ha aiutato a riflettere su se stessi e sulle proprie
capacità,
indicare quali informazioni sul mondo del lavoro e in specifico sul lavoro femminile e
quali stereotipi sono stati scoperti, facendo il percorso proposto dal modulo,
indicare quanto questo percorso ha aiutato a riflettere con consapevolezza sulle
differenze di genere nella scelta e nella costruzione concreta del futuro,
elencare eventuali interessi professionali e/o formativi scoperti attraverso questo
percorso,
rivedere lo schema costruito in base alle indicazioni del primo esercizio, integrandolo
e/o correggendolo tenendo conto dell’esperienza appena conclusa,
scrivere un elenco di cose da fare per migliorare la conoscenza delle proprie risorse
reali e delle opportunità reali che la vita reale mette a disposizione realmente.
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE
PER GLI INSEGNANTI/FORMATORI
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AUTOVALUTAZIONE
Analisi/ confronto della propria realtà con il modello di ruolo attraverso
Schede predisposte
Obiettivi
- avviare un’autovalutazione delle proprie caratteristiche a confronto con il
testimonial
- stimolare un’autovalutazione positiva per mettere in rilievo le risorse che
il soggetto possiede
SCHEDA 1 (Esame delle caratteristiche del proprio modello)
SCHEDA 2 (Esame delle proprie caratteristiche)
SCHEDA 3 (Confronto della propria realtà con il modello di ruolo)
Riflessione in gruppo (vedi allegato4 a)
Obiettivo:
Rilevare i condizionamenti positivi e non (familiari, sociali, culturali)
Domande stimolo
Quali criteri mi portano nella direzione dei modelli
Ci sono condizionamenti in ciò che a me piace
Che tipo di condizionamenti ( di genere...altro...)
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AUTOVALUTAZIONE
Finalità dello strumento: fare un’analisi/ confronto della propria realtà
con il modello di ruolo
Schede Predisposte
Obiettivi
- avviare un’autovalutazione delle proprie caratteristiche a confronto con
il testimonial
- stimolare un’autovalutazione positiva per mettere in rilievo le risorse
che il soggetto possiede
SCHEDA 1 (Esame delle caratteristiche del proprio modello)
Elenca le caratteristiche positive e negative del personaggio da te descritto
nella storia evidenziando anche le caratteristiche femminili (IL
MODELLO)
SCHEDA 2 (Esame delle proprie caratteristiche)
Esamina ed elenca le tue caratteristiche positive e negative ( CHI SONO)
evidenziando anche le tue caratteristiche femminili
SCHEDA 3 (Confronto della propria realtà con il modello di ruolo)
Esamina quali delle caratteristiche del personaggio descritto ti
corrispondono e quali non ti corrispondono (I CONDIZIONAMENTI)
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INVENTARIO DELLE RISORSE
Finalità dello strumento: vuole essere un aiuto per stimolare
un’autovalutazione positiva e mettere in rilievo le risorse che il soggetto
possiede
Schede predisposte
Obiettivo:
- sviluppare fiducia nella propria capacità di superare difficoltà
- conoscere le proprie risorse prima di stabilire obiettivi
SCHEDA 4
Quali sono i tuoi punti forti e quali i punti che vuoi sviluppare (le
RISORSE)
SCHEDA 5
Come hai risolto un’esperienza difficile.
A quali risorse hai fatto ricorso, descrivile
Riflessione/confronto su quanto emerso
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