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2
percorso

La formazione del fanciullo, legata alle tradizioni e ai costumi degli antenati, era essenzial-
mente svolta in famiglia. Anche quando le scuole diventarono i luoghi deputati all’istruzio-
ne, fu sempre riconosciuto a questa un ruolo indispensabile per la crescita dell’individuo.

Lo stile educativo familiare romano era nettamente diverso da quello greco: a Roma, anche
nelle più ricche e nobili famiglie, il ruolo del pedagogo
veniva svolto dalla madre, che aveva un influs-
so notevole sui figli che le si rivolgevano con
rispetto per consigli di ogni genere. Quan-
do la madre non poteva assolvere ai suoi
compiti si individuava una governante.

In questo percorso ci serviremo delle se-
guenti parole guida: pater familias, donna,
scuola, greco.

Pater familias

A capo della famiglia romana vi era l’uomo più anziano, il pater familias, lette-
ralmente il “padre di famiglia”, cioè colui che non avendo più ascendenti vivi
in linea maschile assumeva, fino alla sua morte, il potere assoluto sul nucleo
familiare. Egli gestiva gli affari privati, aveva il compito di curare le proprietà,
le attività commerciali e di celebrare i riti religiosi.

Il pater familias poteva disporre di tutto ciò che riteneva necessario per i suoi
familiari, i domestici, gli schiavi e i bambini. Egli, infatti, era l’unica persona
giuridicamente autonoma (persona sui iuris) che assumeva anche il diritto le-
gale di rinnegare i suoi figli, di venderli come schiavi o addirittura di ucciderli.

Mentre i figli maschi, dai sette anni in poi, accompagnavano il
padre nelle attività esterne alla famiglia, le figlie femmine rimane-

vano in casa per occuparsi dei lavori domestici o della lavora-
zione dei tessuti. Per i maschi, l’educazione familiare termi-

nava intorno ai 16 anni, quando il ragazzo, indossata la toga
virilis, poteva essere avviato al tirocinio della vita pubbli-
ca e successivamente al servizio militare. L’educazione di
base, consistente nell’acquisizione delle abilità di lettura e
scrittura, gli esercizi fisici, la guida del cocchio e l’uso delle
armi, necessarie per la preparazione alle attività belliche,
venivano curate dal padre.

Una relazione di tal genere tra padre e figli non pote-
va che essere vissuta psicologicamente come opprimente.
Proprio questa conflittualità poteva addirittura sfociare nel

parricidio, ovvero nell’uccisione del padre, un reato a quel
tempo non insolito.
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Il conflitto familiare

Una famiglia patriarcale, dove il padre ha un ruolo pre-
ponderante e a nessuno è permesso contrastare le sue de-
cisioni, crea conflitti psicologici che possono avere anche
conseguenze gravi.

«Certo, la famiglia è sempre e comunque il luogo degli
affetti, nessuno intende negarlo. Ma nessuno può negare
che non è solamente questo: la famiglia è anche il luogo
delle tensioni, dei rapporti difficili, complessi, spesso ir-
risolti, dei conflitti inaspettati, dagli esiti a volte inimma-
ginabili. […] L’esplosione dei conflitti familiari (e in par-
ticolare, al loro interno, di quelli generazionali) non è, a
differenza di quanto a volte si sente dire, un fatto legato
alla modernità. Al contrario, è un tema costantemente
presente nelle fonti antiche. Per cominciare, è l’argomen-
to dei miti occidentali più antichi […], i miti teogonici gre-
ci [che narrano la nascita degli dèi e la complessa storia
delle generazioni divine] […]. Ma l’idea di approfondire
il tema […] non è nata […] solo ripensando a questi miti.
Ha preso forma, piuttosto, come un’ulteriore, ineludibile
domanda accanto alle altre che mi ero posta nel corso de-
gli anni studiando la famiglia antica: per cominciare, quel-
le legate ai rapporti coniugali (pesantemente squilibrati,
naturalmente a favore del marito) e in seguito, su un pia-
no più generale, quelle legate ai rapporti “di genere”, tra
le donne (mogli, madri, figlie o sorelle) e l’uomo (marito,

padre, fratello, figlio, tutore), che esercitava su di esse
potere personale, diverso ma ugualmente determina
nel mondo greco e in quello romano.

Il quadro d’insieme che ne usciva – soprattutto p
sando a Roma – era quello di una famiglia quintessen
zialmente patriarcale, dominata da un capofamiglia
poteri così forti da creare ai figli non poche difficoltà
psicologiche sia economiche, rendendo i rapporti non
lo complicati, ma spesso anche fortemente conflittual

Difficile, di fronte ai problemi odierni, non chiedersi
e in che misura essi abbiano radici nell’antichità, anche
soprattutto in considerazione delle pesanti tracce ch
famiglia romana, pur così lontana nel tempo, ha lasci
nei nostri codici. Fino al 1969 l’adulterio era consider
un reato esclusivamente femminile: il marito veniva
nito solo se teneva una concubina nella casa coniugal
notoriamente altrove; e con riferimento più specifico
poteri del capofamiglia (come era chiamato il marito),
no alla riforma del 1975 la moglie era obbligata a segu
ovunque questi decidesse di fissare la propria residenz
quanto ai rapporti con i figli, la potestà su quelli in età mi-
nore – sino a quel momento chiamata “patria”, e non “ge-
nitoriale”, come oggi – spettava esclusivamente al padre».
(E. Cantarella, Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori

e figli nel mondo antico, Feltrinelli, Milano 2015)

PEDAGOGIA
E SCIENZE UMANE

PATER FAMILIAS

Potere assoluto su
moglie, figli,

schiavi e domestici
Proprietà

Attività
commerciali

Educazione
di base dei
figli maschi

 Il filo del discorso

gestiva deteneva

Donna

Mentre il pater familias aveva potere assoluto sulla famiglia, poteva avere accesso
alla carriera politica, giungendo anche a svolgere ruoli di un certo rilievo nella
società, la donna, nella Roma arcaica, ne era del tutto esclusa. Per sposarsi, ri-
cevere un’eredità o fare testamento aveva bisogno della presenza di un tutore,
cioè di un soggetto che la potesse tutelare. La posizione della donna era sempre
in manu, cioè sotto la protezione imposta prima dal padre, poi dal marito e, nel
caso di vedovanza, dal parente maschio più prossimo.
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UNITÀ 1
COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DEL SAPERE ED EDUCAZIONE - Scrittura e società nel mondo antico: Egitto e Israele

A PROPOSITO DI

Lineare B

La Lineare B è un tipo di scrittura che venne adoperato
per la trascrizione fonetica dell’antenato del greco al quale
è stato dato il nome di «miceneo». I testi in Lineare B sono
stati trovati dall’archeologo britannico Arthur Evans (1851-
1941) nel 1900 a Creta, nel palazzo di Cnosso. La Lineare
B, in quanto derivata dalla scrittura minoica, detta Lineare
A, veniva utilizzata a Creta tra il XVII-XV secolo a.C. La deci-

frazione della Lineare B, scritta da sinistra a destra, si deve
a Michael Ventris e John Chadwick, tra il 1952 e il 1953.
I Micenei si erano serviti della Lineare B per scopi ammi-
nistrativi e per atti burocratici: costituzione di contingenti
militari, insediamenti e spostamenti di truppe, gestione di
lavori pubblici, atti di compravendita ecc.

Iscrizione in Lineare
B su una tavoletta
in argilla proveniente
dal palazzo di
Pylos di Micene,
1450 a.C. Atene,
Museo Archeologico
Nazionale.

Memoria
L’invenzione della scrittura offre la possibilità di registrare pensieri e avveni-
menti e ricordarli in modo certo in futuro. Essa segna così il passaggio dalla
preistoria alla storia.

Uno studioso che si è appassionato alla storia della scrittura, John Chadwick,
sostiene che la scrittura segna il passaggio epocale dall’approssimazione all’af-
fidabilità, dall’incertezza alla permanenza, dalla mutevolezza alla stabilità.
Michael Ventris (1922-1956) e John Chadwick (1920-1998) sono considerati i
decrittatori della scrittura Lineare B, una scrittura sillabica mista, risalente ai
secoli XVII-XV a.C., costituita da una novantina di segni, associati a circa 150
ideogrammi con un significato preciso, raffiguranti cifre, unità di misura, ma
anche oggetti, suppellettili, capi di bestiame, schiavi ( A proposito di: Lineare B).

Dicevano i latini: Verba volant, scripta manent (“Le parole volano, gli scritti
rimangono”), antico proverbio con cui si afferma, ancora oggi, la necessità di
documentare, a futura memoria, attraverso la scrittura i propri diritti, le pro-
prie decisioni, gli accordi raggiunti o più semplicemente l’importanza della
documentazione e delle testimonianze scritte.

Nelle civiltà pre-scrittura era invece soltanto la parola ad avere questa fun-
zione, tant’è che bastava darsi una semplice stretta di mano per sancire un patto
pronunciato oralmente. Da qui deriva il concetto di «parola data».
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Verso l’Ellenismo
Il periodo ellenistico è caratterizzato dall’affermazione delle grandi monarchie.
Le libertà individuali vengono fortemente limitate, l’assemblea democratica
scompare, il potere si concentra nelle mani del re e il cittadino, che non ha più
peso politico, diventa semplicemente un suddito.

La politica espansionistica di Alessandro Magno e la conseguente crescita
smisurata del suo territorio mettono in crisi l’identità tradizionale dell’uomo
greco, il suo senso di appartenenza a una comunità e a un territorio ristretto e
dai confini ben definiti: egli si vede proiettato in una comunità più estesa che
lo disorienta.

Siamo ormai vicini alla scomparsa della Grecia come Stato indipendente. Il
popolo greco vive, quindi, una crisi epocale da un punto di vista psico-sociale,
politico-economico e demografico. Ma paradossalmente la sua cultura rima-
ne il punto di riferimento dell’Occidente: si diffonde la sua lingua che veicola
pensieri, concetti e idee che diventeranno matrici culturali dei popoli del Me-
diterraneo e dell’Europa.

Fine del sogno di Pericle
Il clima di grande euforia e di rinnovamento culturale che aveva attirato nu-
merosi rappresentanti del nuovo pensiero greco ad Atene, durante il governo
di Pericle (dal 460 al 430 a.C.), si spegne bruscamente nel 431 a.C., al momento
dello scoppio del conflitto peloponnesiaco (431-404 a.C.) che vede contrap-
poste Atene e Sparta.

I contrasti politici interni, dovuti anche alle opposizioni all’impresa milita-
re, alimentarono scontri e dissidi fra gli stessi Ateniesi e nei confronti dei loro
alleati. Tali contrasti erano fondati su gravi sospetti di corruzione tra i gestori
dell’amministrazione cittadina.

Le conseguenze della guerra trentennale, inoltre, non tardarono a farsi sen-
tire con tutto il loro peso e la loro drammaticità. Esse portarono, a livello so-

cio-culturale ed economico, alla rottura degli equilibri che avevano permesso
il fiorire delle p—leis, che, lentamente e inesorabilmente, cominciarono a vivere
un declino irreversibile: la Grecia si frammentò in un sistema di autonomie
municipali in costante conflitto.

Atene riuscì a sostenere gli sforzi bellici fino al 404 a.C., quando l’alleanza
di Sparta con i Persiani le diede il colpo decisivo, dopo lunghi mesi di assedio

per mare e per terra. La sconfitta segnò
definitivamente la fine del sogno di

supremazia vagheggiato da Peri-
cle in ambito culturale e politico,
nonché della democrazia, nata
dallo sviluppo sociale e cultura-
le precedente, nella quale gene-
razioni di cittadini greci si erano
per anni formati. La monarchia
trasformò, inevitabilmente, i cit-

tadini in sudditi.

Alessandro Magno
La caduta di Atene alterò in modo definitivo l’equilibrio di tutti gli Stati
della penisola greca. Ciò permise ad Alessandro Magno (che nel 336
a.C., alla morte del padre Filippo II, era salito al trono macedone) di
conquistare le principali nazioni dell’Est.

Alessandro, educato da Aristotele, aveva un sogno politico e cul-
turale cosmopolita: creare un grande impero costituito da decine
di popoli diversi che potessero convivere in pace avendo come riferi-
mento culturale comune la civiltà greca.

Sul delta del Nilo, Alessandro fondò la città di Alessandria nel 332
a.C., che accoglieva un gran numero di abitanti provenienti da varie par-
ti della Grecia. Essa divenne la più brillante di un gran numero di città dal-
le quali cominciò a irradiarsi lo spirito ellenistico, nell’ottica dell’unificazione
culturale delle civiltà.

Con Alessandro il mondo greco si dilatò a dismisura entrando in delicati
rapporti di contatto e confronto con civiltà e culture considerate, fino ad allo-
ra, «barbare». Barbaro, letteralmente “balbuziente”, era il nome che gli antichi
Greci usavano per indicare lo straniero. Questi, infatti, non essendo di madre-
lingua greca, parlava un’altra lingua o parlava male il greco e, secondo una vi-
sione culturale relativistica, chi non sapeva parlare il greco era, appunto, bar-
baro, cioè balbuziente.

L’ideale panellenico di Alessandro sopravvisse anche dopo la sua prematura
morte avvenuta nel 323 a.C. Il processo di ellenizzazione, infatti, portò la cul-
tura greca a estendersi oltre le sue stesse frontiere. La sua diffusione continuò
da quel momento senza soste nei secoli successivi e fino alla conquista romana
dell’Egitto nel 31 a.C.

 La penisola greca
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Pericle in un ritratto
realizzato dallo scultore
Cresila nel V secolo a.C.
Londra, British Museum.

Una città sotto assedio:
gli assalitori tentano
un’incursione mentre i
soldati, al riparo delle mura, si
difendono scagliando pietre
contro di loro. Bassorilievo
del IV secolo a.C. Londra,
British Library.

Testa in marmo di
Alessandro Magno, copia
romana da un originale greco
di Eufranore del IV secolo
a.C. Monaco, Glyptothek.

LE UNITÀ

Le Unità si aprono con l’indicazione dei
nuclei tematici e una linea del tempo.
Emerge chiara fin da subito la doppia anima
del corso: i temi presentati dai percorsi e la
storia della pedagogia. L’intreccio di storia
e temi si realizza nelle parole di cui ogni
percorso si compone.

IL TESTO

Ogni percorso è composto da parole
che descrivono i concetti chiave del
pensiero pedagogico. Le parole guidano
uno studio ragionato, che consente di
fissare i concetti e aiuta i collegamenti.

IN DIGITALE

18 videomappe
GUARDA! che
aiutano a ripassare
e ricordare i
principali concetti
studiati nei singoli
percorsi.

IL CONTESTO
STORICO

All’inizio di ogni unità un ricco
contesto storico inquadra
il periodo e gli eventi più
importanti. Questa è la cornice
che consente di collocare
in una corretta dimensione
storica le parole della
pedagogia che illustreranno gli
autori e le teorie pedagogiche.

Le schede (Pedagogia e Scienze

Umane e A proposito di) mettono in
relazione la Pedagogia con le altre
scienze umane, con la cultura e
raccontano la vita degli autori.



IX

LA DIDATTICA

Verso le competenze

Alla fine di ogni unità ci sono due pagine di
esercizi che fissano le conoscenze (che cosa

so?) e che insegnano un metodo di studio.
Questi esercizi allenano il lessico, la capacità di
fare confronti e collegamenti anche attraverso
la stesura di mappe concettuali (che cosa so

fare?), le connessioni tra le nozioni più importanti
e le capacità argomentative (Ordiniamo le

idee, Impariamo a riflettere e Impariamo ad

argomentare).
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Elezioni negli organi collegiali

Competenze di maggiore

interesse disciplinare pedagogico

Asse storico-sociale

Essere consapevole delle
problematiche educative in
rapporto al potere persuasivo della
parola

Descrivere contesti e decodificare
le fonti

Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole e di rispetto
reciproco

Competenze correlate (eventuali

discipline coinvolte: italiano,

storia, diritto)

Asse dei linguaggi

Padroneggiare strumenti espressivi
e argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario tipo

Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

Asse scientifico-tecnologico

Cercare informazioni e comunicare
in rete

Competenze trasversali

Saper agire e saper essere

Rispettare i vincoli

Utilizzare le risorse esterne

CONTESTO DI REALTÀ

La tua classe ha pensato di partecipare attivamente alle
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Istituto proponendo una lista con otto candidati. Tu hai
intenzione di proporti come candidato/a. È necessario,
dunque, che ti organizzi per poter preparare un convin-
cente programma elettorale e individuare adeguate ed
efficaci azioni di propaganda che possano raggiunge-
re tutti gli studenti. È indispensabile che tu rifletta con

particolare attenzione sui contenuti da scegliere, sulle
informazioni che vuoi comunicare, sul linguaggio da uti-
lizzare e sugli errori da evitare. A tal fine, può essere
molto utile analizzare il contenuto di qualche discorso
politico, leggere qualche programma, ascoltare in tele-
visione dichiarazioni e interviste, osservare i toni utilizzati
nella comunicazione, la scelta degli slogan e delle idee
che vengono diffuse tramite i social network

FASE 1: Lavoro preliminare

Consegne operative

L’intera classe legge e analizza con l’aiuto dell’insegnante gli articoli 21, 22, 23, 30, 31, 32, 35 dell’ordinanza
ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, relativa alla elezione degli organi collegiali a livello di Istituto

Ciascuno studente scrive una o più idee originali che ritiene efficaci per la progettazione del proprio programma
di presentazione come candidato

Si comunicano e si confrontano le varie idee programmatiche in un dibattito in cui l’insegnante è il moderatore

Vincoli di realizzazione: durata: 2 ore

Risorse: copia della normativa di riferimento o consultazione della stessa online

FASE 2: Lavoro individuale a casa

Consegne operative

Ricerca su internet materiali e risorse varie (articoli di giornale, video, riflessioni critiche ecc.) che possano fornire
esempi di comunicazione politica efficace

Progetta il programma che dovrà essere illustrato durante l’assemblea di Istituto o in riunioni appositamente

TRAGUARDI DI COMPETENZA

CRITERI DI VALUTAZIONE

convocate per la presentazione dei candidati. Il programma dovrà essere persuasivo e proporre idee innovative,
la soluzione di situazioni problematiche della scuola, attività integrative coinvolgenti, apertura pomeridiana della
scuola ecc. Il testo non dovrà essere più lungo di 25 righe

Scegli un motto per contraddistinguere la tua lista

Vincoli di realizzazione: durata: 2 ore

Risorse: pc o tablet con collegamento a internet, stampante, appunti personali, percorso 2 della Unità 2

FASE 3: Presentazione e confronto in classe

Consegne operative

Presenta la tua proposta alla classe illustrando i punti essenziali del tuo programma

Consegna al docente il testo della proposta e della richiesta formale per le riunioni da presentare al dirigente
scolastico

Confronto e dibattito sulle proposte presentate; il docente è il moderatore della discussione

Vincoli di realizzazione: durata della presentazione della proposta personale: 3 minuti; durata complessiva
dell’attività: 2 ore

Risorse: pc, tablet o videocamera per eventuale registrazione delle presentazioni, LIM

CRITERI

1 Consapevolezza delle problematiche educative in rapporto al potere persuasivo della parola

2 Collocazione dell’esperienza personale in un sistema di regole e di rispetto reciproco

3 Padronanza linguistica

4 Comprensione e interpretazione di testi scritti di vario tipo

5 Produzione di testi di vario tipo

6 Progettazione e svolgimento di una ricerca su internet

7 Rispetto dei vincoli

8 Utilizzo delle risorse esterne

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

Sì No In parte Perché?

FASE 1

Ho eseguito le consegne in modo
autonomo ed efficace

Ho saputo gestire le relazioni con i
compagni nel rispetto delle regole

FASE 2

Ho progettato il programma
autonomamente

FASE 3

Ho saputo relazionare

Ho rispettato i tempi di consegna

UNITÀ 2
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Nelle assemblee
democratiche
pubbliche la
dote del buon
oratore,

L’intellettualismo
etico è relativo
all’affermazione

secondo la quale

Il movente del
dialogo socratico
è il proposito di

Per Socrate,
la relazione

intersoggettiva è
da considerare

iniziare una

riflessione critica

su un argomento

ovvero saper
utilizzare l’arte

della parola (la
retorica),

il nucleo di
ogni processo
conoscitivo,
perché è il punto
di partenza

era
fondamentale
perché
permetteva di

per giungere
insieme agli altri
interlocutori a

che un uomo
conosca ciò che
è meglio e giusto
fare

ottenere il
consenso degli
ascoltatori.

dell’analisi
dell’agire umano
ed

una verità certa,
universale,
razionale,

non opinabile,
condivisa e
accettata da
tutti.

elemento
qualificante di

ogni processo
educativo.

e non lo
faccia, agendo
diversamente.

nessuno agisce
male volontaria-
mente: è inam-
missibile
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CHE COSA SO?

1. Risposta multipla Completa le affermazioni sce-

gliendo quella che reputi corretta.

1. La persuasione permetteva ai sofisti di:

a. far apparire le cose in modo tale da risultare
convincenti e condivisibili

b. creare immagini verosimili
c. far apprendere la verità
d. proporre nuove idee politiche

2. L’ironia socratica consisteva:

a. nell’interrogare fingendo ignoranza sull’argo-
mento discusso

b. nella derisione dell’interlocutore
c. nel ragionamento dialettico
d. nell’interrogare dimostrando all’interlocutore di

sapere già la verità

3. La maieutica socratica consisteva:

a. nel fornire agli interlocutori gli strumenti per po-
ter individuare un problema

b. nell’aiutare gli interlocutori, attraverso il ragio-
namento, a trovare autonomamente le possibili
soluzioni a un problema

c. nel fornire agli interlocutori tutte le possibili so-
luzioni a un problema

d. nell’aiutare gli interlocutori, attraverso il ragio-
namento, a condividere una soluzione propo-
sta dal maestro

4. Per Socrate, l’aretŽ consisteva:

a. nel dialogo, che permette all’uomo di raggiun-
gere la sapienza

b. nel sapere; infatti, la virtù è conoscenza di ciò
che l’uomo è e di ciò che lo rende migliore

c. nella maieutica, che permette di aiutare gli altri
attraverso il ragionamento, la confutazione, il
confronto e le argomentazioni

d. nel saper gestire le relazioni tra gli uomini, che
sono alla base di ogni processo educativo

CHE COSA SO FARE?

METODO DI STUDIO

2. Uso appropriato del lessico Usando i seguenti ter-

mini ed espressioni in modo appropriato, in massi-

mo 10 righe, spiega il significato dell’espressione

«persuasione sofistica»:

antilogia • relatività della conoscenza

3. Uso appropriato del lessico Usando i seguenti ter-

mini in modo appropriato, in massimo 10 righe, de-

scrivi il metodo educativo socratico:

ironia • maieutica

4. Fare confronti In massimo 10 righe, sintetizza le

differenze tra il concetto di «verità» sofistico e quel-

lo socratico.

5. Costruire una mappa Costruisci una mappa in cui

sintetizzi l’intero percorso; utilizza come modello gli

schemi Il filo del discorso presenti nel Percorso 2 e

inserisci nella mappa i concetti che ritieni essenzia-

li per il ripasso.

6. Interpretare Scegli l’interpretazione della seguente

frase che ritieni più opportuna tra le due proposte:

Per Socrate, senza un’adeguata riflessione e nella

solitudine non può esserci crescita, miglioramento e

formazione personale.

Interpretazione 1: Ciascun individuo attraverso la rifles-
sione personale e attraverso il dialogo e il confronto cri-
tico con gli altri riesce a chiarire le situazioni problema-
tiche, verifica le proprie opinioni, comprende il punto di
vista degli altri e migliora la qualità della sua formazione
personale. La riflessione personale che rimane sogget-
tiva e non si apre al confronto è limitante.

Interpretazione 2: La riflessione personale è fondamen-
tale nei processi di crescita, miglioramento e formazione
personale perché permette all’individuo, grazie all’auto-
coscienza, di divenire consapevole delle proprie opinioni
e di aumentare l’autostima.

ORDINIAMO LE IDEE

METODO DI STUDIO

8. Ricomporre le conoscenze Collega le informazioni che hanno un nesso logico tra loro e riporta nella tabel-

la le lettere corrispondenti.

a. A, F, I, O b.
.................................

c.
.................................

d.
.................................

7. Costruire uno schema Riporta le motivazioni che portano Socrate a preferire alla scrittura il dialogo e il con-

fronto/dibattito:

È PREFERIBILE IL… PERCHÉ…

Dialogo ...........................................................................................................................................................................................

Confronto/dibattito ...........................................................................................................................................................................................

IMPARIAMO AD ARGOMENTARE

Mettiti alla prova
con gli esercizi interattivi

ONLINE

9. Esponi il tuo pensiero sul potere persuasivo della parola seguendo lo spunto di riflessione: per ot-

tenere quello che si vuole dagli altri, possono essere utilizzati la manipolazione prevaricatrice, la per-

suasione o il convincimento.

PERCORSO 2PERCORSO 2

L’ANTOLOGIA

Leggere la pedagogia
7 sezioni antologiche, per leggere
testi e autori antichi e moderni di
pedagogia, con domande per la
lettura e la comprensione dei brani
su più livelli di approfondimento.

GLI SCENARI
CONTEMPORANEI

Alla fine di ogni unità un
dossier che attualizza i
temi trattati con esercizi
che stimolano diversi livelli
di lettura e di analisi del
testo.

I COMPITI DI REALTÀ

Alla fine di ogni Unità sono
proposte delle attività pratiche
che mettono alla prova e
consentono di misurare le
competenze in un contesto
realistico e in relazione agli
argomenti studiati. Le attività
sono strutturate per consentire
di svolgere il lavoro in classe e a
casa grazie alle fasi di lavoro che
indicano le consegne operative e
le risorse da utilizzare.

SCENARI  CONTEMPORANEI102

La ricerca comune
della verità
Danilo Dolci (1924-1997) è stato un sociologo, poeta ed educatore. Ha svolto con grande

impegno attività di intervento sociale in realtà locali difficili, incoraggiando esperienze di

sviluppo e forme di auto-organizzazione sociale. I princìpi a cui si è ispirato sono quelli della

non violenza, della solidarietà e dell’intervento educativo dialogico.

Le proposte

educative

Le sue proposte educative
sono guidate dall’idea che è
fondamentale il coinvolgi-

mento diretto nei percorsi formativi di gruppo
dei singoli individui. Essi costituiscono una strut-
tura che, attraverso il confronto, la reciprocità
delle relazioni e l’apprendimento collaborativo,
permette una migliore conoscenza di se stessi e
l’approfondimento di competenze sociali.

La modalità cooperativa del dibattito diviene
momento di riflessione, di studio e ricerca comu-
ne della verità, così come avveniva nella dialetti-
ca socratica. Dolci, nei suoi incontri, infatti, non
dispensava mai verità preconfezionate, ma cre-
ava un ambiente interattivo, con una struttura
altamente dinamica, che spingeva al cambiamen-
to tutti coloro che erano coinvolti nel gruppo di
apprendimento.

Proprio questa è la caratteristica che collega il
pensiero pedagogico di Dolci alla maieutica so-
cratica. Egli stesso, infatti, parla di un agi-
re pedagogico fondato sulla struttura ma-

ieutica reciproca. Questa è essenzialmente una
costruzione educativa dove l’interdipendenza
dei singoli componenti del gruppo produce ap-
prendimento. La struttura maieutica configura
un «rapporto di reciprocità o rapporto a “trame”
per il quale i componenti non sono isolati e indi-
pendenti l’uno dall’altro […] ma si valorizzano
a vicenda; in cui l’insieme […] è la condizione
dello sviluppo creativo di ciascuno, come le parti
sono a loro volta le condizioni per la vita dinami-
co-evolutiva, aperta, dell’insieme».
A. Mangano, Educazione e istruzione nel pensiero e nell’ope-

ra di Danilo Dolci, citato in C. Romano et alii, Esplorando

l’agire maieutico nella formazione degli adulti. Storie di un

divenire, Franco Angeli, Milano 2011

Il

dialogo

Danilo Dolci animava le sue riunio-
ni con il dialogo, durante il quale
ciascuno dei presenti partecipava

confrontandosi con gli altri, nella consapevolezza
che ciascun individuo costi-
tuisce un elemento vitale
funzionale al tutto. Nel dia-
logo l’individualità veniva
valorizzata e si favoriva l’e-
spressione delle potenzialità
di ognuno, permettendo l’e-
voluzione della coscienza
del singolo e la crescita del
gruppo.

In ambito educativo la reciprocità dialogica,
secondo Dolci, è bidirezionale alunno-insegnan-
te e insegnante-alunno, perciò si genera una co-e-
voluzione sia in chi apprende sia in chi coordina:
«Vi è una specificità nella funzione dell’animato-
re: come persona singola e membro del gruppo

egli feconda e aiuta ciascuno a fecondare; come
operatore maieutico cerca di contribuire a rea-
lizzare la struttura in cui matura il reciproco fe-
condarsi».

A. Mangano, Educazione e istruzione nel

pensiero e nell’opera di Danilo Dolci

Il Centro per lo

Sviluppo Creativo

I risultati delle attivi-
tà di Dolci sono og-
gi visibili in opere

concrete – le cooperative agricole, il Centro Edu-
cativo Sperimentale di Mirto a Partinico, il

Centro per lo Sviluppo Creativo – e nella
memoria di coloro che ne hanno fatto

esperienza.
Attualmente, il Centro per lo

Sviluppo Creativo Danilo Dolci è
un’associazione no profit dove gio-
vani e adulti attuano progetti edu-

cativi in collaborazione con scuole,
università, istituzioni, gruppi sociali e

associazioni locali e internazionali.

“La modalità
cooperativa del
dibattito diviene

momento di ricerca
comune della verità,
così come avveniva

nella dialettica
socratica”

C
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c
u

ass

“I
risultati delle

attività di Dolci
sono oggi visibili in
opere concrete [...]
e nella memoria di

coloro che ne hanno
fatto esperienza”

1. Esegui una lettura veloce della scheda per rispondere alle seguenti domande.

1. Cos’è la struttura maieutica reciproca di Dolci?
a. Costruzione educativa dove l’interdipendenza dei componenti del gruppo genera apprendimento
b. Una costruzione educativa dove il singolo individuo potenzia le sue competenze cognitive
c. La struttura dove Dolci collocò il suo Centro per lo Sviluppo Creativo

2. Nel dialogo di Dolci, ciascun partecipante è autonomo e non funzionale al tutto? Motiva la tua risposta.

2. Esegui una lettura più approfondita del testo per trovare informazioni specifiche che possano com-

pletare le seguenti frasi o rispondere alle domande.

1. Danilo Dolci ha incoraggiato in ambito socio-culturale esperienze di sviluppo sociale e ..................................

2. Dolci, nei suoi incontri, non ha mai dispensato verità preconfezionate. Ha piuttosto creato ambienti con

una ................................................................................................

3. ............................................................ i componenti non sono isolati e indipendenti l’uno dall’altro, ma si valo-
rizzano a vicenda.

4. In che senso la reciprocità dialogica è bidirezionale? .....................................................

3. Esegui una lettura completa e dettagliata e realizza una mappa concettuale che esemplifichi i col-

legamenti tra le idee presenti nella scheda.

4. Scegli una o più tra le seguenti domande esprimemdo la tua opinione per iscritto in non più di 15

righe.

a. Secondo te, nella soluzione di un problema è importante potersi confrontare? Perché?
b. I dibattiti che spesso vediamo in televisione si ispirano alle tesi di fondo di Danilo Dolci? Perché?
c. Durante le assemblee di classe o d’istituto pensi che ciascuno abbia la possibilità di esprimere l

ramente la propria opinione? Se no, quale soluzione proporresti?
d. Come pensi si possa realizzare un apprendimento cooperativo? Proponi un’attività specifica al grup

po classe del quale fai parte.
e. Secondo la tua esperienza, è per te più utile una lezione cattedratica o una lezione partecipata?

5. Con uno dei software disponibili in rete, realizza una wordcloud con parole, idee e concetti che ritie

significativi nell’intera unità studiata.

PADRONANZA E COMPETENZA AGITA

UNITÀ 2
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49UNITÀ 1 – ANTOLOGIA

Pensare e conoscere
attraverso la scrittura

Di seguito ti proponiamo una breve lettura che chiarisce come l’uso del linguag-
gio scritto sia in grado di modificare la stessa struttura del nostro modo di pen-
sare e come la lettura sia un’importante attività che è necessario incentivare tra
gli studenti, soprattutto per sviluppare il loro senso critico.

Competenze di
analisi del testo
• comprendere

• interpretare

• ragionare

LEGGERE LA PEDAGOGIA
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COMPRENDERE IL TESTO

• La scrittura come influisce sui nostri processi mentali?
• In che senso Ong parla di linguaggio scritto decontestualizzato e autonomo?
• Perché l’autore fa un parallelismo tra il profeta e il libro?
• Perché in periodi bui della storia dell’umanità abbiamo assistito alla distruzione di opere letterarie?

RIFLETTERE SUL TESTO

• Prendendo spunto dal brano e dai contenuti appresi durante lo studio dell’unità, rifletti sulla decontestualizzazio-
ne e sull’autonomia del libro rispondendo ai seguenti quesiti.
a. Quale utilità può avere, oggi, la lettura di un testo antico, dal momento che il suo linguaggio è decontestua-

lizzato e fuori dal tempo?
b. Perché leggere un libro, dato che ciò che è scritto non può essere confutato e quindi modificato?

2. decontestualizzato: al
di fuori del contesto nel
quale è stato concepi-
to e magari lontano nel
tempo.

WALTER J. ONG

T1 Il testo scritto
Walter J. Ong (1912-2003) è stato un antropologo statunitense, filosofo, insegnan-
te di letteratura inglese e storico delle culture e delle religioni. La lettura proposta è
tratta dal suo libro Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola. In esso, Ong de-
scrive le varie tappe del cammino percorso dalla civiltà occidentale dall’oralità alla
scrittura e dimostra come la scrittura abbia influenzato profondamente il pensiero
delle società.

Una più profonda comprensione dell’oralità primaria1 ci permette di capire
meglio anche il nuovo mondo della scrittura, la sua essenza, e come essa

influisca sugli esseri umani ristrutturandone, direttamente o indirettamente,
i processi mentali. Senza la scrittura, un individuo alfabetizzato non saprebbe
e non potrebbe pensare nel modo in cui lo fa, non solo quando è impegnato a

scrivere, ma anche quando si esprime in forma orale. La scrittura ha trasfor-
mato la mente umana più di qualsiasi altra invenzione. Essa crea ciò che è stato
definito un linguaggio «decontestualizzato2» o una forma di comunicazione
verbale «autonoma» vale a dire un tipo di discorso che, a differenza di quello
orale, non può essere immediatamente discusso con il suo autore, poiché ha
perso contatto con esso.

Le culture orali conoscono un tipo di discorso autonomo, che utilizzano
in formule rituali fisse, ad esempio nei vaticinii o nelle profezie; chi gli dà vo-
ce viene considerato solo il trami-
te, non la fonte. L’oracolo di Delfi
non aveva responsabilità di quello
che diceva, poiché i suoi responsi
venivano percepiti come la voce
del dio. La scrittura, e ancora di
più la stampa, hanno in sé qualco-
sa di questa facoltà oracolare. Co-
me il vate o il profeta, il libro tra-
smette un messaggio derivante da
una fonte, rappresentata da chi ha
effettivamente «parlato» o scritto
il libro. L’autore potrebbe essere
sfidato se fosse possibile raggiun-
gerlo, ma di fatto egli non può essere raggiunto in nessun libro. Non esistono
modi diretti di confutare un testo. Anche dopo una confutazione totale e di-
struttrice, esso dirà ancora esattamente le stesse cose di prima. Questo è uno
dei motivi per cui l’espressione «il libro dice» ha assunto popolarmente lo stes-
so significato di «è vero» – E questo è anche uno dei motivi per cui i libri sono
stati bruciati più volte nel corso della storia. Un testo che dichiari che ciò che
il mondo intero conosce è falso, fintantoché esso esiste, ripeterà questa men-
zogna. I testi sono intrinsecamente ostinati.

W. J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, trad. it. di A. Calanchi, il Mulino,

Bologna 1986

1foc
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s

1. oralità primaria: comu-
nicazione verbale delle
culture pre-scrittura pu-
ramente orali.

Armando Barrios, Donne
che leggono, 1995.
Collezione privata.

Vladimir Kush, Il libro
delle scoperte, 2011.
Collezione privata.
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Menu delle competenze

ASSE STORICO-SOCIALE INDICAZIONI NAZIONALI NEL LIBRO

Comprendere il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso
il confronto tra epoche e in una di-
mensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e
culturali.

Comprendere, in correlazione con lo
studio della storia, lo stretto rapporto
tra l’evoluzione delle forme storiche
della civiltà e i modelli educativi, fami-
liari, scolastici e sociali, messi in atto
tra l’età antica e il Medioevo.

Contesto storico (per esempio p. 04,
pag. 56, pag. 118, pag. 154).

Saper rappresentare i luoghi e le rela-
zioni attraverso le quali si è compiuto
l’evento educativo nelle età antiche.

Leggere la pedagogia (per esempio,
pag. 184, pag. 188)
Compiti di realtà (per esempio pag. 150).

Padroneggiare le principali tipologie
educative, relazionali e sociali proprie
della cultura occidentale e il loro ruo-
lo svolto nella costruzione della civiltà
europea.

Contesto storico (per esempio pagg. 56
e 154).
Pedagogia e scienze umane (La fami-

glia: autorità e affettività, pag. 38).
Leggere la pedagogia (per esempio,
pag. 144)
Compiti di realtà (per esempio pag. 114)

Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tute-
la della persona, della collettività,
dell’ambiente.

Saper identificare i modelli teorici e
politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i rap-
porti che ne scaturiscono sul piano
etico, civile e pedagogico-educativo.

Scenari contemporanei (per esempio,
Israele e Palestina, pag. 46; La coscien-

za di sé per combattere le parole dell’o-

dio, pag. 182);
Pedagogia e scienze umane (Le rela-

zioni interpersonali: la dimensione edu-

cativa dell’intercultura, pag. 129).

Saper confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare
attenzione ai processi educativi.

Pedagogia e scienze umane (L’ap-

prendimento dinamico, pag. 74)
Scenari contemporanei (per esempio,
Comunione e solitudine, pag. 254).

Riconoscere le caratteristiche es-
senziali del sistema socioeconomi-
co per orientarsi nel tessuto pro-
duttivo del proprio territorio.

Comprendere la realtà sociale con
particolare attenzione ai luoghi, alle
pratiche dell’educazione formale e
non, al mondo del lavoro e ai feno-
meni interculturali.

Scenari contemporanei (per esempio,
La koiné: una lingua per molti popoli,
pag. 142).
Leggere la pedagogia (per esempio,
pag. 257).

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA NEL LIBRO

IMPARARE A IMPARARE Per esempio:

• A proposito di, pag. 14

• Compito di realtà, pag. 190

• Leggere la pedagogia, pag. 109, pag. 113

• Riflettere sul testo, pag. 106

• Compito di realtà, pag. 114

• Che cosa so fare, pag. 100

• Ordiniamo le idee; pag. 45

• Costruire una mappa, pag. 204

PROGETTARE

COMUNICARE

COLLABORARE E PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

RISOLVERE PROBLEMI

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI
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Per esercitarsi
sulle competenze

CONTESTO
STORICO

PEDAGOGIA E
SCIENZE UMANE

IMPARIAMO A
RIFLETTERE

PADRONANZA E
COMPETENZA
AGITA

COMPITI DI
REALTÀ

Studiare il periodo storico di riferimento
in cui inserire le teorie pedagogiche e il
pensiero degli autori.

Imparare a fare i collegamenti tra la pedagogia
e le altre materie delle scienze umane
(psicologia, antropologia e sociologia).

Imparare a esporre il proprio pensiero,
seguendo uno spunto di riflessione o
analizzando le principali teorie pedagogiche.

Saper leggere, attraverso diversi livelli di
approfondimento, di analisi e di riflessione,
un testo che propone temi di pedagogia
legati all’attualità (Scenari contemporanei).

Esercitare le competenze chiave di
cittadinanza, come per esempio:
• imparare a imparare;
• progettare;
• comunicare;
• collaborare e partecipare;
• agire in modo autonomo e responsabile;
• risolvere problemi.

CHE COSA
SO FARE

Padroneggiare il lessico, fare confronti tra
i concetti chiave degli autori principali e
imparare a costruire mappe concettuali.


