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I. Linee di Pedagogia Ermeneutica Esistenziale 

 
 

Presentazione. 
 
 
Gli anni ottanta hanno visto l’insegnamento religioso delinearsi come disciplina 
scolastica a tutti gli effetti.  Era subito sembrato indispensabile garantirvi 
un’elaborazione pedagogica adeguata. Sullo sfondo della riflessione che la Facoltà di 
Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana da anni andava 
privilegiando, erano stati proposti suggerimenti orientativi per una pedagogia 
ermeneutica (Trenti, 1990). 
La Riforma della scuola e le scelte che vi si profilano, soprattutto la centralità 
dell’apprendimento che la caratterizza, l’esigenza ologrammatica, hanno indotto a 
riprendere le fila di quella suggestione. 
Sono nate iniziative diverse e mirate ad una elaborazione rispondente ad una 
pedagogica dell’apprendimento nell’orizzonte ermeneutico, in grado di integrare le 
scelte privilegiate dalla Riforma.  
Una Ricerca nazionale portata specificamente sull’Insegnante e la prassi che va 
mettendo  in atto hanno consentito di toccare il polso dell’esperienza educativa 
effettivamente praticata nella scuola italiana 
In concomitanza e sullo stimolo di notevoli suggestioni che l’indagine andava 
rilevando si sono avviate giornate di studio all’interno della stessa Facoltà, si sono 
tenuti Corsi per Insegnanti disponibili e qualificati, si è messa in moto una essenziale 
sperimentazione, intesa ad una verifica  puntuale delle scelte che potessero offrire 
garanzia di efficacia educativa. 
Lo studio che proponiamo elabora le linee portanti di una pedagogia 
dell’apprendimento. La scelta ermeneutica è sembrata la più idonea a raccogliere le 
tante provocazioni, ad esplorare le esigenza profonde e magari le resistenze sottese e 
tenaci che il contesto scolastico andava manifestando. 
Lo studio raccoglie i frutti di questa molteplice iniziativa e di una lunga fatica che ha 
visto impegnate presenze molteplici e competenze diverse, tutte intese a decifrare 
l’attuale condizione della disciplina, ad ipotizzarne un rinnovamento solidale con la 
riforma e portatore di una specifica identità. In grado quindi di situarsi con un proprio 
ruolo e un proprio specifico apporto alla maturazione integrale degli studenti. 
Un vivo ringraziamento al nutrito drappello di collaboratori e di amici che 
condividono la preoccupazione di fare dell’IRC una disciplina capace di evidenziare 
le virtualità della Riforma – e sono molte – proprio nell’ambito dell’educazione 
religiosa. 
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1. L'apprendimento nella Scuola della Riforma 
 

Orientamenti costitutivi (fondamentali?...) 
 

 
La Riforma è ormai un fatto. Alcune scelte non sono solo scritte sulla carta: la 
scuola va cambiando profondamente; anzi si potrebbe dire che la Riforma della 
scuola ha futuro proprio là dove le ha sapute interpretare e le va assecondando. 
Uno degli aspetti qualificanti della Riforma sta in una rivisitazione notevolmente 
innovativa del rapporto fra insegnamento e apprendimento. 
L'attenzione all'apprendimento non è una moda. E' la conseguenza di 
un'evoluzione culturale che naturalmente trova nell'educazione il suo punto 
focale. 
La trasmissione di un sapere accumulato e vasto come patrimonio da trasferire 
alle giovani generazioni si è  configurato nella tradizione come  insegnamento. Di 
conseguenza la ricerca pedagogia ha privilegiato a lungo le modalità e le 
metodologie di trasmissione. 
Man mano si è tuttavia profilato sulla sponda alternativa il soggetto che 
apprende; le dinamiche che gli sono proprie, i condizionamenti che lo irretiscono. 
Il suo mondo è di colpo rimbalzato come il riferimento decisivo con cui misurarsi. 
La ricerca si è portata sul versante dell'apprendimento. 
Costituisce il perno della riflessione pedagogica attuale. 
La Riforma, sia nella prima elaborazione avviata dal Ministro Berlinguer, che 
nella successiva del Ministro Moratti ha elaborato i presupposti del rinnovamento 
della scuola. Li ricuperiamo nelle linee portanti e presumibilmente permanenti, 
specificamente per quanto riguarda i processi di apprendimento. 

 
 
 
1. L'attenzione ai processi educativi 
 
1.1 L'apprendimento. 
 
Apprendere comporta una situazione precisa che motiva l'impegno e ne definisce il significato. E' 
una provocazione situata, normalmente in ambito operativo, che acuisce l'iniziativa e vi fa 
convergere le risorse alla soluzione. 
Torna sul piano operativo il significato della riflessione ermeneutica: il singolo si muove sullo 
stimolo di precise provocazioni; il suo apprendimento è mirato e tende a raccogliere le proprie 
capacità di soluzione, a orientarle e ad unificarle. 
Con ciò va man mano perseguendo un'interiore organizzazione alle proprie conoscenze, e 
contemporaneamente conferisce organicità ai propri interventi. Anzi si può notare che lo sforzo di 
comprensione, inteso a decifrare la complessità di una situazione interpellante, è prioritariamente 
mirato a dare soluzione e risposta ad una provocazione concreta. 
Alla conclusione l'aver appreso il modo di risolvere un problema ha orientato e affinato i processi 
interiori, ha dilatato lo spazio della padronanza sulle situazioni, ha predisposta e affinata una 
competenza. Ha insomma perseguito un processo che coinvolge la persona in tutto l'arco delle 
proprie risorse interpretative e operative, che merita adeguato approfondimento. 
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Al momento attuale penso si possa ancora accettare la sintesi abbozzata da N. Paparella che vede le 
frontiere della ricerca educativa concentrate sul processo di apprendimento: e forse è legittima 
anche una sua ulteriore distinzione fra chi privilegia  l'efficienza del processo e guarda alle 
acquisizioni nell'ambito educativo, man mano tentando progressivi adattamenti e ritocchi alla 
sicurezza e chiarezza delle acquisizioni e chi punta di più al dinamismo stesso del processo, 
impegnato ad affinarlo, a renderlo spontaneo  e consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti.(Paparella, 1993, 48)   
 
 1.2 La centralità dell'apprendimento nel processo educativo 
 
Il punto risolutivo resta la capacità di assimilazione delle nuove nozioni col il bagaglio di 
conoscenze possedute, significative e legittime in quanto sono assunte come patrimonio personale 
da integrare nella  propria visione di vita. Il tema del linguaggio come specifico orizzonte 
interpretativo di ciascuno diventa ragione di percorsi didattici differenziati nelle  varie discipline. 
L'educazione si concentra sul presente: il 'qui' ed 'ora' sono parole chiavi che rimbalzano 
continuamente  come esigenza di confronto con se stessi e di verifica del vissuto concreto; vi 
entrano come parte integrante e decisiva tutte le risorse delle persone in gioco. Il rapporto educativo 
anche scolastico tende ad avviare un incontro autentico fra persone. 
E siccome la situazione è almeno in parte imprevedibile, come imprevedibili e nuove sono le 
condizioni interiori di disponibilità o di resistenza che ciascuno vi porta, lo stile che ne consegue 
tende ad un 'flessibilità' che risulta la caratteristica peculiare e ambita dell'educazione attuale. 
E' dunque un cammino condiviso che si profila come  tipico della relazione; l'educazione non è più 
a senso unico ma coinvolge a pieno titolo sia insegnante che allievo: donde lo sforzo di identificare 
il nuovo ruolo che l'insegnante assume, elaborando  termini abbastanza singolari - facilitatore, 
accompagnatore, coordinatore - per creare un clima di compartecipazione e di corresponsabilità; 
non solo ma anche di accoglienza e di scambio. La classe trasforma i propri metodi e strumenti: 
cambiano le strategie e si moltiplicano le modalità di confronto con le fonti e la documentazione; 
risultano incompatibili le tradizionali forme di valutazione. 
 
 
2 Orientamenti della Riforma Berlinguer 
 
2.1 Le ragioni della Riforma.1 
 
La Riforma ha centrato fondamentali orientamenti educativi e ne va tentando l'elaborazione in 
termini strutturali e didattici. 
Per questa breve sintesi che presentiamo è opportuno premettere alcune considerazioni orientative. 
La prima è la percezione della complessità del vivere attuale, che per di più non risulta articolato in 
una compagine stabile e rassicurante: gli strumenti tradizionali risultano spuntati per decifrarla e 
soprattutto per dominarla.  Il singolo ha bisogno di un supporto di risorse; di chiavi interpretative 
adeguate, che l'esperienza spontanea non gli dà, che un esercizio paziente e mirato gli può fornire. 
La scuola è sempre stato il luogo privilegiato di tale supporto indispensabile; nel contesto attuale 
proprio la complessità lo rende più urgente e  insostituibile. Il singolo è chiamato a rispondere ad 
esigenze inedite, con strumentazione inedita. Il ruolo della scuola non è cambiato; vanno tuttavia 
verificate le condizioni di esercizio effettivo e di efficacia reale. 
In particolare la gamma di agenzie informative, la loro ramificazione pervasiva mettono in risalto il 
problema dell'informazione: a chi spetti; e in particolare quale spazio e responsabilità si debbano 
ancora attribuire alla scuola. 
E' comunque assodato che non tanto l'informazione, ormai largamente accessibile e spesso 
martellante, quanto la capacità di decifrarla, di vagliarla, di situarla con equilibrio e maturità nel 
                                                             
1 Il riferimento è soprattutto al 'Progetto Berlinguer' negli aspetti che lo caratterizzano, a cominciare dal Progetto di 
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proprio orizzonte di vita, costituiscono la sfida per lo studente che voglia costruire in forma 
equilibrata e  libera una propria identità, per situarsi con dignità e competenza in una società 
democratica che è eredità ma anche compito di tutti. La scuola non è impegnata a garantire un 
bagaglio di conoscenze e di modelli: per quanto raffinati, risultano rapidamente superati -bruciati-. 
Le stesse esperienze più significative del passato non costituiscono riferimento esemplare da 
assumere ed imitare: rappresentano piuttosto esperienze interessanti da verificare; cui attingere con 
libertà e capacità progettuale. 
Il vero fulcro della proposta culturale risulta il linguaggio, come padronanza dei processi interiori, 
dei meccanismi sociali, politici, economici che comandano il vivere quotidiano. 
 
2.2 La prospettiva della Riforma  
 
 Il ministro Berlinguer a metà degli anni 90 aveva ragioni più che sufficienti per mettere mano ad 
una Riforma complessiva del sistema. Aveva alle spalle una serie di ritocchi e poteva avvalersi di 
esperienze notevoli e organiche perseguite in altri Paesi dell'Europa. 
Ha di fatto messo mano con una certa tempestività, forse discutibile  -almeno per quanto riguarda il 
coinvolgimento dei docenti e dell'opinione pubblica, la chiarezza delle progressive indicazioni 
attuative- alla Riforma complessiva e organica della scuola italiana. 
 
Nel '97 il Ministero della Pubblica Istruzione emana il Progetto di riordino dei cicli scolastici: vi 
vengono richiamate le ragioni indilazionabili della Riforma e le spirito che la anima; le linee guida e 
gli obiettivi  salienti. 
In particolare si richiamano gli sviluppi della scienza moderna che hanno reso evidente 
l'incompatibilità del l'impostazione tradizionale. In particolare per l'Italia si tratta di integrare il 
modello tradizionale con una adeguata acquisizione di metodi di apprendimento, di verifica e di 
applicazione del conoscere: 
'L'attuale sistema di istruzione e di formazione italiano è praticamente stabile dagli inizi del secolo e 
sembra ormai venuto il momento di porre mano ad un intervento Riformatore che pur possedendo 
memoria del passato, prenda atto degli sviluppi della società, delle condizioni presenti e dei 
possibili sviluppi futuri.' (Premessa) 
Il Documento sottolinea soprattutto la condizione sociale e professionale di continuo cambiamento 
e quindi di necessaria flessibilità e capacità di adattamento e di gestione dell'inedito. Anche più 
profondamente vale la pena rilevare l'evoluzione iscritta nell'età e sollecitata da stimoli continui non 
prevedibili né addomesticabili,  cui lo studente è esposto: esige consapevolezza e padronanza nuova 
nel sapersi orientare nelle proprie scelte personali e nel confrontarsi con le situazioni divenute così 
difficili da interpretare e da gestire. Insomma è la sua statura di persona a confronto con il mondo in 
cui vive e respira che va qualificata. 
Un aspetto del resto che trova successivamente la sua formulazione perentoria e autorevole nel 1° 
articolo della legge quadro2, che intende di fatto avviare la Riforma: 
"Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione 
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di 
ciascuno..." 
Trova così chiara formulazione il principio che regola l'intero rinnovamento del sistema. 
Le strutture stesse sono di conseguenza finalizzate non ad un bagaglio di nozioni, ma a dotare 
l'allievo di chiavi di interpretazione e di valutazione: la scuola cambia volto, cerca ruoli e funzioni 
più attuali, per non risultare sostituibile o insignificante nella selva di informazioni di cui i moderni 
strumenti di massa si fanno promotori. 
Si delinea quindi un nuovo ruolo che in sintesi potrebbe tendere: 
- alla capacità di organizzare le conoscenze e gli stimoli secondo una propria prospettiva di vita 
- all'interpretazione dei moderni ingranaggi di vita sociale e politica; 
                                                             
2 Legge n. 30 del 10.2.2000 
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- alla capacità di valorizzare secondo un proprio disegno operativo, nella concretezza di una propria 
  attività professionale le acquisizioni della scuola; 
- a saper dare una propria impostazione ai problemi, ad affrontarli in termini personali e liberi,  
- a scegliere eventuali settori di approfondimento  di progettazione personale. 
In definitiva si tratta di dare adeguato risalto ad un principio educativo, attorno al quale ripensare 
l'intero progetto di Riforma. 
 
Con la svolta politica del 2001 la legge del 10 febbraio 2000, n. 30 viene abrogata. Lo spirito della 
Riforma non viene tuttavia contraddetto. Si può dire che il Governo si preoccupa di identificare le 
condizioni di esercizio e di realizzazione della Riforma, con accentuazioni nuove e con chiari 
intenti di organicità e sistematicità3. 
 
2.3 Il principio educativo 
 
Le premesse sopra riportate suppongono un concetto di cultura, tendono di conseguenza a definire il 
ruolo della scuola. Suppongono che l'intero progetto scolastico - la nuova scuola - sia retta da un 
principio preciso: l'allievo è al centro del processo di apprendimento. 
Anzi, se si vuole uscire da ambiguità sempre latenti, bisogna identificare il processo di 
apprendimento come il cuore dell'innovazione di cui la Riforma tenta di farsi interprete. 
Di conseguenza  l'orizzonte di ricerca si profila chiaro; si possono definire gli obiettivi che 
orientano la ricerca teorica e l'azione pedagogica: 
- le dinamiche interiori del soggetto che apprende; 
- le condizioni che le promuovono o le attardano; 
- le metodologie  pedagogiche in grado di darvi progressiva attuazione; 
- le strumentazioni pedagogico-didattiche che le interpretano. 
 
2.4  Obiettivi 
 
L'asse strategico si sposta; la nuova concezione dell'educazione sembra trovare la pista da 
perseguire:  
- dalle nozioni alla capacità di assumerle, di valutarle, di applicarle;   
- dalle conclusioni all'itinerario per arrivarci; 
- dalla qualità delle nozioni alla qualità dell'apprendimento delle strutture portanti e delle  
   conoscenze fondamentali per misurarsi con le diverse situazioni, decifrarle, metterle a frutto; 
- dalla ripetitività di strade battute all'apertura di piste di cui sperimentare l'efficacia e la 

rispondenza; 
- dalla scuola come percorso solitario e avulso dalla vita, a laboratorio sperimentale per qualificare e 

orientare la vita.4  
Si delineano compiti urgenti per la riflessione pedagogica, in tanta parte consapevole della novità e 
della complessità dei fattori in gioco, per ripensare il ruolo e la funzione della scuola; chiamata a 
promuovere un'educazione che fa i conti col processo peculiare e qualificante di crescita per il 
singolo. La scuola cerca nell'autonomia la struttura operativa in grado di darvi attuazione: per la 
funzione che le compete si potrebbe identificare in un'autonomia progettuale. 
Naturalmente uno studio come questo non s'impegna a livello di strutture e di organizzazione. 
Tende piuttosto a verificare le condizioni educative e la loro efficacia: ad elaborare quindi le 
strategie di un processo unitario e organico, adeguatamente legittimato che possa secondare e 
tradurre in atto le intuizioni più feconde e positive della Riforma. 
 
                                                             
3 Cfr. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni 
in materia di istruzione e di formazione professionale. 
4 Cfr. Statuto degli studenti e delle studentesse, approvato dal Consiglio dei Ministri, il 29 maggio 1998. 
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2.5  Gli orientamenti qualificanti. 
 
Le linee orientative della Riforma risultano di fatto tracciate fin dal progetto del '97. 
Tengono conto soprattutto della necessità di elaborare un processo unitario nell'educazione: 
evitando soluzioni di continuità, e divaricazioni di finalità educative nei diversi gradi di scuola. 
Prendono atto inoltre delle condizioni fortemente evolutive della situazione attuale e quindi 
abbandonano la pretesa di offrire conoscenze definitive:  "la pretesa della scuola di consegnare 
saperi, abilità e capacità definitive dev'essere in parte abbandonata e... si deve, invece, puntare allo 
sviluppo di requisiti quali la capacità di apprendere, di scegliere, di cooperare, di risolvere i 
problemi." (Premessa) 
Viene ripensato anche il fatto che la scuola portasse tendenzialmente ad una configurazione 
piramidale in cui i singoli settori e gradi di istruzione finissero finalizzati e sospinti ad un vertice 
ideale di pieno conseguimento della maturazione culturale, svuotando i momenti intermedi e del 
loro significato formativo e della loro spendibilità operativa. La scuola invece viene orientata ad " 
assumere una struttura modulare nella quale ogni segmento identifichi precise soglie da raggiungere 
e consolidi risultati spendibili in termini culturali, scientifici e professionali." (Premessa) 
Anche la novità che caratterizza la nostra cultura informatica, stracolma di informazioni, induce a 
ripensare il ruolo della scuola non più in termini di quantità di nozioni, quanto in capacità di 
valutazione, di valorizzazione critica e responsabile delle stesse nozioni. La scuola assume una 
funzione irrinunciabile, di verifica critica, di ricerca di senso, di spendibilità operativa del cumulo di 
nozioni presenti e assunte in tanta parte da altre fonti di informazione. 
 
2.6  Le condizioni di esercizio 
 
Perché queste prospettive piuttosto ambiziose non restino lettera morta, o pure aspirazioni 
velleitarie, già il progetto indicava condizioni operative indispensabili quali: 
- l'elevazione della durata della scolarità obbligatoria da otto a dieci anni; 
- l'affermazione e l'attuazione in tempi ravvicinati del diritto alla formazione  
  fino al diciottesimo anno di età; 
- la valorizzazione della professionalità degli operatori della scuola; 
- la realizzazione di un sistema di valutazione adeguato.  
La legge quadro sull'autonomia istituisce di fatto le condizioni operative a livello amministrativo e 
didattico per darvi realizzazione: l'innovazione didattica in particolare resta alla base di tutta 
l'elaborazione che andiamo analizzando. 
 
 
3. La revisione del progetto scuola. 
 
Il cambiamento di governo (maggio 2001) ha favorito e di fatto promosso una tappa di riflessione 
sull'insieme delle riforme e la loro applicazione. 
L'apporto più significativo è offerto da un Gruppo ristretto di lavoro (Grl)5 presieduto dal Prof. 
Giuseppe Bertagna, cui il Ministro ha dato l'incarico di verificare e di aggiornare le condizioni della 
Riforma in atto e in particolare della Riforma dei cicli scolastici. 
Il Ministro, alla luce del suo discorso alle Commissioni parlamentari, ha chiesto al Grl di procedere 
a questa “complessiva riflessione” e ad una ipotesi di “un nuovo piano di attuazione della Riforma 
degli ordinamenti scolastici”, ovvero per le eventuali modifiche da apportare alla legge 30 del 10 
febbraio 2000” (Introduzione). 
Di fatto la riflessione conduce ad una revisione profonda dell'impostazione data dalla precedente 
legislatura e all'abrogazione della legge 30. Il Grl avvia un'elaborazione vasta e articolata con chiari 
intenti di legittimazione pedagogica e di riassetto organico della Scuola. Gli orientamenti del 
                                                             
5 Rapporto del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.m. 18 luglio 2001, n. 672 
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Ministero si vanno man mano precisando in un seguito di interventi che tendono a identificare il 
profilo dello studente alla fine del 1° e del 2° ciclo di scuola. Li richiamiamo, nelle grandi linee e 
naturalmente con un'irrinunciabile esigenza interpretativa, mirata specificamente all'apprendimento. 
 
A questo punto si può dire che le grandi linee pedagogiche sono acquisizione condivisa: la Riforma 
Berlinguer vi ha conferito una elaborazione complessiva che tende ad applicarle. 
Le riserve più severe che i nuovi orientamenti vanno maturando riguardano principalmente il 
corretto rapporto fra teoria e pratica, studio e lavoro, con ricadute di grande significato per l'intero 
impianto del sistema scolastico; e naturalmente a partire dalla concezione del rapporto persona 
lavoro una più fondamentale revisione del concetto di persona, che qui non entra in discussione.6 
Per le indicazioni indispensabili che interessano in particolare i processi di apprendimento vengono 
avviate due linee di riflessione che confluiscono in un assetto  nuovo soprattutto della scuola 
secondaria. 
La prima e fondamentale riguarda la corretta impostazione del rapporto fra teoría e téchne.7 Viene 
rivendicata l'integrazione indispensabile. Anzi, ricupera una consapevolezza che può rifarsi 
addirittura ad Aristotele, attraversa l'intera tradizione, ed ha trovato in Vico il geniale interprete che 
integra addirittura nel fare la piena presa di coscienza e l'autentica padronanza del sapere - verum 
est factum -. Del resto la stessa attuale riflessione ermeneutica ribadisce con Gadamer l'unità e la 
pienezza del sapere dove integra adeguatamente  comprensione, spiegazione e applicazione8. 
La seconda è di ordine istituzionale. Sulla base della profonda unità e integrazione fra sapere, 
spiegare ed applicare sembra cadere la contrapposizione fra i due tradizionali percorsi formativi: 
quello teorico con le scuole orientate all'istruzione e quello professionale, orientato al lavoro. 
Il lavoro assume dignità culturale, diventa una delle vie di formazione che può assumere piena 
responsabilità nella maturazione integrale della persona. 
Anche qui un intervento un po' schematico di G. Bertagna delinea con chiarezza gli orientamenti 
soggiacenti alla Riforma Moratti.9 Si profila una sostanziale unità di formazione, pur distinguendo 
due diversi percorsi.   
 
 
4. Linee di pedagogia della Riforma Moratti: Dai programmi ai profili 
 
4.1 Il 'cuore' della Riforma. 
 
E' dato in maniera esplicita nelle Indicazioni nazionali10 
L'elaborazione proposta coglie nel segno proprio dove riporta l'interesse educativo precisamente 
sulla condizione reale dello studente: la sua esperienza concreta. 

                                                             
6 La centralità della persona viene naturalmente ribadita; trova anzi una elaborazione ulteriore più coerente proprio nel 
riproggettare la scuola professionale in cui il rapporto fra persona e lavoro viene approfondito. Il primato della persona 
trova la sua coerente applicazione nella scelte del modello socioeconomico che la scuola privilegia. G. Bertagna 
riflettendo sui diversi modelli presenti nel contesto socioculturale attuale, dopo aver analizzato il modello domandista e 
quello interattivo, rileva: “A ben altre sottolineature porta, invece, l'adozione di un modello personalista 
nell'interpretazione dei rapporti tra istruzione/formazione professionale e sviluppo socioeconomico. Qui, il 
trascendentale e il prius ontologico non sono più considerati l'occupabilità, il mondo, la domanda dell'apparato 
tecnoeconomico, ma la persona." Bertagna, 2002, 772. 
7 Illuminanti per cogliere gli orientamenti della Riforma Moratti a proposito del sistema integrato le annotazioni 
proposte dalla stesso Bertagna: Bertagna, 2003, 215-240. 
8 (Gadamer, 1995, 358 
9 Cfr. Bertagna, 2002, 763- 784. Vi si delineano schematicamente tre diversi modelli di sviluppo socioeconomico: 
modello domandista, modello interattivo modello personalista. Si sottolinea l'ambiguità in cui si era mossa la Riforma 
Berlinguer, e vi si rivendica l'urgenza di assumere integralmente il modello personalista che vede nel lavoro libero e 
liberato una via autentica di istruzione. E di conseguenza legittima un percorso formativo di istruzione e formazione 
professionale che caratterizza una delle scelte fondamentali della Riforma Moratti. 
10 Dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi.   
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Certo un'esperienza che ha bisogno di maturare e di dilatarsi in un orizzonte all'altezza delle 
aspirazioni del singolo e delle attese della comunità. Orizzonte che lo studente non conosce: per 
questo è entrato nella scuola, perché glielo proponga. 
Giustamente quindi la sua esperienza è proiettata in un orizzonte nuovo, dai contorni 
sufficientemente delineati da parte della comunità scolastica - Profilo di offerta formativa (POF) - 
che è il vero soggetto della proposta; naturalmente con tutte le articolazioni opportune. 
Il profilo quindi a cui tende non se lo dà lo studente; viene elaborato come orizzonte di riferimento 
cui orientare la sua fatica. Il perno dunque del processo che si va instaurando è esattamente nello 
spazio che il giovane è sollecitato a percorrere per dare alla propria esperienza tutto lo spessore e la 
compiutezza di una presa di coscienza vigile ed avvertita della posta in gioco. 
La mediazione è data dalla formulazione degli obiettivi formativi: cioè di quelle scadenze 
progressive cui l'allievo è sollecitato perché gradualmente integri nella propria esperienza l'apporto 
della tradizione culturale in cui è immerso; che è sollecitato a fare propria ed a chiamare per nome 
con una padronanza e una sicurezza che costituiscono man mano la sua statura culturale. 
In questo senso il Profilo educativo, culturale e professionale (Pecup) resta l'orizzonte ispiratore e 
orientativo  dei passi successivi cui la scuola lo va maturando. 
Nella logica della Riforma lo studente è accompagnato passo passo con coerenza. 
Le leve che il Grl ha identificate considerano importanti non tanto le nozioni quanto l'acquisizione 
della capacità di individuare e magari intuire e far emergere i problemi sui quali applicarsi per 
identificare soluzioni o almeno apporti alla soluzione (La quarta leva); 
E, ancora coerentemente, più importante che la valutazione di un segmento di percorso scolastico 
(La quinta leva) resta l'analisi attenta delle condizioni di partenza, dell'esperienza reale che lo 
studente ha fatto propria all'inizio di ciascun passaggio definito del percorso scolastico; su questa si 
innervano correttamente ulteriori e proporzionate indicazioni che progressivamente lo svolgimento 
dei due cicli va perseguendo.  
Con un doveroso e forte richiamo alla sintesi: meglio alla ricomposizione unitaria del sapere 
acquisito. Il riferimento all'ologramma, così spesso ribadito anche nelle Indicazioni nazionali dice 
l'importanza attribuita al processo di crescita coerente e unitaria che la scuola intende perseguire. 
Il cuore della Riforma è dunque qui: in questo processo di apprendimento che va dall'esperienza 
concreta con cui lo studente si affaccia alla soglia della scuola all'esperienza maturata lungo un 
percorso continuo e coerente, ispirato dal profilo; persegue un Piano di studi personalizzato (Psp). 
Il processo poi si dispiega nelle diverse articolazioni che riguardano la responsabilità dell'istituzione 
scolastica ai vari livelli, impegnata a seguire l'alunno nelle sue fasi progressive attraverso obiettivi 
di apprendimento di volta in volta attentamente vagliati e proporzionati fino a farne un piano 
personalizzato, tagliato  sulla statura e sulla capacità dei singoli studenti, da tenere in relazione con 
tutto un contesto culturale ed educativo che affianca l'intervento della scuola; tanto che nelle sue 
grandi linee la pedagogia della Riforma sembra voler rispettare la centralità dell'allievo e tuttavia 
chiamare a responsabilità la scuola ad elaborare una proposta che meriti considerazione. 
Così nel processo educativo che sottende resta costantemente attenta ad accompagnare la 
progressiva presa di coscienza a e la padronanza  cui l'allievo perviene, impegnandosi a dare un 
carattere personalizzato alla proposta e dunque a farne uno stimolo per i singoli allievi: il richiamo 
alla motivazione è esplicito e sollecita ad attenzione e rispetto permanente per tutte le situazioni, 
anche di disagio con cui la scuola è chiamata a fare i conti. 
In una sintesi schematica l'intero processo di apprendimento ( dunque le linee portanti della 
pedagogia della Riforma) si può riportare ad alcune tappe qualificanti: 
- l'esperienza dell'allievo - verificata all'inizio dei singoli cicli scolastici (5a leva), 
- promossa da opportune unità di apprendimento, 
- orientate ad obiettivi formativi, 
- in grado di perseguire il Profilo educativo, culturale e professionale  
- secondo peculiari proposte di offerta formativa dei singoli istituti scolastici, 
- elaborate sulla traccia di un Piano di studio personalizzato. 
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In questo percorso complessivo alcune scelte appaiono qualificanti. 
Due in particolare meritano approfondimento per l'elaborazione del nostro tema: 
- il richiamo alla sintesi progressiva e all'unità del sapere, alla coerenza nell'apprendimento perché 
  si dilati l'orizzonte unitario di comprensione oltre e più che l'accumulo delle nozioni;  
- l'asserzione perentoria della indispensabile integrazione fra sapere e agire, fra nozioni astratte e 
  operatività concreta. 
 
4.2 Il processo di apprendimento. 
 
Sulla base delle grandi linee appena richiamate è possibile elaborare la scansione di un processo di 
apprendimento che interpreti e orienti l'applicazione concreta dell'azione educativa scolastica. 
In principio è la persona - ogni persona - rispettata e promossa  nelle situazioni reali di vita e nei 
ritmi che la qualificano (La legge è a proposito perentoria : nota 1, a e b) 
Ma la persona è nell'esperienza che la interpreta. E proprio a partire dall'esperienza muove il 
processo educativo che la scuola persegue definendo i propri obiettivi educativi: 
"L'identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dall'armonica combinazione di due diversi 
percorsi. Il primo è quello che si fonda sull'esperienza degli allievi e individuare a partire da essa le 
dissonanze cognitive e non cognitive che possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi 
da raggiungere, alla portata delle capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il Profilo 
educativo, culturale e professionale, nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specifici 
di apprendimento. Il secondo è quello che si ispira direttamente al Profilo educativo, culturale e 
professionale e agli obiettivi specifici di apprendimento; questo percorso considera se e quando 
aspetti dell'uno o degli altri possono iscriversi nella storia narrativa personale o di gruppo degli 
allievi, dopo averli rielaborati attraverso apposite mediazioni di tempo, di luogo, di qualità e 
quantità, di relazione,  di azione e di circostanza e averli resi percepibili, nella prospettiva della 
crescita individuale, come traguardi importanti e significativi per ciascun ragazzo e la sua famiglia, 
nel contesto della classe, della scuola e dell'ambiente."11 
 
In realtà il percorso è unitario. Muove dall'esperienza, da un'esperienza non dispersa e inerte ma 
mirata e dinamicamente protesa alla realizzazione di significati e di valori illustrati nel profilo. 
L'esperienza umana è manifestazione di un progetto in atto che spontaneamente cerca un senso e un 
approdo. Il profilo è esattamente questo approdo che la scuola ha individuato; tuttavia non come 
proprio interesse o come prospettiva arbitraria, per quanto magari sostanziata da lunga e gloriosa 
tradizione culturale. Questa era precisamente l'ottica della scuola gentiliana, protesa a trasmettere i 
valori di uno spirito onnipervasivo che aveva già dato alta manifestazione di sé soprattutto nella 
riflessione, nella religione e nell'arte. 
La prospettiva della Riforma è un'altra. E' vero che resta orientata da un profilo che la scuola 
definisce, ma questo profilo non è altro che un'accorta riflessione sulle dimensioni qualificanti di 
un'esperienza matura, equilibrata e realizzata, a cui il percorso educativo tende. Se di fatto si 
analizzano da vicino le caratteristiche che il profilo propone è facile riconoscervi i tratti di 
un'esperienza umanamente riuscita: 
che 'prende coscienza della propria identità',  
che cerca di conferire un  'senso definitivo' alla responsabilità che le compete, valorizzando 'il ruolo 
svolto in questa attribuzione dalle religioni o, comunque, dalle concezioni globali del mondo e della 
vita'; 
che ampia la propria collocazione nel mondo e progetta il proprio futuro; 
con chiara consapevolezza critica, 

                                                             
11 Da "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di 1° grado. Dagli obiettivi 
specifici di apprendimento agli obiettivi formativi." 
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in una capacità relazionale matura, in grado di 'mettersi in relazione con soggetti 'diversi' da sé e 
dimostrarsi disponibile all'ascolto delle ragioni altrui'. (Cfr. Profilo... 1-2) 
Alla fine della premessa è espresso con chiarezza il ruolo del profilo: 
"Il soggetto è riconosciuto competente, infatti, quando, mobilitando tutte le sue capacità 
intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali, spirituali e religiose e, 
soprattutto, amplificandole e ottimizzandole, utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e che 
possiede per arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere nel mondo, di 
interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di incontrare la 
complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla vita" (Le articolazioni 
del profilo). 
Si instaura dunque una logica rigorosamente circolare che parte dall'esperienza per quella che è 
quando lo studente si affaccia alla soglia della scuola, lo accompagna in un confronto consapevole e 
critico con la proposta della scuola, lo riconduce a se stesso maturato dal e nel confronto in grado di 
vivere l'esperienza piena della proprio identità individuale e relazionale; e perciò di  garantire una 
convivenza civile armoniosa e fattiva. 
Si possono identificare le tappe salienti del processo di apprendimento: 
- a partire dall'esperienza  personale data 
- attraverso stimoli progressivi offerti alla maturazione della persona  
- identificati nei valori e significati proposti dalla scuola 
- per giungere ad una ricomposizione organica e personale 
- in un'esperienza educativamente matura 
- disponibile per ulteriori approfondimenti. 
 
4.3 Le tappe de processo. 
 
Anche da questo punto di vista può essere utile identificare esplicitamente le tappe del processo 
scolastico nella logica della Riforma e, magari rivalutando le espressioni peculiari che la 
caratterizzano, si potrebbe abbozzare 
 
Lo studente  
- aperto allo stupore e alla meraviglia fin dalla prima infanzia - esperienza -; 
- Sollecitato da opportune provocazioni  che lo rendono capace di interrogare e di interrogarsi 
attraverso un piano formativo peculiare della scuola (POF); 
- messo a confronto con le molteplici e sempre parziali risposte che la cultura può offrire, 
elaborando i riferimenti indispensabili - obiettivi formativi proporzionati -,  
riportati  alla propria progressiva capacità di interpretazione - obiettivi specifici di apprendimento -, 
tuttavia  aiutato ad ampliare l'orizzonte delle propria conoscenze e la trasparenza della propria 
identità (Psp); 
- secondo un Profilo educativo culturale e professionale (Pecup); 
- inteso a conferire un proprio singolare carattere all'elaborazione conseguita (sintesi personale 
ologrammatica) 
 
 
5. Le scelte qualificanti per il processo educativo nella Riforma. 
 
5.1 L'unità del sapere: La scelta ologrammatica. 
 
Il riferimento all'ologramma è una trovata un po' peregrina ma allo stesso tempo suggestiva. 
E tuttavia rischia anche di risultare evasiva  e fuorviante. 
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Il ricorso ad un paragone estrapolato dalla tecnica ha un richiamo e può risultare illuminante. Nel 
caso è illustrativo dell'esito cui tende l'apprendimento, è evasivo del processo che ne sottintende il 
conseguimento. 
Perché - è tornato di continuo - proprio di un processo si tratta. 
La tecnica olografica dice il risultato; tace su due aspetti che sono qualificanti e decisivi. 
a. tace sulla faticosa elaborazione sottesa all'apprendimento; 
b. tace soprattutto sul ruolo specifico e qualificante del soggetto. 
I due aspetti meritano attenta considerazione per non fraintendere e banalizzare l'apprendimento. 
 
La prima considerazione, già sopra adombrata nel richiamo al processo ermeneutico, tende a 
sottolineare l'articolazione progressiva e complessa di ogni apprendimento. 
E' evidente che il richiamo delle Indicazioni ne risulta consapevole, ma il riferimento all'ologramma 
come fatto meccanico e tecnicamente sorprendente rischia di far pensare che la comprensione 
umana risulti pure un dato di fatto sorprendente ma obbligato o addirittura scontato. 
La recente ricerca sul linguaggio rileva tutta la complessità sottesa in qualunque processo 
conoscitivo: il chiamare per nome una realtà, dunque l'assumere in termini consapevoli una nuova 
cognizione passa per tappe progressive che possono attraversare tutta l'esperienza umana, dalla 
sensazione di fronte ad un oggetto al significato esistenziale che questo può assumere. A ragione le 
Indicazioni sottolineano che solo quando una nozione è integrata nell'orizzonte interpretativo della 
persona diventa conoscenza autentica. 
Ma questi passaggi vanno tenuti presenti, sollecitati e accompagnati fino alla loro piena 
consapevolezza: l'educazione nell'apprendimento ha precisamente il ruolo di garantirne la corretta e 
coerente elaborazione. 
Perché uno studente capisca il significato dello studio, di conseguenza risulti motivato di fronte alla 
proposta della scuola e la vada integrando quale conoscenza che sente importante o addirittura 
irrinunciabile, l'itinerario da percorre è tutt'altro che immediato e scontato. 
Si tratterà di renderlo attento a dati di fatto semplici ed evidenti: a cominciare dalla considerazione e 
dall'importanza che ha l'esercizio di una certa professione - del medico per l'ammalato, del cuoco 
per il gusto di una vivanda, del suo insegnante per la comprensione della disciplina che va 
studiando... E quindi indurlo a rifletterci e darsi ragione della fatica che lo studio comporta, del 
valore che ha per la sua futura identità professionale, del significato che assume per la comunità in 
cui vive... 
Avremo modo di evidenziarlo più chiaramente. 
 
E qui si impone l'altra considerazione. 
Allo sbocco conclusivo l'apprendimento non è affatto ripetizione passiva delle nozioni acquisite. 
Proprio il processo appena descritto dice la parte preponderante del soggetto a confronto di ogni 
nuova acquisizione. La proposta e le nozioni che la sostanziano hanno certo una dimensione 
oggettiva; ma il modo di capirle e di assumerle, la novità con cui ogni soggetto le sente, le integra 
nel proprio orizzonte di senso e finalmente vi conferisce una precisa interpretazione resta il fatto più 
sorprendente e nuovo. 
L'apprendimento risulta  un autentico itinerario che una qualunque nozione percorre, segnata ad 
ogni svolta da accentuazioni singolari e irrepetibili della persona. Al punto che si può dire acquisita 
solo quando è entrata a far parte del patrimonio interiore di questa persona, diventa la sua 
esperienza che certo attinge ad una cultura, ma contemporaneamente la rielabora secondo parametri 
inediti. 
Anzi è sulla scorta di questo processo che la persona va assumendo proprie caratterizzazioni e 
ritrova le tracce della propria identità personale. 
All'ultima scadenza dunque il processo di apprendimento risulta progressiva elaborazione 
dell'identità della persona: da una parte le nozioni sono segnate dalla sua 'sensibilità' e dal suo stile; 
dall'altra il patrimonio man mano acquisito va costituendo l'orizzonte della sua stessa esistenza. 
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Alla conclusione l'apprendimento è diventato processo di identità personale. 
E l'ologramma? A nostro avviso resta una suggestione, non priva di rischio. 
Poteva essere più saggio rifarsi alla tradizione ermeneutica anche nell'elaborazione delle Indicazioni 
e nella delineazione del progetto complessivo che il Grl ha proposto. Richiami come questi tendono 
a restituire spessore esistenziale autentico al processo di apprendimento; a non appiattirlo, proprio 
dove un'immagine tecnico-scientifica ne può illustrare un aspetto importante, quale quello della 
coerenza e dell'integrazione di ogni nuova nozione con tutto il mondo conoscitivo. Ricondurlo a 
fenomeno tecnico-scientifico mortifica inevitabilmente lo spessore e la novità del fatto esistenziale, 
per altro ampiamente presenti negli innumerevoli richiami che costellano sia il Profilo che le 
Indicazioni nazionali. 
 
5.2 La formazione professionale e la operazionalizzazione del sapere. 
 
Se assumiamo il termine professionalità come insieme di conoscenze e di competenze operative in 
un determinato settore dell'attività umana la definizione si presta anche a verificare i processi 
scolastici che risultano in grado di conseguirla. 
L'attenzione al problema è acuita precisamente dalla discussione in atto per la Riforma della scuola 
e la valenza specifica della formazione professionale ipotizzata dalla Riforma Moratti. 
 
a. Va intanto considerata un'evoluzione semantica del termine. 
Schematicamente si potrebbe riconoscere un progressivo approfondimento che dalla considerazione 
delle competenze circa un posto preciso di lavoro, si porta sulla rete di relazionalità operativa con 
un contesto complesso in cui entrano in gioco fattori legati al comportamento umano, alle attitudini, 
alle motivazioni, ai rapporti interpersonali. 
La formazione professionale viene di conseguenza verificata sulla sua valenza umanizzante: come 
ogni processo educativo tende ad una gamma di valori che si compongono in una visione 
equilibrata e integrale della persona. 
Per distinguerli nei loro aspetti più rilevanti si potrebbe far riferimento ai 'pilastri dell'educazione' 
del rapporto dell'Unesco. Comprendono 
- il fare come processo dall'abilità alla competenza; 
- il vivere insieme come disponibilità a relazionarsi con gli altri e ad operare  
  secondo obiettivi condivisi; 
- l'essere quale capacità di ciascuno 'di risolvere i suoi problemi, di prendere le sue 
  decisioni e di assumersi le sue responsabilità'  (Delors, 1997, 87). 
 
b. La progressiva presa di coscienza della scuola circa la valenza educativa dell'apprendimento 
professionale è documentata dalla stessa legislazione scolastica. 
Alcuni interventi risultano assai significativi. 
"Il primo organico provvedimento in materia di FP in Italia è la Legge-quadro in materia di 
formazione professionale n. 845 del 1978. La legge rappresenta la prima scelta culturale 
nell’alternativa tra addestramento e formazione del giovane al lavoro, introduce per la prima volta 
la dizione “formazione professionale” ed è a fondamento dei vari sistemi formativi regionali.  
Non meno importante il rinnovamento del percorso formativo sancito dalla legge 144 del 1999 e 
l’avvio dell’obbligo formativo.12 
                                                             
12 "Dopo quasi due decenni di relativa stabilità, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, l’Italia ha iniziato a 
vivere – e vive tuttora – un profondo e talvolta disomogeneo processo di riforme che ha coinvolto sia le istituzioni 
educative che l’ordinamento dello Stato.  
La legge 144 del 1999, pur confermando il legame tra azioni formative e politiche attive del lavoro (legge 845/78), 
colloca la FP in un “sistema” educativo, indicando l’obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età 
come la fase iniziale del percorso; si introducono le dizioni di formazione professionale iniziale, formazione superiore, 
formazione continua per indicare l’intero sistema formativo regionale. La legge introduce anche il concetto di 
“integrazione dei sistemi formativi”. La FP usciva così dal suo pluridecennale isolamento per collocarsi a pieno titolo 
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La legge 53 del 2003, consente all’allievo di scegliere tra il sistema dei licei e quello dell’istruzione 
e della formazione professionale. Prefigura, per i giovani che optano per la formazione 
professionale, un percorso di pari dignità culturale, educativa e professionale rispetto a quello dei 
licei, della durata di tre anni, con possibilità di proseguire ulteriormente fino ai 21 anni 
Nell’articolo 2 si afferma che “è promosso l’apprendimento in tutto l'arco della vita e sono 
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità 
e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le 
scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con 
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.  
  
Per quanto concerne il processo di apprendimento, specifico di questo studio risulta  interessante la  
riflessione  che il Grl propone sproprio a proposito  della formazione professionale; incorniciata in 
una esigenza di parità di durata e di dignità con il curricolo dell'istruzione, ha condotto il gruppo ad 
una serie di considerazioni che tendono a qualificare secondo una visione più pertinente e attuale 
l'intero percorso della formazione. 
Viene ribadita una distinzione e puntuale chiarificazione su cosa intende il Grl per istruzione e 
formazione: "In termini epistemologici, si può ritenere che il fine prioritario dell’istruzione, la sua 
differenza specifica, possa collocarsi nel conoscere, nel teorizzare. Avrebbe a che fare con le idee e 
con le relazioni intellettuali formali tra le conoscenze. La formazione, invece, avrebbe più a che fare 
col produrre, con l’operare, con il costruire: immettere le idee (le conoscenze) nella realtà, 
mediante apposite operazioni di progettazione e di trasformazione che diventano poi pratiche 
professionali esperte; potremmo dire trasformare stati ideali in stati reali. Per l’altro verso, però, 
istruzione e formazione sono anche due processi unitari e sempre integrati." (Educazione, 
istruzione, formazione). 
Chiariti i termini, il Grl procede ad un approfondimento del senso che intende dare alla formazione 
e su quale base la ritenga di pari dignità culturale: A partire da una prima considerazione che dà 
come ovviamente garantito il curricolo di istruzione tradizionale, l'attenzione si porta sul curricolo 
parallelo di formazione (professionale): "Ora per quanto riguarda il sistema dell’istruzione questo, 
ovviamente, non è un problema, viste la sua storia e la sua tradizione e considerata la funzione che 
gli è stata sempre riconosciuta nell’ambito della società. Diverso è il discorso relativo al sistema 
della formazione, che è da costruire e da consolidare, in quanto in Italia  l’istruzione tecnica e 
professionale (e ancor più la formazione professionale) sono state sempre guardate con sufficienza 
(data anche la scarsa propensione della nostra cultura a riconoscere un qualsiasi valore formativo e 
teorico alle tecnologie e alle attività che presuppongono abilità e competenze di tipo manuale e 
operativo) e che non ha, di conseguenza, a tutt’oggi un’identità precisa. 
Il primo obiettivo che ci si deve proporre è dunque quello di dare senso specifico e pari dignità 
culturale propria a questo percorso di formazione, sottolineando non soltanto il suo valore 
intrinseco, ma anche il contributo che la sua presenza può dare all’innalzamento del livello e della 
qualità anche dell’istruzione scolastica. (Prospettiva prepolitica). 
Il Grl si impegna in un seguito di riflessioni che evidenziano anzitutto la novità della condizione 
operativa attuale in ambito professionale e di fronte a situazioni che sempre più esigono, oltre al 
'saper fare', la comprensione dei processi e delle logiche interne proprie al saper fare, esigono di 
'operazionalizzare il sapere'. 
In questo giro di considerazioni viene ripensata implicitamente e talora con annotazioni esplicite 
anche l'affermazione fin troppo perentoria dell'adeguatezza del percorso dell' istruzione. Si sa che in 
Italia l'accentuazione cognitiva dell'educazione scolastica è sempre stata prevalente; recentemente 
tutta una diffusa e, sostanzialmente condivisa, sensibilità 'cognitivista' l'ha anche legittimata e 
radicalizzata. Proprio la riflessione che il Grl mette in atto per fondare la propria proposta circa la 
                                                                                                                                                                                                          
all’interno del sistema educativo; pur conservando la sua peculiare fisionomia, la funzione professionalizzante, ha 
assunto, a pieno titolo, anche la funzione più specificatamente culturale in risposta ai nuovi bisogni dei saperi di base, 
necessari per essere cittadini attivi nell’attuale società della conoscenza." (Tonini, 2004, 349-50 ) 
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formazione offre stimoli preziosi a ripensare anche l'istruzione; a verificarla sulla sua 'applicabilità 
operativa'. 
Torna sotto altro risvolto il tema della 'competenza' che nella Riforma Berlinguer aveva avuto una 
singolare risonanza. In questo ragionare piuttosto articolato e per lo più pertinente sulla 'formazione' 
che il Grl propone, si vanno di fatto profilando le accentuazioni che dovrebbero caratterizzare la 
costruzione di un sistema che "va fatta tenendo fermo il principio che  essa deve essere il risultato di 
una collaborazione e di un interscambio tra sistemi ben definiti e non ibridi, ciascuno dei quali 
abbia cioè un profilo chiaro e una missione riconoscibile."(Prospettiva prepolitica). 
Premesse come questa man mano svolte dal Grl costituiscono uno stimolo alla riflessione 
pedagogica per capire meglio il senso dell'operazionalizzazione dell'apprendimento: possono 
arricchire notevolmente l'attuale comprensione del 'sapere' e dei processi che lo garantiscono. 
Per quanto riguarda il nostro studio riteniamo che accanto alla riflessione sul termine 'competenza' 
l'attenzione portata sull'operazionalizzazione del sapere apra piste significative per un 
approfondimento dei processi di apprendimento e di conseguenza delle condizioni educative proprie 
della scuola. 
  
Restano naturalmente da verificare le condizioni di fattibilità; non solo a livello organizzativo e 
strutturale; ma anche e forse soprattutto a livello teoretico. Per ora non è superata l’impressione che 
la prospettiva in sé promettente, segni il passo. 
Interventi frequenti  e recenti di G. Bertagna non attenuano l'impressione che siano più perentorie le 
affermazioni che chiari i procedimenti attraverso cui l'operatività tecnica e i processi di formazione 
professionale risultino senz'altro garanti  della sua  dimensione umanizzante. 
Stimoli interessanti potrebbero pervenire sul piano teoretico anche dalla riflessione marxista, ormai 
disattesa13 e sul piano dell'intervento educativo da quei settori di impegno specifico nella 
formazione professionale14 
 
La prospettiva è comunque carica di suggestione; ha bisogno di elaborazione pedagogica per 
riuscire efficace. In questo senso la verifica concreta è data dal progetto educativo che di fatto una 
certa tradizione e una determinata scuola vanno elaborando. 
Man mano che passa il tempo si accentua l’impressione che troppe resistenze ne attardino o 
addirittura ne compromettano l’attuazione. 
 
                                                             
13  Crf. ad esempio Bloch,1972; in particolare il & Trasformazione del mondo ovvero le undici tesi di Marx su 
Feuerbach 
14 La tradizione cristiana ha fatto della scuola una via privilegiata all'educazione, ma anche alla maturazione integrale, 
umana e cristiana, della persona. Perseguita per lo più da spiritualità e pedagogie diverse che la storia conosce.  
In particolare la tradizione salesiana è marcatamente segnata dalla sua attenzione alle classi popolari, ai giovani 
disagiati, che dispongono di minori opportunità.  La scelta delle  scuole professionali, sotto molti aspetti privilegiata, 
dice la concreta volontà di elaborare una proposta operativa efficace e mirata. 
Vale la pena esplicitare i valori che si impegna a perseguire. 
Rispetto all'attenzione attuale della scuola al soggetto il contesto salesiano si trova in evidente sintonia; con alcune 
accentuazioni che caratterizzano una specifica metodologia pedagogica: ribadisce la prospettiva dell'UNESCO (Delors, 
1997, 87), la integra in alcuni aspetti peculiari: 
- tende a fare della preparazione professionale la base di una comprensione matura delle 
  logiche e dei processi di produzione; 
- si impegna per una competenza qualificante circa la professione specifica che persegue; 
- si qualifica per l'attenzione a prevenire e di conseguenza ad attrezzare il soggetto di  
  qualità e competenze che gli consentano un autentico protagonismo anche di fronte alle 
  provocazioni dell'operatività, del guadagno e del consumo. 
- assume l'esigenza di integralità nei processi di maturazione della persona: non solo ne afferma il primato sulla 
realizzazione concreta; non la esaurisce nella produttività, nel significato economico, nel confronto commerciale. La 
orienta all'incontro e al servizio, la tiene aperta all'esigenza di trascendenza; ne legittima di conseguenza l'atteggiamento 
religioso. (Cfr. Progetto Educativo Pastorale Salesiano - PEPS). 
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In sintesi 
 
Il tema dell'apprendimento trova nella recente Riforma un terreno singolarmente propizio. 
L'aver centrata la proposta educativa sullo studente ne consente l'elaborazione sulla sua progressiva 
presa di coscienza e in definitiva sulla maturazione culturale, cui tende la scuola.  
Questa sintesi intende sottolinearne le componenti qualificanti, spesso esplicite nel dettato della 
Riforma. Intende rilevare almeno le grandi linee di una proposta che trova nella pedagogia 
dell'apprendimento il suo fulcro, ma anche il suo spazio di approfondimento. Le indicazioni emerse 
sono chiare nella prospettiva; sono tutte da esplorare nelle condizioni concrete di efficacia 
educativa. 
L’abuso di terminologia, la molteplicità dei dettagli espongono il progetto di rinnovamento a 
resistenze e a logoramento: ma la prospettiva risulta convincente 
Riteniamo che la scelta della Pedagogia Ermeneutica Esistenziale possa contribuire a dare efficacia  
ad un progetto unitario che sembra in grado di dare respiro al faticoso compaginarsi di condizioni 
educative indispensabili: perciò l’abbiamo richiamato nelle sue linee essenziali. 
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2. Linee di fenomenologia dell'apprendimento 
 

 
La Riforma ha ribadito alcune esigenze che sono man mano venute imponendosi alla 
riflessione pedagogica. Procedimenti che la tradizione aveva privilegiati vengono 
rivisitati. Si impongono orientamenti notevolmente innovativi. 
Al cuore della revisione sta la consapevolezza che la comprensione impegna la 
persona in una rielaborazione che coinvolge tutto il suo orizzonte interpretativo: 
costituisce un processo singolare che merita attenta analisi e può legittimare le 
scelte che la Riforma va a fatica promovendo. 

 
 
1.  Alle radici del rinnovamento pedagogico  
 
Alla radice di una nuova sensibilità pedagogica sta fra l'altro un rapporto diverso con la tradizione. 
Il ritorno al passato non è mai stato semplice: il rinascimento è  dimostrativo di quanto il rapporto 
con la tradizione risulti complesso: comporti imitazione, interpretazione, innovazione. 
Il ritorno al passato era tuttavia sentito come 'ritorno alle fonti': appropriazione di una comprensione 
alta e in certo senso definitiva della vita, luogo permanente di ispirazione.  Le fonti erano meno 
soggette a revisione che a rigorosa e corretta interpretazione; compito precipuo dell'ermeneutica. 
L'età moderna incrina precisamente questa ovvia e illimitata fiducia nella tradizione e nelle sue 
fonti. Per ragioni molteplici di ordine storico, politico, morale-religioso, tecnico-scientifico, la 
tradizione perde la sua ovvia affidabilità.15 
Tentativi di rifondazione razionale a partire da Cartesio, di ri-impostazione di metodo, di verifica 
delle condizioni sociopolitiche impongono una revisione critica della tradizione.  Anzi la priorità 
d'interesse e di ricerca si sposta dal ricupero della tradizione alla interpretazione di esperienze 
inedite in ambito storico ed esistenziale. 
Sotto il profilo specifico educativo rilevo alcuni aspetti che mi sembrano qualificanti; comportano 
una risonanza pratica singolare: sono alla base di prospettive ed elaborazioni metodologiche 
notevolmente diverse. Alimentano un dibattito non privo di una vena polemica, specialmente 
nell'ambito religioso. 
 
a. Innanzitutto l'accentuazione esistenziale porta come naturale e logica conseguenza la revisione 
dell'obiettivo della ricerca. L'interesse dell'interpretazione non è più un testo, per quanto autorevole, 
una fonte, sia pure sacra, ma è la storia come condizione complessa di vita (Diltey) o più 
definitivamente come luogo di un progetto che decide dell'esistenza ( Heidegger ). 
Del resto la prima spinta a trasferirsi dal testo all'uomo affiora proprio in ambito religioso. 
Schleiermacher propugna con passione e con vigore questa concentrazione sull'uomo come 
depositario e custode del presagio di infinito. La religione come fondamentale esperienza umana è 
'intuizione e sentimento dell'infinito' (Schleirmacher), non può ritenersi esaurita nel passato; fluisce 
in permanenza nell'interiorità di ciascuno.  Precisamente esplorandola in queste matrici esistenziali, 
radice ultima a loro volta delle stesse fonti tramandate dalla tradizione, la ricerca si porta al cuore 
della religione. 
Alla radice della cosiddetta 'svolta antropologica ed esperienziale' dell'educazione religiosa stanno 
premesse di questo genere, che intendono prendere sul serio una cultura concentrata sul progetto 
esistenziale. 
 
b. S'impone inoltre un'accentuazione singolarmente nuova nel modo di confrontarsi e di accogliere i 
dati della tradizione. Ricondotta ai suoi elementi essenziali ed innovativi la tradizione ha cessato di 
                                                             
15 Un fatto estremamente importante soprattutto per l'educazione religiosa, come risulterà evidente dalle indicazioni che 
andiamo proponendo. 
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essere normativa, di veicolare verità permanenti.  Rappresenta piuttosto un riferimento 
indispensabile e privilegiato da cui l'esperienza attuale, sia pure attraverso una costante 
rivisitazione, desume quanto le torna utile  o indispensabile per conferire intensità e  pienezza al 
presente: il passato va rivisitato, assunto e applicato sulla base di mutate esigenze storiche e di 
imprevedibile progettualità personale. 
La tradizione non custodisce il senso da trasmettere. Può offrire indicazioni preziose e criteri 
importanti di ricerca e di elaborazione del senso: si può dire, con un immagine efficace, che la 
tradizione non offre un deposito di verità  da trasmettere; costituisce un cantiere incomparabilmente 
ricco, cui attingere per la realizzazione di un progetto, ambizioso o modesto che sia, comunque non 
delegabile al passato. 
La tradizione continua a costituire riferimento fondamentale; ma è profondamente cambiata la 
funzione che le viene attribuita.  L'autorevolezza dei suoi contenuti non costituisce più lo sfondo 
normativo: l'esperienza proiettata nel futuro rivendica  un margine di novità e di imprevedibilità che 
il passato non garantisce:  può essere rivisitato non più come esemplarità e  modello, ma come 
indicazione e apporto da 'applicare' liberamente alla progettazione del futuro. 
Cosicché risulta indispensabile rivedere il significato e la funzione anche della tradizione religiosa;  
soprattutto sotto due aspetti qualificanti: 
- quale valore e significato conserva l'affermazione di verità elaborate compiutamente - il senso  
  cristiano dell'uomo - e riproposte alla pratica credente; 
- quali criteri sovraintendono al margine di libera rielaborazione del senso cristiano da ridefinire, 
  tenendo conto di situazioni inedite e del progetto personale che le assume. 
Viene in concreto fortemente intaccata una consuetudine educativa obbligante in nome della verità 
universale e della esemplarità della tradizione. 
Il senso elaborato dalla e nella tradizione non è più scontatamente credibile; s'impone l'elaborazione 
di un senso attuale sulla base della tradizione; in cui quindi esemplarità, normatività e obbligatorietà  
cercano diversa fondazione: tendono a verificare   l'intera proposta credente più che sulla fedeltà al 
passato sulla significatività nel presente e sulla proiezione nel futuro. 
 
c. Per quanto riguarda specificamente il nostro tema, nel  margine in cui l'accentuazione esistenziale 
ed ermeneutica segna il contesto  culturale, la comprensione del significato della religione nella 
maturazione della persona s'impone come primo obiettivo. 
L'alternativa esperienza-messaggio, procedimento esperienziale o procedimento kerigmatico è 
legittima in astratto: la soluzione concreta è data dalle connotazioni del contesto culturale. 
Tuttavia è importante sottolineare che l'opzione per una metodologia esperienziale è destinata allo 
scacco, se non vengono vagliate le condizioni sufficienti e indispensabili per una sua corretta 
elaborazione.  Dove si opta per una metodologia esistenziale le prime condizioni da esplorare sono i 
dinamismi interiori di maturazione religiosa: il presagio da perseguire fino ad evidenziare l'anelito 
religioso e le sue condizioni di maturazione.16  Tenendo presente che una corretta impostazione 
ermeneutica non disattende, ma rispetta ed esplora la proposta oggettiva in tutta la sua autenticità e 
ricchezza; dunque esplora rigorosamente anche il dato della tradizione. 
 
 
2.  L'orizzonte ermeneutico della comprensione. 
 
2.1  Le matrici antropologiche 
 
Riteniamo che la riflessione ermeneutica costituisca lo sfondo promettente al rinnovamento delle 
metodologie educative attuali.  
                                                             
16Le condizioni educative  vanno analizzate sia  a livello teoretico, valorizzando le varie scienze che studiano il dato 
religioso soprattutto nelle sue premesse antropologiche. (Cfr. a proposito il tentativo fatto in Trenti, 1993 e, a livello 
applicativo, Il Catechismo dei giovani I, Io ho scelto voi, Presentazione). 
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Qui raccogliamo alcuni degli aspetti innovativi che qualificano la riflessione ermeneutica. 
Evidenziamo in particolare gli apporti che trovano la loro matrice più elaborata ed esplicita nel 
pensiero di Heidegger e nella più recente elaborazione proposta da Gadamer.17 
Si può dire che la pedagogia attuale risponde ad un’esigenza avvertita e tematizzata soprattutto da 
quella riflessione, di cui richiamiamo le indicazioni essenziali. 
 
a. La comprensione è intesa non tanto come una delle attività pur essenziali dell'uomo; è intesa 
come originario modo di attuarsi dell'esserci - dell'uomo - (Gadamer, 1995, 306). 
Sottende una singolare interpretazione dell'uomo, del suo rapporto con la storia. L'uomo non solo ha 
linguaggio, ma più radicalmente è linguaggio. Vale a dire si realizza interpretando un mondo in cui 
è immerso e soprattutto decifrando la propria esistenza. 
 
b. La scoperta heideggeriana della pre-comprensione ri-imposta il problema del rapporto con la 
tradizione e i suoi apporti più significativi. La tradizione è un immenso cantiere che ha elaborato il  
nostro patrimonio culturale. Il nostro modo di essere e di pensare vi sono stati per così dire forgiati 
e preparati: attingervi non è solo una possibilità; è una necessità. 
 
c. Perché anche il modo di esistere tipico dell'uomo come progetto affidato a se stesso non può che 
partire dal presupposto di una tradizione che ha elaborato gli stessi concetti di cui si avvale e che 
quindi resta la grande eredità che lo accompagna.  
 
d. Pur riconoscendo che il carattere peculiare dell'esistenza è quello di guardare al futuro e di 
progettarsi in un processo di continua elaborazione di se stessi, che resta il fulcro del vivere umano. 
 
e. Un progetto che si attua come storia, in un mondo che è anche storico e costituisce l'orizzonte nel 
quale l'esistenza si interpreta, interpretando la realtà.  Comprenderlo significa portarsi sull'analisi 
delle risorse interpretative di cui è dotata l'esistenza; metterle al vaglio di una rigorosa verifica. 
 
f. Su quel presupposto si possono anche esplorare le conoscenze offerte dalla tradizione o le 
provocazioni insite nella situazione concreta senza perdere di vista il soggetto stesso; si giustifica 
quindi quel tipico processo interpretativo che si attua nel circolo ermeneutico: prende le mosse dal 
soggetto per ritornare al soggetto stesso dopo aver incontrata ed esplorata, magari con rigore, la 
realtà. 
Una considerazione decisiva per quanto riguarda i processi di apprendimento, che orientano questo 
studio. 
 
Per quanto concerne specificamente il nostro interesse una doppia considerazione è fondamentale. 
La prima riguarda il valore delle conoscenze, della tradizione, comunque della cultura nella quale 
siamo immersi. Naturalmente la loro importanza è non solo riconosciuta; ma è pure aumentata 
precisamente perché costituiscono la 'precomprensione' dalla quale muove l'elaborazione del nostro 
stesso progetto personale. Che naturalmente resta responsabilità e 'invenzione' affidate al singolo.  
Costituisce il fulcro dell'esistenza su cui l'uomo gioca intera la propria responsabile decisione. 
Cosicché  ogni conoscenza ritorna al progetto del singolo e prende il suo senso autentico 
precisamente in quanto vi si configura e contribuisce alla sua incessante rielaborazione. 
Schematizzando si potrebbe dire che siamo passati dall'assunzione della cultura come bagaglio e 
dotazione ad una cultura come riferimento obbligato ma mirato al cambiamento del soggetto che 
conosce. L'apprendimento, lungi dal risultare un accumulo di nozioni, si qualifica precisamente 

                                                             
17 Cfr. Gadamer, 1995; In particolare dall'elaborazione della parte seconda, portando l'attenzione su elementi di una 
teoria di dell'esperienza ermeneutica. 
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dove rende la persona capace di confronto e di analisi: non moltiplica le cose che sa, qualifica e 
affina la propria capacità di sapere, si appropria appunto di una specifica capacità di apprendimento.  
 
L'altra riguarda una verifica severa della tradizione e dell'impegno per esplorarla. C'è un 
cambiamento radicale: ci si porta dall'esegesi di un testo, dall'esplorazione di una situazione, 
qualunque sia, all'esplorazione della propria esistenza. 
La posta in gioco ultima non sono le nozioni e le conoscenze che il soggetto va assumendo, ma 
l'orizzonte esistenziale che si va man mano definendo.  
Il problema dell'esplorazione culturale diventa impegno per decifrare l'esistenza. In questo senso la 
prima grande opera di Heidegger è un'analitica esistenziale (Heidegger, 1970). 
 
Sullo sfondo di queste essenziali premesse, raccogliamo le linee portanti dell'attuale ricerca sul 
linguaggio a compimento della spinta ermeneutica: evidenzia la chiave risolutiva per una corretta 
impostazione dei processi di apprendimento. 
 
2.2  La svolta nell'interpretazione: dal testo all'esistenza 
 
Per chiarezza va data rilevanza adeguata ad un progressivo approfondimento che sposta i problema 
della comprensione del testo alla consapevolezza della persona. 
La tradizione ha conosciuto una lunga diatriba attorno al tema dell'applicazione, ritenuta da alcuni 
estrinseca, da altri essenziale alla comprensione. G.Gadamer ne sintetizza magistralmente la 
risonanza. 
 

"Nella tradizione ermeneutica più antica, che la metodologia storiografica postromantica ha 
completamente dimenticato, questo problema aveva ancora una sua precisa posizione. Il 
problema ermeneutico sì articolava infatti, in tale tradizione, mediante la distinzione tra una 
subtilitas intelligendi, cioè il comprendere, e una subtilitas explicandi, la spiegazione; a cui 
nel pietismo (per esempio in J. J. Rambach18) si aggiunse la subtilitas applicandi, 
l'applicazione. Questi tre momenti erano costitutivi di ogni atto di comprensione. È caratteri-
stico che tutti e tre siano chiamati subtilitas, il che significa che non sono tanto intesi come 
metodi dei quali si dispone, ma piuttosto come una facoltà che esige una particolare finezza di 
spirito. 

Ora, come abbiamo visto, il problema ermeneutico ha acquistato la sua rilevanza teoretica 
proprio attraverso il fatto che il romanticismo riconobbe l'intima unità di intelligere ed 
explicare. La spiegazione non è un atto successivo e accidentalmente aggiunto alla 
comprensione, ma la comprensione è sempre spiegazione, e la spiegazione è perciò la forma 
esplicita del comprendere. A quest'idea è connesso il fatto che il linguaggio e l'apparato 
concettuale della spiegazione vengono riconosciuti come intimi momenti strutturali della 
comprensione, di modo che il problema del linguaggio, dalla posizione marginale che aveva 
prima, viene a collocarsi nel centro stesso della filosofia." (Gadamer, 1995, 358) 

La svolta ermeneutica trova la sua formulazione vasta e coerente nell'opera di M. Heidegger che in 
Essere e Tempo imposta con radicalità e coerenza il tema della comprensione nell'orizzonte preciso 
dell'analitica esistenziale. 
                                                             

18 Le Institutiones hermeneuticae sacrae di Rambach (1726) risentono fortemente dell'influsso di 
Oetinger. Su ciò, si cfr. una dissertazione heidelberghese di P. Herbers (1952; dattiloscritta). 

« Solemus autem intelligendi explicandique subtilitatem (soliditatem vulgo vocant) tribuere ci, qui cum 
causis et accurate (con esattezza e su basi solide) intelligít atque explicat » (S. MORus, Super hermeneuticam 
Novi Testamenti acroases academicae, Lipsia 1797, p. 8): dove la subtilitas umanistica viene erroneamente 
intesa in base all'ideale di metodo dell'illuminismo. 
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Il fulcro passa dal testo e dalla sua comprensione all'esistenza e alla sua interpretazione. 
Si tratta di cogliere le condizioni che rendono possibile l'interpretazione che l'uomo dà dalla propria 
esistenza, naturalmente avvalendosi correttamente degli apporti che vengono dalla tradizione, dalla 
cultura, da ogni opera di intelligibilità e dunque analizzando con rigore e oggettività le verità di cui 
un testo è portatore. Ma il testo passa da obiettivo della ricerca a strumento, magari privilegiato, per 
realizzarla. L'obiettivo è l'esistenza e i processi attraverso i quali l'esistenza stessa viene esplorata e 
compresa. 
 
In uno schema semplificativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo schema semplifica ma intende evidenziare che il tema della comprensione, 
ha operato uno spostamento decisivo: dal testo alla persona.  
L'attuale ricerca ermeneutica, esistenziale, personalista , fenomenologica... punta legittimamente al 
soggetto, ne analizza i processi, ne studia le condizioni, ne misura la progressiva capacità 
interpretativa (competenza). 
 
 
 
 
3. L'originalità dell'interpretazione 
 
3.1 Gli stimoli dalla ricerca sul linguaggio  

 
 
 Nella tradizione l'analisi è sul Testo: 
 
  L'esegesi        analizza il testo 
 
  L'ermeneutica      analizza il testo nel contesto 
 
  L'ermeneutica esistenziale  analizza l'esistenza 
 
         attraverso l'analisi del testo e del contesto 
 
 
Nella riflessione heidegeriana - e nell'elaborazione data 

all'ermeneutica da G.Gadamer - l'analisi è sull'esistenza 
 L'ermeneutica esplora l'esistenza e le sue condizioni interpretative 
 avvalendosi di un testo, interpretato nel suo contesto. 
 
Si è operato un passaggio 
 dall'ermeneutica del testo all'ermeneutica dell'esistenza; 
 dalla comprensione del testo all’interpretazione dell’esistenza: 
 il perno dell’educazione non è più l’insegnamento ma l’apprendimento; 
 e nel processo di apprendimento il fulcro è l'esperienza. 
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L'attuale ricerca sul linguaggio rappresenta la pista privilegiata per esplorare come l'uomo 
comprenda la realtà e in definitiva come comprenda se stesso19. Il linguaggio si è manifestato un 
terreno straordinariamente fecondo,20 poco arato dalla tradizione.  Questa ne aveva fatto 
fondamentalmente uno "strumento" di comunicazione del pensiero. Il linguaggio poteva assurgere a 
dignità in quanto lasciava trasparire la "conformità" fra pensiero e realtà - adaequatio intellectus et 
rei -. Il problema restava  concentrato sul pensiero e la sua forza interpretativa della realtà. Il 
linguaggio andava affinato e valorizzato come mezzo di espressione - quasi manifestazione di un 
pensiero che era stato elaborato o si andava elaborando in seguito a processi propri e indipendenti.  
Nella riflessione recente e contemporanea - ermeneutica soprattutto - viene ripensato proprio questo 
presupposto. Il linguaggio non è uno strumento del pensiero nel senso che si riduce ad essere una 
via obbligata per manifestarlo; è l'orizzonte  del pensiero e del processo interpretativo del reale21. 
L'interpretazione stessa si elabora nel linguaggio e su quella base: non che prima si interpreti 
intellettualmente una  qualunque realtà e si cerchi poi nella lingua un nome che vi corrisponda. 
Elaborare la comprensione e conferire il nome costituiscono il processo stesso 
dell'interpretazione22. 
Perciò il linguaggio è l'orizzonte dell'uomo: in ambito interpretativo l'uomo ha coscienza di sé e del 
mondo in cui è immerso in quanto ha chiamato una qualunque esperienza per nome, l'ha articolata 
in linguaggio. Donde la forza evocativa della pagina biblica: nel gesto del primo uomo che dà nome 
alle cose è espresso un tratto costitutivo e qualificante dell'esperienza umana, su cui la riflessione 
attuale ritorna come ad un archetipo da esplorare (Gn. 2.20 e ss.). 
L'altro aspetto, non meno fecondo tocca la responsabilità del soggetto nell'interpretazione. L'uomo 
dà nome e volto alle cose: quale allora la parte che gli spetta nell'interpretazione della realtà? La 
riflessione moderna ha lungamente arato questo terreno con apporti nuovi e provocanti, 
specialmente dopo la ricerca kantiana. Qui importa avvertire che progressivamente, accanto al 
problema della verità delle cose in se stesse, si è venuto profilando l'interrogativo sul senso che 
l'uomo conferisce alle cose. Ora proprio nel dare senso e nell'attribuire un nome, emergono alcune 
considerazioni che si impongono  con sempre maggiore chiarezza. 
La prima ribadisce un'acquisizione fondamentale della tradizione: s'è concentrata in uno slogan che 
ha orientato e orienta la ricerca fenomenologica: andare alle cose! Il motto raccoglie e sintetizza la 
preoccupazione di tenere il linguaggio saldamente ancorato al proprio oggetto, anche dopo la 
riflessione idealista: il linguaggio parla di qualche cosa, è segno  - e segno legittimo- del reale.  

                                                             
19Per un'elaborazione più articolata e completa cfr. TRENTI, 2001; particolarmente la parte 2a, Il linguaggio. 
20 Mi sembra che oggi vi sia un'area in cui tutte le ricerche  si incrociano reciprocamente - quella del 

linguaggio. Il linguaggio è il terreno comune di incontro  delle ricerche di Wittgenstein, della filosofia linguistica 
inglese, della fenomenologia che deriva da Husserl, delle ricerche di Heidegger, delle opere della scuola bultmanniana, 
e delle altre scuole dell'esegesi del Nuovo Testamento, delle opere della storia comparata delle religioni e 
dell'antropologia concernente il mito, il rito e la credenza, ed infine della psicoanalisi.  Oggi siamo alla ricerca di una 
grande filosofia del linguaggio, che possa rende conto delle molteplici funzioni del significare umano e delle loro 
relazioni mutue." (RICOEUR P., 1965, 13). 

21 Vale la pena rilevare anche la motivazione che Gadamer, rifacendosi al pensiero di Hegel, sottolinea nel far 
confluire la ricerca di Verità e Metodo nel tema del linguaggio: "Questo concetto di spirito che trascende la soggettività 
dell'io, trova il suo vero corrispondente nel fenomeno del linguaggio quale oggi è venuto a trovarsi sempre più al centro 
della filosofia contemporanea; e ciò perché, in confronto a quel concetto di spirito che Hegel ha ripreso dalla tradizione 
cristiana, il fenomeno del linguaggio possiede il vantaggio, adeguato alla nostra finitezza, di essere infinito come lo 
spirito, e tuttavia finito come ogni accadere."(Gadamer, 1967, vol.1°, p.148). 

22La divaricazione si delinea netta nella riflessione heideggeriana. Per la tradizione l'uomo ha la capacità di 
conoscere - logon ekon -, per Heidegger l'uomo è in quanto conosce. La comprensione non è una funzione conoscitiva, 
è il modo stesso di essere dell'uomo. Cfr. Heidegger, 1970, 224: &.32: L'esser-Ci come comprensione; cfr. anche 
RICOEUR P., 1969, 11 e ss. Cfr. Anche Gadamer in alcune pagine dedicate alle tre subtilitates della tradizione 
medioevale (Gadamer, 1995, 358 e ss.).  
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Resta la domanda sull'iniziativa del soggetto nell'interpretazione: lo spazio di novità e di autonomia 
che gli spetta nell'incontro con il reale. E' la domanda più specificamente ermeneutica che la 
riflessione esistenziale ha saputo esplorare con  originalità di apporti. 
La realtà è interpretata da un particolare punto di vista: a sua volta quel punto di vista lascia 
trasparire e manifesta l'intenzione del soggetto, il suo progetto. C'è dunque un circolo interpretativo 
fra realtà e persona che il linguaggio tiene in reciproco e vitale rapporto.  Heidegger ha sottolineato 
che questo rapporto di circolarità è certo un limite : è tuttavia anche una risorsa preziosa. Il processo 
circolare fra realtà e progetto personale che la prende in considerazione si rivela singolarmente 
fecondo: il linguaggio che ne è tramite e continuamente lo percorre rappresenta l'itinerario della 
progressiva presa di coscienza di sé e della realtà:  definisce la statura dell'uomo situandolo nel 
mondo che gli risulta proprio. L'uomo ha un mondo che il linguaggio circoscrive e rivela 
(Heidegger, 1970, 233 e ss.).23 
E un'ulteriore considerazione.  Di per sé l'uomo non ha inventato, né pone la realtà: questa gli è 
data.  Però è il suo progetto che vi dà senso e nome: c'è dunque un margine di iniziativa e di libertà 
che si situa a perno del processo ermeneutico; e c'è una precisa attestazione d'incontro con la realtà 
che s'impone all'intervento dell'uomo.  
Il linguaggio rivela la realtà ed esprime l'identità della persona: raccoglie i due estremi in un unico 
orizzonte interpretativo:  in questo senso Gadamer può legittimamente parlare del 'linguaggio come 
orizzonte di un'ermeneutica ontologica' (Gadamer, 1995, 442 e ss.) 24  
 
3.2  La risonanza nella ricerca specificamente pedagogica 
 
In ogni caso il linguaggio risulta a fulcro di una progressiva comprensione della realtà; soprattutto 
di una sempre più lucida consapevolezza della propria esistenza. 
Sull'analisi del linguaggio puntano da tempo molte delle ricerche anche nell'ambito della psicologia 
e in particolare della psicologia applicata all'educazione. Uno dei pionieri più consapevoli e rigorosi 
lo rilevava già nel lontano 1934: "Quest'opera presenta un'indagine psicologica su uno dei problemi 
più difficili, intricati e complessi della psicologia sperimentale: il problema del pensiero e del 
linguaggio" (Vygotskij, 2001, 3). La sua opera vi ha dato un apporto singolare per la comprensione. 
Lo stesso Piaget appena si interroga sul come interpretare i passaggi elementari che garantiscono la 
genesi delle strutture logiche prende in considerazione il linguaggio25, 
L'analisi linguistica offre un seguito di provocazioni e di suggestioni estremamente feconde ma 
anche orientative per l'interpretazione dei processi interiori di apprendimento e delle connessioni 
logiche che li relazionano. 
A partire da osservazioni  fondamentali come quelle proposte da De Saussure circa l'impatto di ogni 
nuova acquisizione sull'intera organizzazione conoscitiva: una nozione nuova non si giustappone 
alle altre; induce ad una riorganizzazione dell'intera compagine delle conoscenze precedenti. 
Efficace a proposito l'accostamento al gioco degli scacchi: un pezzo che si muove sulla scacchiera 
mette in movimento la disposizione di tutto lo scacchiere( De Saussure, 1971). 
                                                             

23Cfr. a proposito le considerazioni proposte da Ott, che analizza il pensiero di Heidegger e la riflessione 
teologica che vi si è richiamata ( Ott, 1983, 270 e ss. ) 

24 La riflessione ermeneutica costituisce certamente uno stimolo singolare alla rivisitazione del linguaggio e 
offre lo sfondo remoto dell'attuale innovazione pedagogica. Del resto stimoli corrispondenti giungono anche dal 
versante psicologico, soprattutto dalla psicologia applicata all'educazione. 
25 " Ci troviamo allora in presenza di quattro ipotesi possibili (da 1 a 4) che si ordinano secondo tre dicotomie 
successive (da I a III): 
(1) o le strutture di classificazione e di seriazione sono determinate dal solo linguaggio (I), oppure esse dipendono anche 
da operazioni soggiacenti al linguaggio. In quest'ultimo caso (II), o queste operazioni provengono da coordinazioni 
dovute a fattori indipendenti dall'ambiente (2), riflettendo per esempio una maturazione tardiva i certe connessioni 
nervose, oppure si costituiscono a partire da strutture elaborate anteriormente. In quest'ultimo caso (III), o la loro 
origine va cercata  nelle strutture percettive (3), oppure esse risultano da una differenziazione degli schemi senso motori 
in generale (4)." (Piaget - Inhelder, 1977, 4-5) 
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O da semplici constatazioni come quella rilevata da Chomski nell'apprendimento delle lingue26. Il 
bambino che apprende la lingua materna non  elabora il proprio linguaggio sullo stampo 
precostituito della lingua degli adulti: si avvale di spezzoni e di indicazioni parziali e frammentarie 
per ricostruirsi un proprio linguaggio che ha una sua completezza e organicità, per quanto ancora 
parziali e rispondenti all'età; ad ogni modo sproporzionate agli stimoli ricevuti, come avremo modo 
di documentare.27. 
All'analisi dei processi interiori alla comprensione ha dato certamente una spinta decisiva la ricerca 
di Piajet. Le integrazioni offerte da Bruner restano basilari per la riflessione e l'applicazione  
pedagogica, soprattutto dove richiamano l'importanza della situazione concreta in cui avviene la 
comprensione e soprattutto dove privilegiano le caratteristiche funzionali dell'attività (Bruner, 1983, 
21)28 
Per quanto concerne poi il tema del linguaggio nell'elaborazione specifica del pensiero restano 
sempre importanti le ricerche di Vygotskij. La sua opera fondamentale, pubblicata postuma, offre 
stimoli sotto molti aspetti ancora incomparabili all'interpretazione della formazione del pensiero.29 
Soprattutto l'ultimo capitolo, specificamente dedicato a pensiero e linguaggio, analizza con lucidità 
i passaggi che portano progressivamente  alla comprensione e alla sua elaborazione linguistica.30 
 
Anche da queste annotazioni sommarie è evidente quanto le ricerche sul linguaggio abbiano 
contribuito allo studio dei processi mentali. D'altra parte il linguaggio si avvale di apporti che 
provengono da ricerche molteplici e disparate, di ordine fenomenologico ed ermeneutico; 
soprattutto di ordine psicologico e di psicologia applicata all'educazione. 
Per quanto riguarda l'educazione lo sviluppo del cognitivismo in psicologia vi ha dato una spinta  
vigorosa; soprattutto ha inteso mettere sotto verifica i  procedimenti educativi: ha quindi 
privilegiato gli esperimenti controllati, magari di laboratorio, ha raccolto talora in forma minuziosa 
un cumulo di annotazioni, rilevabili nella prassi didattica concreta. 
 

                                                             
26 Tra l'altro si può far risalire la nascita dell'approccio cognitivista proprio alla risoluta presa di posizione di Chomsky 
durante il Symposium of Information Theory, tenutosi al Massachussetts Istitute of Technology il 10-12 settembre 
1956. Le sue annotazioni sul comportamento linguistico erano in netto contrasto con le teorie del behaviorismo. Proprio 
l'analisi del linguaggio sembrava rivelare che la mente umana non è affatto una tavola di cera su cui iscrivere  le diverse 
nozioni; assomigliava piuttosto un laboratorio complesso dotato di proprietà formali capaci di rielaborazioni profonde e 
imprevedibili. 
27 Cfr. Chomski, 1969 
28 Pertinente a proposito il quadro introduttivo proposta dalla 'Présentaztion' di M. Deleau. Vi rileva con chiarezza la 
fondamentale accoglienza delle tesi di Piajet da parte di Bruner, ma vi sottolinea anche le integrazioni che Bruner vi 
esige a partire dal suo fondamentale interesse pedagogico.  
Riguardano soprattutto due aspetti: il primo supera l'ontogenesi essenzialmente interna delle strutture cognitive, 
rilevando l'importanza di "una individuazione progressiva di unità percettive grossolane, orientate in forma primitiva da 
finalità di ordine intenzionale"; il secondo rileva che "l'atto non deve risultare staccato dalle circostanze nelle quali si 
compie. Deve venir analizzato... nei suoi rapporti con l'organizzazione già costituita che lo supporta." (Bruner,  1983, 16 
e ss). Annotazioni che assumono oggi un'importanza singolare e costituiscono la premessa di ricerche accurate circa il 
rapporto fra capacità interne e condizioni ambientali nell'educazione. 
29 Del resto l'attenzione portata sull'Opera di Vygotskij testimonia l'interesse della ricerca attuale. Pensiero e linguaggio 
pubblicato postumo nel 1934, riproposto nei manuali Laterza  nel 1990, nel 2001 è alla 6a edizione.  
30 Non è naturalmente questa la sede per analizzare anche solo succintamente la severità delle sue ricerca e la lucidità 
delle sue ipotesi. Soprattutto l'analisi del passaggio dal linguaggio egocentrico al linguaggio interno offrono a Vygotskij 
l'opportunità di evidenziare elementi risolutivi nell'elaborazione progressiva del pensiero.  
Egli stesso rileva: "Ciò a cui siamo arrivati può esprimersi in pochissime parole. Abbiamo visto che la relazione fra 
pensiero e parola è un processo vivente di nascita del pensiero nella parola. La parola, privata del pensiero, è anzitutto 
un parola morta. Come dice il poeta:  
 e come le api nell'alveare deserto 
 un cattivo odore emanano le parole morte. 
E il pensiero che non è incarnato nella parola, resta un'ombra stigia,’nebbia, suono e abisso' come dice un altro poeta. 
Hegel considerava la parola come un essere animato dal pensiero. Questo essere è assolutamente necessario ai nostri 
pensieri. (Vygotskij 2001, 395) 
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4. Il processo della comprensione 
 
4.1 La comprensione 'personale' del dato oggettivo 
 
Prendiamo le mosse da una visita ad es. al Mosé della Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. 
- Lo sguardo alla statua.  
- L'impatto con una realtà nuova: la forza e la maestà della figura umana che grandeggia nell'opera: 
la suggestione che ne deriva, il riferimento al personaggio storico, la rivelazione della personalità 
tormentata e geniale dell'artista31,  il significato umano, universale che racchiude... 
- La curiosità e gli interrogativi si moltiplicano...  
- Chi l'ha fatta, cosa ha voluto esprimere, perché il riferimento al legislatore ebreo... 
- Le informazioni si possono ampliare: l'auricolare, la guida, gli amici offrono un cumulo di dati. 
Sono dunque in gioco prima di tutto il richiamo dell'Opera anche nella personalità del suo autore. 
Michelangelo è un genio di statura singolare: che ne sia l'autore induce a concentrare l'attenzione 
sulla sua opera, a rilevarne i tratti originali  e incomparabili; contemporaneamente l'opera chiama i 
causa la figura pure straordinaria del papa,  Giulio II, che commissiona l'opera, i suoi rapporti 
tempestosi con l'artista. 
D'altra parte un'opera che si ammira può richiamare un mondo, tanto più appassionante quanto più 
lo spettatore è coinvolto nella vicenda che l'opera evoca. Per cui accanto al mondo dell'opera e delle 
nozioni molteplici che lo spettatore può assumere  s'impone la risonanza interiore che ciascuna di 
quelle nozioni suscita in lui. 
Cosicché la sua capacità di gioire e di esaltarsi, come il rischio dell'indifferenza e della noia è 
iscritto nella sua vita: nella vicenda che ha vissuto, negli studi che ha frequentato, nel gusto per le 
forme, nella sensibilità artistica e storica... 
Quello che apprende è certo legato alle spiegazioni che gli vengono date, ma è soprattutto segnato 
della risonanza interiore con cui le accoglie e ne sa vibrare. In definitiva una grande opera d'arte 
può dilatare il suo orizzonte interpretativo, affinare il suo gusto per il bello, la sua sete di armonia, 
la sua ambizione di grandezza... 
L'applicazione appare immediata. E' evidente che l'insegnamento - le informazioni che vengono 
date - hanno una certa importanza: ma è anche evidente che la risonanza con cui ciascuno le sente e 
le fa proprie, il segno che lasciano sull'esistenza risultano i dati di fatto incomparabilmente più 
significativi. Un insegnamento avvertito e consapevole, lungi dal concentrarsi sulla gamma per sé 
illimitata delle nozioni, punta legittimamente su quelle che trovano risonanza  e sottese connessioni 
con l'orizzonte cognitivo del soggetto. 
Le nozioni sono importati, ma decisiva è la scelta; l'educazione si assume la responsabilità di  una 
selezione, meno impegnata sulla quantità o addirittura sulla qualità oggettiva delle indicazioni che 
sulla significatività che queste assumono per la persona cui sono orientate. 
 
 
                                                             
31 "Il Mosé resta uno dei vertici dell'espressione artistica. Tra l'altro sottende la vicenda piuttosto travagliata e perfino 
tempestosa fra due figure emblematiche del Rinascimento: Papa Giulio secondo, committente dell'opera e 
Michelangelo, l'artista dallo spirito indomito che spesso si scontra col Pontefice. Di fatto nel 1505 il Papa chiama a 
Roma Michelangelo con l'incarico del suo monumento sepolcrale. L'Artista va a Carrara, sceglie i marmi e dà avvio 
all'opera, interrotta per la fuga da Roma il 17 agosto 1506, perché cacciato dal Pontefice, forse per la stessa lentezza con 
cui procedono i lavori, o forse per trame di avversari dell'artista. Il monumento verrà concluso solo quarant'anni dopo su 
contratto con gli eredi di Giulio II. Lettere di Michelangelo, per lo più amare e ricche di tormento, copie da perduti 
disegni, disegni più o meno frammentari, anche se non sempre concordanti che si trovano nelle fonti Vasari e Condivi, 
ci informano di quella che fu definita sin dall'antico ( la citazione è del Condivi) 'la tragedia della sepoltura'". 
Che del resto interpreta l'altezza sovrana cui Michelangelo spinge la creazione artistica: "E perché più compiuta ne sia 
anche la disanima spirituale, la sua tormentosa concezione morale, la sua umana potenza: una suprema realtà condotta a 
simbolo di assoluta spiritualità. Questo gigante storico non ha più nulla della scattante nobiltà librata del David: qui la 
potenza si è volta in estrema dinamicità." ( Cfr. Istituto Geografico de Agostini,  1996, 107 e 115). 
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4.2  Gli apporti del metodo fenomenologico 
 
La ricerca fenomenologica ha elaborato una strumentazione preziosa per l'analisi pedagogica. 
Uno stimolo indicativo si può trarre da un episodio del Film La settima stanza che rievoca la vita di 
Edith Stein. 
Edith s'incontra  con la Famiglia; sono a pranzo. La nipotina interviene: 
- Zia, che cos'è questa fenomenologia per cui sei tanto famosa? 
Si sa che un momento conviviale non è il più indicato per spiegazioni accademiche o per sottili 
disquisizioni. Ma Edith accoglie con serenità la domanda, che, tra l'altro, ha incuriosito anche gli 
altri familiari. Prende un vassoio lo depone sopra il pianoforte.  
- Vedi, dice alla nipotina, il pianoforte fa la funzione di un qualunque supporto ad oggetti di casa. 
Ma se tu alzi la custodia, appare una novità singolare: la tastiera, che prima non si scorgeva. 
Se poi con tocchi leggeri e precisi scorro i tasti, la nostra stanza risuona di una musica gradita. 
Ecco che cos'è la fenomenologia: l'arte di interpretare la realtà in tutte le sue potenzialità; 
esplorandola con attenzione, con rigore; e magari esercitandosi a farla parlare in tutte le sue risorse. 
Un piccolo episodio. 
Edith poteva naturalmente dare definizioni più raffinate, per rilevare appunto che la fenomenologia 
è in ultima analisi la comprensione attraverso la messa in luce del reale - (Levinas, 1980, XVI). 
Alle spalle di questi accenni sta una lunga e laboriosa elaborazione di confronto e di ricerca. 
Da Husserl ad Heidegger fino a Gadamer la riflessione filosofica ha elaborato processi interpretavi 
severi e innovativi. Le suggestioni che offre alla ricerca pedagogica sono illuminanti. 
Nelle affermazioni più impegnative l'uomo non solo ha ragione, ma è ragione. E' cioè l'unico essere 
nella storia capace di interpretarsi. Anzi il suo compito più qualificante è appunto quello di  
interpretare se stesso. 
Non in maniera ovvia e immediata, ma attraverso processi che possono essere elaborati secondo 
rigorose ed efficaci condizioni di comprensione. 
Una breve esposizione può riuscire esemplificativa e forse dimostrativa.  
 
4.3  La logica della comprensione 
 
Ritorniamo all'esempio riportato più sopra della visita al Mosè di Michelangelo. 
E' evidente che la prima cosa che attira l'attenzione è la singolarità del monumento, la solidità 
compatta del marmo, l'armonia possente delle forme, la maestà sovrana dello sguardo: insomma 
questa figura si impone ai sensi di chi la contempla. 
Dunque è la sensazione che raccoglie il primo impatto: può suscitare ammirazione o rifiuto; resta 
comunque un richiamo di fronte al quale ci veniamo a trovare, che constatiamo. 
Si impone quale prima considerazione;  suscita tuttavia  una serie di interrogativi: 
Chi l’ha fatta, perché, in che epoca, come è arrivata proprio lì... 
Il dato materiale non è una constatazione bruta e insignificante. E’ richiamo perentorio e autorevole 
alla storia passata; che può venire rivisitata puntualmente e trasformare l'opera in un monumento 
straordinariamente significativo: simbolo di un’epopea religiosa, richiamata dalla fierezza di una 
personalità vigorosa e autoritaria quale quella del Papa Giulio II e dall'orgoglio indomito di un 
artista di genio quale è l'Autore. Un'idea scolpita nel marmo diventa richiamo efficace, dà corpo ad 
una serie imprevedibile di domande e di riflessioni immediatamente affioranti nell'animo dello 
spettatore.  
E' normale che un dato sensibile, tanto più quando porta la suggestione dell'opera d'arte, possa  
sollecitare un processo di riflessione interiore straordinariamente fervido. Mette in moto la ragione 
che vuol capire. 
I suoi tratti rivelano il mondo dell'artista, la sua passione, le sue ambizioni, la sua fede. 
Ma parlano anche allo spettatore: possono evocare esperienze e aspirazioni singolari che ha vissuto, 
gliele possono rendere finalmente chiare: possono contribuire a rivelarlo a se stesso, per quello che 
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ha vissuto e per quanto ha inteso vivere. I lineamenti della propria esistenza affiorano nella tacita 
contemplazione dell'Opera. 
E possono naturalmente aprire interrogativi pensosi: sul significato di una vicenda come quella 
trasfigurata nell'opera e vissuta dal personaggio biblico che rappresenta. Sul senso attuale 
dell'epopea che Mosè ha vissuto, in quanto chiama in causa una presenza trascendente che conduce 
la vicenda storica e la piega ad un disegno misterioso che ha guidato il legislatore ebreo; la stessa 
misteriosa presenza ha  sostenuto la mano dell'artista, affiora alla consapevolezza dello spettatore. 
Rapidi accenni che scandiscono un processo di progressiva consapevolezza in atto in una normale 
esperienza di vita, che ciascuno può rievocare. Esplorano un processo interiore che accompagna il 
nostro consueto confronto con la realtà. Assume naturalmente connotati diversi a seconda della 
diversità dell'esperienza, ma comporta obbligatoriamente un processo interpretativo progressivo. 
Si può metterlo in risalto percorrendo schematicamente le tappe del nostro consueto modo di 
comprendere, a partire dalle esperienza più familiari. 
Se mi affaccio all'ingresso di una stanza abbastanza ampia, 
vedo un certo numero di persone sedute su banchi regolari e ordinati (sensazione),  
mi rendo conto che sembrano avere un intento comune, presumibilmente studiano un certo 
argomento (constatazione), 
riflettendoci posso pensare legittimamente di trovarmi di fronte ad un aula di scuola (ragione), 
in cui un gruppo di studenti si ritrova di consueto per un curricolo di studio (interpretazione), 
perché ritengono che lo studio sia una scelta importante per la propria crescita personale (esistenza), 
consente loro di capire se stessi e di interpretare il mondo in cui vivono (significato), 
magari alla ricerca di una realtà fondante e definitiva (trascendenza) 
che possa costituire il senso e la ragione ultimi della propria fatica (legittimazione). 
Interpreta una rapida ricomposizione di un processo spontaneo in atto in una esperienza, del resto 
abbastanza normale. 
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Uno schema grafico essenziale può evidenziare in forma visiva le tappe salienti richiamate: 
 
 

        legittimazione 
 Trascenden.     
 
        significato 
  Esistenza     
 
        interpretazione 
  Ragione     
   
        constatazione 

Sensazione              
 
 

esperienza 
 
 
Ad integrazione di questo processo, si apre una serie di considerazioni estremamente interessanti 
che mettono a confronto con la logica intrinseca della comprensione. 
Per richiamare i tratti più salienti: 
Il punto di partenza è l'esperienza concreta che la persona sta facendo, 
fatta di sensazioni immediate; 
ma contemporaneamente riportate a molteplici conoscenze precedenti, ( nella esemplificazione 
riportata ci sono tanti presupposti impliciti che mi permettono di interpretare una situazione 
concreta, ad esempio che io sappia cos'è una scuola, a che serve lo studio, perché lo si fa in 
gruppo....) che le consentono di dare un'interpretazione singolarissima ad una situazione 
oggettivamente identica per tutti; 
in cui la risorsa interpretativa del singolo gioca il ruolo decisivo 
a seconda delle pre-comprensioni che le sono proprie 
e a seconda delle risorse interpretative di cui dispone.  
Potremmo dire a seconda dell'orizzonte conoscitivo di cui dispone, del linguaggio che gli è proprio. 
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4.4  La persona è a perno del processo della comprensione 
 
Si tratta dunque di un processo da identificare nelle sue connotazioni qualificanti. 
Il fatto fondamentale resta precisamente la consapevolezza che la stessa interpretazione interiore 
avviene per gradi; si definisce faticosamente; affiora quasi facendosi spazio e chiamando 
progressivamente per nome le concezioni che man mano si delineano, dapprima molto 
confusamente: la parola vi appare come una luce chiarificatrice e risolutiva del progressivo 
elaborarsi della comprensione. 
Dimensioni diverse si propongono a persone diverse. Quale considerazione ciascuna ne faccia, resta 
imprevedibile. Non è più un problema oggettivo, è una questione soggettiva e personale. 
L'artista, il turista, l’esteta guardano il Mosè sotto aspetti irriducibili. Il loro interesse come la loro 
competenza, magari la loro passione, suscitano considerazioni peculiari, sollecitate dalla stessa 
opera, ma portate su aspetti che all’opera si riconducono; che tuttavia potrebbero anche trascendere 
l’opera stessa. 
Il mondo interiore dello spettatore; i suoi sogni e le sue ambizioni, come le sue timidezze o le sue 
fughe trovano risonanza al confronto con l'opera d'arte. Possono indurlo a rivisitare l’intera 
esperienza di vita che ha attraversato; a ricostruire un progetto che ha alimentato la propria 
esistenza, magari mancato e che, sotteso, qui riaffiora. E, dove lo spingono ad una più attenta 
comprensione lo portano obbligatoriamente sui versanti di interesse e di familiarità peculiari: 
l'Opera è una costruzione armoniosa per l'artista, uno spettacolo suggestivo per il turista, una 
ragione di contemplazione per l’esteta... 
L’esperienza personale per il suo vissuto reale, per la sensibilità e la competenza che la 
caratterizzano interpreta la stessa opera da punti di vista diversi: dice la molteplicità, lo spessore, la 
complessità di un'opera, tanto più se porta l'impronta del genio. Per decifrarla è indispensabile 
risalire al vissuto concreto e  alla traccia che ha lasciato nella persona, per altro incomparabile.   
Dunque c’è un riferimento condiviso: il Mosè.   
Ma di quest’esperienza in sé unitaria e semplice si danno ‘letture’ diverse, notevolmente distanti fra 
loro, tanto che uno guarda la forza espressiva del marmo, l'altro può evocare l'autorevolezza 
spirituale concentrata nel volto. Vera l’una e l’altra considerazione; ambedue realmente dimensioni 
significative, non trascurabili. 
Tuttavia l’esperienza dello spettatore ne privilegia una a scapito dell’altra.  
Perché? E’ chiaro che la ragione non sta nel monumento; sta nello spettatore. 
Sulla sua valutazione incidono fattori molteplici, anche eterogenei. Ad esempio la stessa 
collocazione, il punto di osservazione in cui si trova è già importante. Ma decisiva è la specifica 
competenza da cui muove; gli interessi che animano la sua visita, le premesse culturali da cui è 
sollecitato... 
E più profondamente decide il significato che attribuisce al monumento stesso: per celebrarlo come 
espressione di un evento epico; per detestarlo come emblema di autorità tirannica. Il suo punto di 
vista comanda la ‘sua verità’, irriducibilmente parziale e personale. Definisce il limite di ogni 
esperienza e l’orizzonte del linguaggio che la esprime.  
Se nella guida legge informazioni più puntuali della vicenda che vi ha dato origine, della personalità 
del Papa, che doveva celebrare, trova informazioni circa i rapporti 'tempestosi fra l'artista e il 
committente avrà naturalmente del Mosè una comprensione più ricca e documentata: 
progressivamente sotto la spinta di nozioni, di informazioni, di riflessione, è andato modificando 
un’esperienza iniziale, fortemente evocativa, ma necessariamente generica e imprecisa. L’incontro 
con la realtà nelle sue molteplici condizioni interpretative non accresce per giustapposizione un 
bagaglio di nozioni; mette in moto una progressiva elaborazione che modifica la comprensione 
dell’oggetto e contemporaneamente cambia l’esperienza del soggetto: cambia il soggetto stesso. 
Uno scambio dunque continuo fra l’opera e la persona. E tuttavia il soggetto resta a perno di tutto il 
processo di interpretazione. Anzi il punto di vista del soggetto resta la chiave di volta della verità 
dell’opera stessa, naturalmente filtrata da tutte le condizioni di cui il soggetto è portatore. Il 
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linguaggio ha l’orizzonte preciso di quelle condizioni che hanno consentito e definito l'ambito di un 
processo di comprensione. 
E’ chiaro che la progressiva elaborazione, richiamata a grandi tratti, riguarda ogni esperienza e la 
verità di cui è portatrice. Riguarda anche l’orizzonte del linguaggio; l’apporto che lo qualifica e il 
limite che lo definisce. Lo scambio fra l’opera - anche solo pensata o immaginata - e l’interprete è 
continuo. Ma lo spessore dell’esperienza è commisurato alla persona; così la vastità o la ristrettezza 
dell’orizzonte. 
Al punto che la domanda decisiva nell’interpretazione è quale sia l’orizzonte della persona e, più 
radicalmente, quale sia il suo progetto di vita.  
 
 
In sintesi 
 
Comprendere significa modificare il proprio orizzonte interpretativo. 
Dalle annotazioni proposte è chiaro che ogni nuova acquisizione non è affatto intesa come una 
nozione in più: dilata piuttosto l'orizzonte interpretativo che qualifica l’esistenza. L’orizzonte 
dell’esperienza è l’orizzonte dell’uomo: è l’alveo nel quale trova e da significato. Al punto che un 
qualunque contenuto non è autentico fino a quando non ne entra a far parte. Pertinenti a proposito le 
annotazioni di Gadamer e il suo richiamo al pensiero di Hegel: “Il principio dell’esperienza 
contiene l’affermazione infinitamente importante che l’uomo, per accettare e tener per vero un 
contenuto, deve esserci dentro esso stesso; più determinatamente, che egli trova quel contenuto in 
accordo e in unione con la certezza di se stesso” (Gadamer, 1995, 410). 
Al punto che egli fa veramente esperienza solo quando di fronte ad una qualunque provocazione 
ripensa se stesso e modifica il proprio orizzonte interpretativo. 
Per l’esplorazione che ci riguarda la conclusione è perentoria: non si dà novità di conoscenza se non 
in quanto questa viene integrata nella propria esistenza. Per quanto l’integrazione non sia mai 
definitiva: l’esperienza rinnovata non ha mai elaborato l'ultimo ritocco. La nuova dimensione e il 
nuovo orizzonte  consentono di ritornare sui dati  oggettivi con sensibilità e percezione nuove e 
dunque di leggere quei dati secondo una prospettiva inedita. 
Riteniamo così che l'analisi della comprensione, come progressivamente si è venuta delineando 
nell'orizzonte ermeneutico e della riflessione pedagogica recente quali sono stati richiamati, possa 
offrire un contributo per decifrare le scelte che si vanno imponendo nella scuola sotto il profilo 
dell'apprendimento. 
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 3. Il paradigma ermeneutico dell'apprendimento  
 

Il processo di apprendimento 
 

I processi di maturazione della persona hanno dinamiche proprie da assecondare 
e promuovere, in termini organici e coerenti. 
La ricerca ermeneutica va elaborando, in ambito pedagogico, le condizioni di un 
progetto unitario, in grado di rispettare le esigenze interiori e di mettere a frutto 
le acquisizioni della tradizione, decifrata soprattutto negli apporti specifici del 
cristianesimo. 
La riflessione e la revisione circa il metodo scientifico offrono l'occasione di una 
elaborazione  rigorosa del processo di apprendimento. 
Aprono nell'insieme una prospettiva assai interessante nel secondare il progetto 
di integrazione unitaria di sé, di cui il giovane è alla ricerca. 

 
 
 

1.  Sensibilità ermeneutica ed apprendimento religioso 
 
Nell'elaborazione della pedagogia dell'apprendimento partiamo da una valutazione fondamentale 
dell'educazione, considerata un " processo continuo di miglioramento delle conoscenze e delle 
abilità, ma anche, e forse soprattutto, un mezzo straordinario per produrre lo sviluppo personale e 
per costruire rapporti tra individui, gruppi, nazioni."(Delors, 1997, 12) Intendiamo l'apprendimento 
in funzione alle fondamentali esigenze rilevate dalla Conferenza Mondiale sull'Educazione: 
"Queste esigenze comprendono sia gli strumenti essenziali dell'apprendimento (come il sapere 
leggere e scrivere, l'espressione orale, il saper far di conto e la capacità di risolvere i problemi), sia i 
contenuti fondamentali dell'apprendimento (quali i saperi, le abilità, i valori e le attitudini) necessari 
all'essere umano perché possa sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e 
lavorare nella dignità, partecipare pienamente allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, 
prendere decisioni ponderate, e continuare ad imparare."32 
E là dove viene esplorata la dimensione religiosa dell'apprendimento intendiamo riferirci ad una 
delle fondamentali risorse della maturazione umana, in quanto lascia intuire un ineludibile presagio 
di trascendenza, induce ad esplorare i grandi interrogativi che assillano l'interiorità e la coscienza 
dell'uomo. 
 
Il compito interpretativo (ermeneutico) riguarda certo la situazione da decifrare; ma il vero 
problema è decifrare l'esperienza concreta che identifica la persona e la segna. Non è questione di 
analizzare una situazione: è questione di capire l'esistenza, per quanto l'analisi della situazione vi 
costituisca una premessa indispensabile. 
La stessa considerazione vale per il confronto con i cosiddetti contenuti di ogni apprendimento. 
Qualunque contenuto non è riferimento ultimo: è condizione e sollecitazione alla comprensione che 
la persona assume di sé. La conclusione vale con la stessa forza nell'educazione religiosa.  
I contenuti, anche quelli definitivi della tradizione, le verità della fede cristiana, non costituiscono 
l'ultimo obiettivo dell'educazione. Rappresentano la condizione, magari decisiva, perché la persona 
si confronti con il dato religioso e interpreti la propria istanza interiore religiosa, modifichi il 
proprio orizzonte di vita. L'apprendimento delle verità della tradizione non sono l'ultima posta in 
gioco. Addirittura, se si prende sul serio il progetto singolare di ciascuno, ci si rende conto del 
perché talune verità oggettive parlino in maniera così diversa e 'soggettiva' a quanti le vanno 
comprendendo. La tradizione - la cultura - cessa di essere modello obbligante: diventa riferimento 
                                                             
32 Dichiarazione Mondiale sull'Educazione per Tutti, art. 1, par. 1. 
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illuminante, magari straordinariamente e diversamente propositivo perché ciascuno sappia fare 
chiarezza sulla propria vita, e ne orienti il progetto. 
La tradizione perde in autorevolezza normativa; acquista in forza orientativa.  
 
Quello che si vuole sottolineare è il cambiamento nel processo educativo, le cui radici sono da 
esplorare nel cambio di cultura che caratterizza la nostra sensibilità: una delle componenti più 
significative è costituita dall'accentuazione ermeneutica: che tenteremo subito di analizzare più da 
vicino. 
Qui si è inteso sottolineare l'istanza educativa che comporta. Si è voluto richiamare la logica di una 
svolta: il riferimento alla dottrina, ai contenuti,  non è fatto che in vista di una diversa 
consapevolezza che il soggetto ne assume: questa non si assomma alle conoscenze già acquisite; 
consente e stimola un modo nuovo di considerare l'intero orizzonte della propria vita: ne cambia il 
senso: fonda l'orizzonte interpretativo. 
L'itinerario che progressivamente si va suggerendo ribadisce la centralità del soggetto; non solo: 
ribadisce soprattutto che l'educazione non si misura tanto sulla quantità delle conoscenze acquisite 
quanto sulla novità e il cambiamento che tali conoscenze vanno operando nel soggetto, nella 
persona. 
 
 
2. Il processo ermeneutico 
 
2.1 L'ermeneutica 
 
Il termine deriva dal greco 'ermeneia' con un duplice significato: di esprimere e di comunicare; e 
soprattutto di interpretare. Di qui l'originaria  qualificazione  di ermeneutica quale 'arte 
dell'interpretazione'. 
Nella sensibilità culturale odierna l'attenzione si sposta dall'interpretazione di un 'testo' alla 
comprensione dell'esperienza personale. 
L'uomo diventa oggetto e soggetto - riferimento ultimo - dell'ermeneutica: la tradizione può ancora 
risultare significativa e importante, ma solo dove è orientata e favorisce la corretta interpretazione 
dell'esperienza interiore.  In altre parole l'ermeneutica si muove obbligatoriamente in una feconda 
inter-relazione fra soggetto e oggetto, fra progetto esistenziale-storico e tradizione passata; ma 
l'accento è portato con sempre più chiara enfasi sull'interpretazione del progetto storico-esistenziale, 
sull'elaborazione del senso. 
 
2.2  La novità della prospettiva ermeneutica 
 
L’esistenza si definisce per questa corsa al compimento in cui la circolarità fra progetto e mondo è 
costitutiva. La presenza della realtà è data; il senso della realtà risulta autentico o meno a seconda 
che la persona la assume per realizzare le proprie possibilità o evaderle. L’esistenza risulta autentica 
o inautentica precisamente sullo sfondo di quelle scelte. 
Cosicché anche la preoccupazione per l’oggettività assume tutt’altro interesse. Non è il dato 
oggettivo per se stesso che conta; è la risposta che offre al progetto della persona. Nel rapporto 
persona-realtà i due poli vanno rigorosamente rispettati perché la conoscenza risulti autentica: 
- il progetto va verificato nelle sue possibilità proprie; 
- la realtà va verificata nella sua verità oggettiva.  
Dove i due riferimenti vengono di fatto rigorosamente rispettati, il processo ermeneutico confluisce 
in un’esperienza autentica.  
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2.3  Nuovo rapporto con la tradizione. 
 
Cambia il rapporto con la tradizione. 
L'impatto con la tradizione, i suoi principi, le sue certezze, i suoi obiettivi è ineludibile.  Ed è 
importante segnalare i nodi di una dialettica che, dove venga assunta con  lungimiranza risulta certo 
innovativa, ma anche decisamente rispettosa del patrimonio incomparabile accumulato nella 
tradizione. 
 
a. S'impone un'accentuazione singolarmente nuova nel modo di confrontarsi e di accogliere i dati 
della tradizione. Ricondotta ai suoi elementi essenziali ed innovativi la tradizione ha cessato di 
essere normativa  
La tradizione non custodisce il senso da trasmettere. Può offrire indicazioni preziose e criteri 
importanti di ricerca e di elaborazione del senso: si può dire, con un immagine efficace, che la 
tradizione non offre un deposito di verità  da trasmettere; costituisce un cantiere incomparabilmente 
ricco, cui attingere per la realizzazione di un progetto, ambizioso o modesto che sia, comunque non 
delegabile al passato. 
 
b. In una semplificazione schematica possiamo sintetizzare il ricorso al 'testo' come riferimento 
obbligato, per rispondere agli interrogativi della persona. A sua volta il testo viene esplorato nel 
significato che offre - esegesi -, tenendo anche conto del contesto in cui è stato elaborato - 
ermeneutica tradizionale -. 
A questo punto si intende evidenziare che sia l'esegesi come l'ermeneutica del testo sono 
principalmente 'mirati' non al testo, ma agli interrogativi della persona che, analizzando il testo, 
vuole fare chiarezza sulla propria vita, interpretarne il senso: vuole operare appunto un'ermeneutica 
esistenziale. 
 
In un grafico orientativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Tradizione: 
                                     Esegesi:  interpretazione del testo 

        Ermeneut.: interpret. del testo nel contesto 
 
 
                                           

L'esistenza si interroga  
                                                                                  Contenuti 
L'esistenza cambia         Nuove conoscenze 
 
 
 

         Processi 
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2.4  Il primato della domanda.  
 
La ricerca ermeneutica ha offerto stimoli singolari al processo educativo. 
Quando l'accento dalla nozione si sposta sull'assimilazione e sull'interpretazione non è più la 
chiarezza dell'esposizione che risolve, ma la curiosità, l'interesse per il problema, in qualche modo 
presagito ed affiorante. 
La meraviglia nella prima riflessione greca è avvertita come fonte del sapere. Socrate all'origine del 
filosofare ha fatto della domanda la risorsa risolutiva nel confronto con l' "opinione", magari 
pacificamente e ovviamente accettata. (Gadamer, 1994, 312 e ss) 
La domanda spacca la crosta dell'ovvietà e lascia intravedere uno spazio non ancora esplorato, sopra 
cui di continuo si discorre -la chiacchiera- quasi fosse perfettamente conosciuto, quando in realtà 
resta inavvertito. La domanda ha la funzione di evidenziare il margine di oscurità; e perciò di 
indurre una confessione di ignoranza. Pone la domanda in modo autentico solo chi ha presagito la 
dimensione ancora inesplorata della realtà e si rende conto che resta sottratta alla sua conoscenza - 
sa di non sapere -; sull'ingenua e vuota presunzione degli interlocutori che neppure hanno avvertito 
lo spazio da esplorare. 
Socrate è maestro impareggiabile nell'arte del domandare perché acuto e insaziabile indagatore del 
mondo apparentemente ovvio in cui la gente è immersa e paga. Egli vuol darsi spiegazione, va al 
cuore del problema, cerca la 'ragione' - il logos -: le sue domande puntano risolute ad aprire la 
comprensione: che comporta un'ascesi intellettuale esigente, per lo più riconosciuta dagli 
interlocutori. Di fatto quando questi rivendicano il diritto della domanda per mettersi dalla parte più 
vantaggiosa, falliscono.  
Il porre correttamente la domanda è compito arduo, ma anche irrinunciabile. Ancora nell'esperienza 
socratica la ricerca avanza solo a condizione che la domanda sia posta e sia posta correttamente. Il 
maestro non il discepolo pone la domanda! proprio perché porre la domanda significa rivelare il lato 
nascosto della realtà comporta averlo precisamente individuato e definito. 
Aprirsi la strada all'interpretazione razionale obbliga a prendere sufficiente distanza critica dalle 
proprie conoscenze per vederne i limiti e scorgere spazio ulteriore di approfondimento; soprattutto 
presagire la traccia su cui incamminare la ricerca: insomma apprendere esattamente "che cosa" 
ancora non si sa, ma intuire anche come si può pervenire a "saperlo". 
E' quindi innanzitutto questione di aprire adeguatamente la problematicità dell'oggetto: avvertirne la 
complessità, indicarne le dimensioni da tenere sotto controllo, gli elementi da ricomporre. 
La domanda nasce dall'oscurità almeno parziale dell'oggetto; non può essere corrisposta che sulla 
base delle possibilità che l'oggetto offre. Meno astrattamente: le provocazioni affiorano in una 
situazione precisa, per lo più complessa: va dipanata e interpretata nella domanda risolutiva che 
lascia affiorare. Solo quando tale nodo puntuale e decisivo è individuato e chiarito è possibile 
raccogliere elementi molteplici per elaborare la risposta. 
Per cui la formulazione della domanda è condizione indispensabile per 'intuire' se non la risposta, la 
direzione lungo la quale cercarla. 
Una domanda è autentica se va al cuore del problema e con ciò legittima un'ipotesi sensata e 
organizza il processo di ricerca. Quanto più è circostanziata e definita la domanda, tanto più si 
legittima la formulazione precisa e verificatrice dell'ipotesi: quanto più corretta e pertinente è 
l'impostazione del processo ermeneutico, tanto più viene circoscritto lo spazio conoscitivo e 
rinnovata la stessa identità intellettuale di chi cerca. 
Risulta in questo modo notevolmente ridimensionata la funzione delle acquisizioni conseguite dalla 
tradizione. In sé rappresentano risposte puntuali e spesso pertinenti, elaborate nel passato. La 
pertinenza è tuttavia da misurare sulla domanda che le ha sollecitate. Per lo più quelle domande 
s'imponevano in un preciso contesto storico-culturale; oggi mutato: cosicché anche quelle risposte 
risultano sfocate. 
Restano però riferimento importante e talora risolutivo per elaborare la risposta agli interrogativi da 
cui la persona è oggi assillata. 
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Perché il processo non venga frainteso o svilito non si sottolineerà mai abbastanza che il riferimento 
al testo, alla tradizione, al dato comunque oggettivo, alternativo al soggetto, non è arbitrario, 
occasionale, opzionale, è fondamentale. Costituisce la provocazione costitutiva dello stesso 
processo ermeneutico, senza di cui la ricerca stessa rischia di girare su se stessa, a vuoto. 
Un grafico può illustrarlo. 
 
Il processo ermeneutico 
 

 
                                             
SITUAZIONE CONCRETA                   INTERPRETAZIONE 
      Il problema -   -   -   -    -    -   -   -   -   -                            L'ipotesi di soluzione 
 
 
 
 
FORMULAZIONE                                                     ELABORAZIONE 
degli interrogativi                    della risposta 
 
 
 
 
LA DOMANDA                                                              
      mirata      ISTANZE ATTUALI 

cui confrontarsi 
 
 
 
 
RICERCA                                                                     CONTRIBUTI  
sulle fonti      orientata - 'mirata'       significativi 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMENTO  ERMENEUTICO 

 
 
In sintesi. 
Il procedimento ermeneutico parte dal soggetto, dalla domanda che gli si impone, da identificare 
con chiarezza. 
E' sulla domanda che si giustifica e si definisce il ricorso alla tradizione, alla ricerca anche attuale: 
queste non vengono rivisitate per se stesse, ma in vista della risposta: cosicché nel ritorno sulla 
persona, nella novità che la ricerca le ha consentito, si chiude  'il circolo ermeneutico'. 
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3. Linee di pedagogia ermeneutica  (Cfr. Fraboni -Pinto Minerva, 2001, p. 44 e ss.) 
 
3.1 La persona a fulcro del circolo ermeneutico. 
 
Alcune considerazioni possono illustrare il significato del procedimento in atto soprattutto nel corso 
della maturazione che caratterizza la giovinezza. 
a. E' importante tener presente che la stessa interpretazione interiore avviene per gradi; si definisce 
faticosamente ; affiora quasi facendosi spazio e chiamando progressivamente per nome le 
concezioni che man mano si delineano, dapprima molto confusamente. La ricerca sul linguaggio ha 
rilevato che la parola vi appare come una luce chiarificatrice e risolutiva del progressivo elaborarsi 
della comprensione. 
L’esperienza si profila come lo sfondo vasto e indefinito, in cui man mano la parola si staglia dando 
rilievo preciso e contorni definiti alle cose. L’intuizione biblica (Gn. 2) appare in tutta la sua 
luminosa chiarezza: l’uomo chiama per nome le cose e solo allora esse emergono dal caos e 
dall’indistinzione; ma solo allora egli prende coscienza della propria distinzione e signoria rispetto 
al mondo. 
 
b. Il singolo è definito per l’originalità della sua presenza al mondo in cui è immerso. 
L’esperienza personale, soprattutto quella interiore, può oggi avvalersi di piste straordinariamente 
illuminanti. Il singolo è portatore di una originalità per sé incomparabile, che ha una propria 
organicità e compattezza. In un normale processo di maturazione l’unità della persona, il suo 
organico strutturarsi avvengono sulla base di un riferimento unitario, tanto più significativo e 
operante quanto più appassionata e intensa è la percezione con cui lo si sente urgere alla propria 
vita. E' sulla base di una sensibilità inedita che ciascuno conferisce nome alle cose, in un'enfasi 
frequente si dice che dà senso al mondo; lo porta ad essere il proprio mondo. La presenza delle cose 
non ha volto: aspetta che il singolo glielo conferisca.  
 
c. Per quanto le cose abbiano un proprio spessore e una propria verità; da rispettare e accogliere. 
E’ il versante alternativo che non può essere affidato alla soggettività senza svuotarlo. 
Le cose non hanno un volto; hanno tuttavia una presenza, uno spessore e una consistenza propri; 
una conoscenza genuina li avverte, li esplora, li assume: lasciandoli o facendoli parlare.  
La riflessione recente, fenomenologica ed esistenziale soprattutto, ha insegnato a portare 
l’esplorazione con rigore. 
Ci sono situazioni, esaltanti o penose, che sottendono una propria verità; la lasciano trasparire 
quando vengano analizzate con l’intento di lasciarle intatte; e tuttavia di capirle nelle componenti 
lontane e imprecisabili che le attraversano. 
La loro rispondenza più o meno adeguata alle esigenze del soggetto dipende evidentemente dal 
punto di vista e dall’interesse della persona; ma non meno obbligatoriamente dalle condizioni reali e 
costitutive dei dati di fatto. 
La verità della situazione è determinata inscindibilmente dal doppio fattore.  
L'intero processo si risolve per la persona nel dare realizzazione alle proprie possibilità a confronto 
con un mondo che la sollecita e le si spalanca davanti. Le scelte che di fatto mette in atto sono 
obbligatoriamente comandate dal progetto che qualifica il suo esistere, esplorate tuttavia con il 
rispetto profondo della realtà che incontra e che assume.  
 
 
3.2 La 'tradizione' a riferimento fondamentale del procedimento ermeneutico 
 
Chi guardasse solo alla persona, ai suoi dinamismi psicologici, alle sue istanze esistenziali 
mancherebbe radicalmente il processo educativo che la riflessione ermeneutica comporta. 
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La persona ha risorse interiori, potenzialità pressoché illimitate di sviluppo: ma la persona è 
strutturalmente relazione. La legge del suo sviluppo è anche relazionalità obbligata con l'orizzonte 
di vita che le è proprio da cui attinge stimoli e orientamenti risolutivi per la sua maturazione. Per cui 
come vanno accuratamente studiati i dinamismi interiori, vanno anche esplorate le condizioni 
esteriori, in un certo senso va integrato il riferimento alternativo. Il riferimento a 'nuove conoscenze' 
è generico e tuttavia fondante del processo ermeneutico. 
La persona cresce si sviluppa e si orienta a confronto con... 
Nell’ambito peculiare scolastico, di cui ci andiamo occupando, ciascuna disciplina ha un proprio 
orizzonte di proposta, studiata per sollecitare e maturare processi specifici di apprendimento. 
Nel caso specifico dell’IRC sarà quel vasto complesso di tradizioni religiose che la storia ci ha 
tramandato a costituire i riferimento privilegiato e qualificante: il fenomeno religioso in tutta la sua 
molteplice e differenziata elaborazione, che le scienze della religione ci hanno tramandato 
costituisce l'orizzonte di studio. 
Di per sé assunto nella sua integralità. Naturalmente la scuola ha le sue risorse e i suoi limiti: ed è 
dentro questi limiti che va accostato il 'fenomeno religioso'. Senza perdere di vista che la posta in 
gioco non è la conoscenza del fenomeno religioso, ma la capacità dello studente di interpretare e di  
padroneggiare una dimensione della cultura nella quale è immerso e un richiamo esistenziale 
ineludibile alla pienezza e al trascendimento, di cui la religione è portatrice. 
E' evidente che nell'attuale accentuazione sull'apprendimento l'aspetto decisivo non sono le 
conclusioni cui la religione arriva, ma le dinamiche interiori che suscita, il linguaggio che elabora , 
la consapevolezza che promuove: in una parola i processi di apprendimento che garantisce. 
In questa prospettiva alla disciplina scolastica IRCs'impone una svolta: non sono i contenti teologici 
ad essere il primum dell'educazione: contenuti, conoscenze dottrina sono fondamentali perché 
promuovono dinamiche di comprensione, elaborazioni linguistiche, orizzonti di senso: insomma 
perché sollecitano una progressiva presa d'atto della dimensione religiosa che attraversa la cultura e 
l'esistenza umana. 
Con ciò resta emarginata la dottrina cattolica? 
Assolutamente no: viene modificata la sua funzione educativa. Per chiarire ulteriormente: se si  
pensa a un'educazione religiosa in un contesto come quello italiano: si può parlare di preghiera 
senza far riferimento al 'Padre nostro', di riti senza evocare l'eucaristia, di templi senza pensare alle 
chiese che costellano le nostre città? 
Si può trattare i grandi temi umani della speranza, della felicità, della sofferenza senza far appello 
alle prospettive esistenziali aperte dal vangelo, all'esemplarità umana senza parlare di Cristo? 
Si potrebbero protrarre gli accostamenti: il richiamo essenziale dice con sufficiente chiarezza che 
una religione nella scuola italiana non si può insegnare senza esplorare il contesto italiano e quindi 
senza analizzare il cattolicesimo che riempie la pittura, la poesia, la saga popolare... impregnate di 
cristianesimo: non possiamo non dirci cristiani avverte un nostro pensatore, lontano dalla pratica 
cristiana, ma consapevole dell'orizzonte cristiano in cui era immerso e di cui ha lasciato larga 
documentazione.  
Insomma il riferimento cristiano - cattolico è tramite obbligato  dello studente italiano, che legge la 
propria cultura e la vuol capire; e se la religione riempie la cultura vuol dire che prima della cultura 
ha fermentato l'esistenza, almeno degli italiani che hanno creato la nostra cultura. Cosicché resta la 
domanda se uno studente non debba interrogarsi non solo sul significato della religione nella cultura 
ma anche nella sua stessa esistenza. 
E per essere anche più espliciti partiamo dalla proposta di assumere anche nell'IRCla priorità data 
alla persona nella Riforma attuale: proprio per questo ribadiamo che l'apprendimento è un 
progressivo e lento prendere coscienza e fare proprio il bagaglio conoscitivo - la dottrina - di cui il 
cattolicesimo è depositario. Di conseguenza  nella scuola attuale - naturalmente non nella ricerca 
teologica - prima che le soluzioni offerte dalle scienze teologiche vanno apprese le dinamiche e i 
processi promossi dalle scienze pedagogiche. 
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Non siamo quindi d'accordo con quanti ritengono la teologia riferimento unico, se non esclusivo, di 
educazione religiosa scolastica. Riteniamo che una simile posizione educativa, in sé legittima, non 
sia in sintonia con i procedimenti educativi che la Riforma va promuovendo.   
E tuttavia riteniamo che l'incontro con la dottrina cattolica sia decisivo e qualificante per 
l'educazione religiosa scolastica in Italia, non solo per l'eminenza intrinseca di tale proposta, ma 
immediatamente per una ragione di confronto serio con la cultura italiana che nella religione 
cattolica ha da sempre ravvisato la grande e illuminante risposta alle domande che assillano 
l'esistenza. 
E per concludere con un accenno solo introduttivo al tema in sé appassionante, del rapporto fra 
religione naturale e religione rivelata - entrambe indispensabili alla piena comprensione del 
fenomeno religioso italiano -: si potrebbe dire che la religione naturale esplicita le domande 
profonde della vita, la religione rivelata, il cattolicesimo, offre risposte o elementi decisivi alla 
soluzione di quelle domande proprio in quanto chiave di accesso e di soluzione degli enigmi più 
conturbanti e profondi che le fermentano. Insomma gli apporti delle scienze della religione e delle 
scienze teologiche sono il polo alternativo che mette in gioco in maniera efficace il processo di 
apprendimento, di cui il circolo ermeneutico si fa interprete. 
In sintesi quindi il procedimento ermeneutico parte dal soggetto, dalla domanda che gli si impone, 
da identificare con chiarezza. 
E' sulla domanda che si giustifica e si definisce il ricorso alla tradizione, prende avvio la ricerca 
anche attuale: le conoscenze elaborate nella tradizione non vengono rivisitate per se stesse, ma in 
vista della risposta: cosicché nel ritorno sulla persona, nella novità che la ricerca le ha consentito, si 
chiude  'il circolo ermeneutico'. 
 
Un grafico può rilevare le linee essenziali del procedimento ermeneutico, evidenziando un corretto 
rapporto fra il soggetto, che rappresenta il riferimento, che ne risulta a perno e l'oggetto - le nuove 
acquisizioni -, che risultano indispensabili alla dinamica stessa del procedimento e ne consentono il 
permanente rinnovamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio 
 

La presa di parola 
 
 

    
  
 
 
 

           dalla Tradizione 

 
 
 
 

soggetto        nuove conoscenze 
 
     
     

  processi 
 
                      

           circolo ermeneutico 
 



 38 

4. Linee di pedagogia ermeneutica  
 
Nella proporzione in cui l'educazione religiosa sposa la logica ermeneutica bisogna prendere atto 
che cambia l'obiettivo: non l'assimilazione integrale dei contenuti, ma il significato che contenuti 
hanno sul progetto di vita dello studente diventa l'asse portante dell'intero processo educativo. 
L'impostazione ermeneutica incontra resistenze notevoli, soprattutto comporta un cammino 
educativo lungo, sinuoso, tutt'altro che garantito. Ma in quanto tende al cambiamento interiore della 
persona sulla base delle motivazioni e in definitiva della convinzione, ha tutta la logica dell'umano 
comprendere, che, specialmente quando coinvolge l'esistenza, procede per gradi, lentamente, quasi 
per progressiva approssimazione; e ha tempi lunghi. 
 
4.1  I  momenti qualificanti 
 
- Il soggetto analizzato alla situazione di partenza. 
Va individuata la situazione conoscitiva e le capacità interpretative dei singoli studenti e del gruppo 
di classe come tale. Gli strumenti di analisi possono essere  i più diversi: è importante che il gruppo 
venga identificato nelle possibilità effettive di apprendimento. 
- L'ipotesi progettuale va elaborata in funzione  e su misura della classe, identificando il profilo di 
studente che si ritiene possibile conseguire, nell'orizzonte del profilo nazionale. 
- L'elaborazione effettiva della proposta considera una gamma di contenuti - conoscenze, 
acquisizioni, concetti - che si ritiene opportuno proporre per stimolare processi di progressivo 
apprendimento, proporzionati alla capacità reali degli studenti. 
- Indispensabili strumenti di analisi si rendono necessari per verificare i cambiamenti avvenuti, le 
capacità nuove acquisite: insomma l'apprendimento effettivo conseguito. 
- A questo punto lo studente e la sua nuova situazione interpretativa torna in prima considerazione: 
paragonata alla situazione di partenza dovrebbe poter rivelare i cambiamenti avvenuti e il cammino 
culturalmente significativo percorso. 
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Nel grafico rileviamo gli aspetti importanti: 
 a. Il soggetto è all'inizio e alla fine del processo di apprendimento; 

b. I processi avvengono sulla base di contenuti proporzionati  
- al momento evolutivo 

  - e alla situazione culturale (la capacità reale dell'allievo in situazione) 
 c. Nell'ambito specifico dell'IRC 

- i contenuti fanno riferimento privilegiato all'antropologia 
- la dottrina fa riferimento privilegiato alla teologia 
 
 

4.2 L'ipotesi ermeneutica tradotta nelle categorie della Riforma scolastica (Bertagna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per interpretare il grafico: 
 
In una sintesi schematica l'intero processo di apprendimento (dunque le linee portanti della 
pedagogia della Riforma) si può riportare ad alcune tappe qualificanti: 
- la situazione concreta degli allievi del gruppo classe 
- confrontata con il Profilo educativo, culturale e professionale (Pecup) 
- consente di elaborare una proposta di offerta formativa specifica dell'Istituto (POF) 
- verificata all'inizio dei singoli cicli scolastici (5a leva), 
- intesa a perseguire un Piano di studio personalizzato (Psp) 
- in vista di un profilo personalizzato 
- mediante obiettivi specifici di apprendimento (Osa) 
- perseguiti in appropriate unità di apprendimento (Uda) 
- opportunamente verificate 
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- in grado di modificare - promuovere - una nuova consapevolezza e capacità interpretativa del 
gruppo di classe. 
La verifica dell'efficacia del processo ne giustifica l'assunzione come strategia educativa 
convalidata. 
 
In sintesi. 
 
Nell'elaborare una proposta pedagogica organica ci si muove nell'orizzonte ermeneutico, ripensato 
sulla traccia della riflessione recente. Sembra straordinariamente fecondo nell'ambito specifico 
dell'apprendimento. 
Al punto che il tema della progettualità rimbalza con singolare risonanza nella applicazione 
pedagogica. L'ermeneutica viene assunta  a paradigma nei processi scolastici e più specificamente 
nell'apprendimento religioso. 
Alcuni schemi illustrano la praticabilità operativa in coerenza con le indicazioni della Riforma in 
atto nella scuola italiana attuale. 
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