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Chi ci ha formato come insegnanti? 

 
[Introduzione al vol. A, Cosentino, Costruttivismo e formazione, Proposte per lo sviluppo della professionalità 

docente, Liguori, Napoli 2002] 

 

 

Chi ci ha formato come insegnanti? Con questa domanda e con le risposte (più o meno prevedibili) a 

questa domanda vogliamo dare l’avvio ad un percorso di ricerca e di riflessione che, sebbene 

sollecitato  

da una svolta storicamente rilevante per la formazione professionale dei docenti italiani, trova le sue 

motivazioni più remote e meno contingenti in una serie di questioni di rilevanza teorica che 

richiedono di essere affrontate e discusse insieme con quelle corrispondenti ad un piano più 

propriamente pratico-operativo. Con l’istituzione delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento 

secondario e del Corso di laurea in scienze della formazione primaria
1
 viene, infatti, avviata nelle 

università una formazione “tecnica” sulla base del riconoscimento che le competenze professionali 

non sono riducibili e/o riconducibili ai soli elementi di sapere disciplinare oggetto delle specifiche 

aree di insegnamento e - per l’insegnamento nelle scuole elementari e dell’infanzia - sulla base del 

riconoscimento che alla formazione del vecchio istituto magistrale è necessario sostituire una 

formazione di livello universitario. 

Tradizionalmente sono stati i nostri stessi insegnanti che hanno svolto il ruolo di modelli di 

professionalità, rinviandoci, in forme per lo più inconsapevoli e spontanee, stili di azione e di 

interazione didattica, comportamenti tipici, stereotipi e norme professionali. È noto agli studiosi 

dell’insegnamento e della formazione professionale che all’inizio gli apprendisti insegnanti sono 

fortemente influenzati dalle loro precedenti esperienze scolastiche in qualità di studenti. Da queste 

esperienze essi hanno ricavato teorie implicite sul rapporto educativo, sui metodi, sul valore stesso 

dell’educazione e tendono a rimanere prigionieri di tali schemi e ad applicarli acriticamente e, 

soprattutto, senza alcuna attenzione ai mutamenti socio-culturali che, nel frattempo, si sono succeduti 

(CALDERHEAD, 1988; ERAUT, 1994). 

Se si tiene conto dell’influenza che l’esperienza scolastica fatta da studenti esercita nella costruzione 

di teorie implicite e di modelli assunti in modo inconscio, allora un progetto di formazione degli 

insegnanti ispirato a criteri meno informali, dovrebbe essere pensato più come una sorta di ri-

educazione piuttosto che una vero e proprio avviamento ad una nuova professione (BAUERSFELD, 

1998). In altre parole, nel caso della formazione professionale dell’insegnante è particolarmente 

evidente ed influente la consapevolezza che l’apprendimento non parte da zero, che il soggetto che 

apprende non è una “tabula rasa” su cui si deve cercare di scrivere i segni di una nuovo sapere. La 

circostanza per cui il sapere “tecnico” si è spostato da una generazione all’altra in modo spontaneo e 

al di fuori di controllo intenzionale mostra due esiti. Per un verso, così sganciate da ogni possibilità di 

critica e ridotte al massimo grado di uniformità, le forme della professionalità si sono efficacemente 

replicate corroborando questa modalità come affidabile procedura formativa. D’altra parte, però, ha 

prodotto nella classe degli insegnanti una forte ed evidente resistenza al cambiamento. 

Bisogna riconoscere che questo modello di formazione trova una giustificazione storica nella sua 

funzionalità e coerenza rispetto ad un determinato modello di scuola, quello prevalentemente 

trasmissivo e selettivo, riflesso, a sua volta, di un modello di organizzazione socio-culturale 

prevalentemente statico-conservativo. Ma in una società come quella attuale in cui il mutamento ha 

ritmi di accelerazione crescente e il tasso di complessità è piuttosto alto, la scuola stessa è chiamata a 

svolgere ruoli e funzioni più dinamiche, a rispondere ad irrinunciabili attese verso spostamenti 

radicali (dai prodotti ai processi, dai contenuti alle procedure, dai programmi centralizzati all’autono-

ma progettazione di curricoli) che impongono un ripensamento sulle qualità e la natura della 

professionalità docente. 

                                                 
(1) Mi riferisco all’istituzione delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e del Corso di 

laurea in scienze della formazione primaria.  A questo proposito, specifiche riflessioni di chi scrive si possono 

leggere in COSENTINO, 2000. 
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Il senso generale di quanto si sta verificando è lo spostamento della formazione 

professionale dal piano informale a quello formale. Volendo utilizzare un’analogia con la 

storia dei processi della formazione primaria, conviene notare che l’avvento della loro 

formalizzazione con l’istituzione delle scuole rappresenta una tappa evolutiva che ha 

segnato il passaggio da organizzazioni sociali più stabili, maggiormente vincolate alla 

tradizione - dove il trasferimento dei saperi da una generazione all’altra, data la loro 

fondamentale stabilità ed esiguità, è assicurata da canali informali - a forme di 

organizzazione più complesse e dinamiche, dotate di grande mobilità sociale e aperte al 

nuovo. Se l’analogia è valida, si potrebbe dire che viene ripercorsa, per la formazione 

professionale, una tappa che ha segnato il cammino storico delle forme assunte dalla 

formazione dei giovani: dall’interiorizzazione immediata e contestualizzata dei modelli 

tradizionali di comportamento in seno alla vita della comunità alla formalizzazione 

dell’insegnamento delle società moderne; corrispondentemente, per la formazione dei 

docenti, dalla trasmissione informale e inconsapevole alla elaborazione aperta e 

complessa, consapevolmente perseguita, di modelli e pratiche professionali. A questo 

punto, la prima conseguenza del mutamento ha a che fare con una riflessione sul rapporto 

teoria-pratica in educazione. Se, infatti, una trasmissione informale è possibile attraverso 

la semplice pratica irriflessa, la costruzione e l’implementazione di modelli professionali 

dinamici richiede un esplicito appello alla riflessione e, quindi, alla teoria. Per questa 

ragione, il punto di partenza della discussione sul rinnovamento della professionalità 

docente deve essere costituito dalla riflessione relativa al modo di intendere il rapporto tra 

teoria e pratica in educazione.  

È un dato di fatto che la teorizzazione pedagogico-didattica è stata istituzionalmente 

riservata all’attività accademica di ricerca, mentre la scuola è apparsa da sempre come il 

luogo della eventuale applicazione degli esiti e delle implicazioni della teoria. Per questa 

ragione, anche quando, nel corso del nostro secolo, si è esteso ed intensificato il lavoro 

della riflessione e della ricerca in campo educativo, sulla pratica dell’insegnamento e, 

soprattutto, sul correlativo processo di apprendimento, i mutamenti reali registrati in 

ambito pratico, nell’agire educativo scolastico, sono apparsi piuttosto deludenti. 

Erdas (1996), nel suo lavoro di chiarimento della portata prioritariamente epistemologica 

del tema della relazione teoria-pratica in educazione, riporta i termini del più recente 

dibattito americano sull’ar-gomento. La discussione ruota intorno alle posizioni di 

Fenstermacher (1986), il quale, avendo postulato sul piano epistemologico una 

fondamentale autonomia della ricerca teorica rispetto alla pratica dell’insegnamento, 

giunge a conclusioni di ordine più generale che investono le relazioni tra insegnamento e 

apprendimento, negando che tra i due termini esista una relazione causale diretta. 

Piuttosto, dal suo punto di vista, gli effetti dell’insegnamento hanno a che fare con quello 

che egli denomina studenting, cioè le competenze, gli atteggiamenti, gli strumenti 

necessari per rendere più efficace possibile l’azione dello studente in vista del suo 

apprendimento. Così l’insegnamento, sganciato in quanto oggetto di studio dalla 

prospettiva di presunti risultati pratici, può, più agevolmente, entrare in contatto con la 

sfera non normativa della ricerca teorica. 

Quale forma assume, allora, questa relazione tra due termini pensati preliminarmente 

come autonomi e distaccati? Fenstermacher intravede la possibilità della mediazione tra i 

due ambiti in una zona di confine, una zona occupata dai cosiddetti “argomenti pratici”
2
. 

Essi appaiono come enunciati che conducono verso il grado più alto di astrazione, se visti 

dalla prospettiva della pratica dell’insegnamento, e verso il grado più alto di operatività, 

                                                 
(2) L’espressione era stata già introdotta dal filosofo dell’educazione Green (1976:253), il quale la 

aveva utilizzata nell’analisi del rapporto insegnamento-apprendimento. Per Green, le competenze 

necessarie ad un insegnamento di successo sono quelle che “permettono all’insegnante di 

modificare i valori di verità delle premesse degli ‘argomenti pratici’ nella mente dei ragazzi” 

(citato in ERDAS, 1996:66). 



 A. Cosentino

 Costruttivismo e formazione
3 

 
se visti dalla prospettiva della ricerca teorica. In base agli esempi riportati e alle 

descrizioni fornite (ERDAS, 1996:70 sgg.) un “argomento pratico” è tale se costituisce una 

catena deduttiva al cui gradino inferiore si trova una specifica azione didattica (es. 

Strutturazione di una situazione di apprendimento autonomo con relativi materiali) e, al 

gradino più alto, un enunciato di ordine più generale che, sebbene conservi implicazioni 

di carattere pratico, esibisce, nello stesso tempo, un chiaro rinvio ad un ambito teorico di 

carattere psicologico, sociologico, docimologico, e così via. Rispetto all’esempio 

riportato sopra, l’enunciato più prossimo alla teoria potrebbe essere: “Il bambino trae 

maggiori benefici dall’essere trattato come un individuo unico, piuttosto che come 

membro di un gruppo” (Ivi, p. 70). 

È, allora, sul terreno degli “argomenti pratici” che può realizzarsi l’incontro tra 

ricercatore ed insegnante? Il secondo è chiamato ed aiutato a formulare “argomenti 

pratici” a partire dalla sua pratica didattica, il primo ha il compito di far valere la sua 

competenza sulle premesse dello stesso argomento. Questa soluzione, proposta da 

Fenstermacher, ha suscitato interesse, ma anche critiche. Quello che appare evidente è il 

forte richiamo all’indipendenza reciproca  di teoria e pratica. Questo assunto 

epistemologico offre, come suo interessante corollario, la possibilità di guardare 

all’insegnamento come ad un processo definibile in termini più oggettivi e generali, 

senza, cioè, le complicazioni e le contestualizzazioni che necessariamente comporta la 

visione dell’insegnamento come causa dell’apprendimento, escludendo anche, in tal 

modo, le implicazioni di tipo valutativo legate al grado di successo/insuccesso 

sull’apprendimento. Correlativamente, in questa prospettiva, sia l’insegnante rispetto al 

ricercatore, sia  lo studente rispetto all’insegnante, vengono esaltati quali soggetti attivi e 

costruttori responsabili del proprio apprendimento, non più determinati da una sequenza 

causa-effetto. Tuttavia, come nota Erdas (Ivi:82 sgg.), nell’analisi di Fenstermacher 

ricerca e pratica educative restano separate, lasciando aperto l’interrogativo sulla natura 

stessa della ricerca educativa, se essa, cioè, debba svolgersi esclusivamente in ambito 

teorico e con gli strumenti esclusivi della teoresi (di quale tipo?) oppure debba muoversi 

dialetticamente tra teoria e pratica. Nel dibattito apertosi sulle tesi di Fenstermacher sono 

intervenuti altri autori, i cui contributi sono apparsi in maggioranza sulla rivista 

“Educational Theory”. È stato osservato, per esempio, che gli “argomenti pratici” sono 

connessi ad una molteplicità di ambiti di esperienza dell’insegnante e che, pertanto, non 

possono essere risolti nei soli binari della ricerca teorica (BUCHMANN, 1984). Kilbourn 

(1987) mette in guardia verso i rischi della formalizzazione che gli “argomenti pratici” 

richiedono. Essa porta l’insegnante a distanziarsi dalla realtà della sua azione e comporta 

il rischio di omologare questa realtà viva alle categorie esclusive della teoria.  

Queste rapide annotazioni relative al dibattito in corso vogliono mettere in evidenza sia 

l’urgenza avvertita da più parti di chiarire il nesso teoria-pratica, sia l’estrema 

problematicità che connota questa tematica, in particolare per i riflessi che essa ha 

relativamente alla ridefinizione della professionalità docente. Questo mette in gioco, 

innanzi tutto, una ricerca di criteri e di parametri condivisibili per fissare una 

connotazione non vaga del termine “professione” e, successivamente, per rintracciare la 

specificità di una pratica professionale tra le altre. Si tratta, in altri termini, di individuare 

ed analizzare il genere “professionista” e di porre poi in evidenza le differenze specifiche 

del professionista “docente”. Questa sorta di classificazione, d’altra parte, non può non 

essere connessa con i contesti storico-culturali dai quali le pratiche e le distinzioni 

professionali provengono e a cui appartengono. Essa, pertanto, dovrà essere attenta ai 

mutamenti e anche agli elementi di continuità, muovendosi tra un orizzonte diacronico ed 

una prospettiva di comparazione sincronica. 

La storia delle società moderne ci dice che il professionismo è andato crescendo di pari 

passo con l’avanzata della razionalizzazione della società. Negli Stati Uniti, nel 1900 i 

professionisti costituivano il 4% dell’intera forza lavoro, nel 1950 la percentuale aveva 
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raggiunto l’8% e nel 1966 il 13% (BELL, 1972)

3
. Man mano che la richiesta di 

professionalità è andata aumentando, sono diventati anche sempre più netti i contorni e i 

connotati del “professionista”. In primo luogo con la distanza che la “professione” 

assume rispetto alla “vocazione”. Professionista è colui che possiede delle conoscenze 

scientifiche riconosciute e le sa applicare a problemi specifici, operando nel campo 

ristretto dei mezzi. Stando a questo modello, è possibile stabilire una graduatoria delle 

professioni, distinguendo le “maggiori” dalle “minori”. “Maggiori” sono le professioni in 

cui il sapere disciplinare di base appare più certo e solido e dove gli scopi sono più chiari 

e universalmente accettati e riconosciuti (medicina, giurisprudenza, ingegneria). “Minori” 

sono le professioni in cui gli scopi dell’attività possono apparire ambigui e il rigore delle 

scienze di base è più debole (insegnamento, economia, politica, attività sociali, ecc.) 

(GLAZER, 1974; ETZONI, 1969). 

Secondo questa tassonomia tradizionale, quella dell’insegnamento viene classificata come 

professione di seconda categoria, per la ragione che essa non ha, alle sue spalle, dei saperi 

rigorosi (secondo il rigore della scienza), non ha assicurazioni rispetto alle sue finalità e 

scopi, è permeabile, per questo, alla critica e non riesce a chiudersi rispetto all’opinione 

pubblica e al senso comune. È abbastanza chiaro che la classificazione riportata 

obbedisce ad una epistemologia di stampo positivistico-tecnologico, basata su alcune 

distinzioni tipiche. Teoria e prassi appartengono a due sfere separate. La scienza dei 

positivisti è quella nata nel laboratorio dove, soltanto, è possibile costruire esperimenti 

controllati, avendo a che fare con un numero finito e ben noto di variabili ed eludendo 

qualsiasi vincolo rispetto a valori, emozioni, soggettività, storicità. Da un altro punto di 

vista, da cui il paradigma positivistico si mostra nella sua debolezza ed insufficienza, il 

quadro fin qui descritto potrebbe rovesciarsi e il risultato sarebbe la possibilità di rivedere 

in una diversa luce lo stesso concetto di professionalità, nonché le conseguenti 

classificazioni delle professioni che da quello derivano. In realtà, nel corso del Novecento 

altre epistemologie si sono fatte strada e i processi della conoscenza (compresa quella 

delle scienze) sono stati riconsiderati nell’ottica di una pluralità di modelli di razionalità 

che hanno tenuto conto dell’orizzonte linguistico-ermeneutico, di quello emozionale, di 

quello storico-sociale, ecc. Si è aperta, così, la strada verso prospettive di ricerca e 

concezioni più variegate e policentriche che, nel riconoscimento della complessità, 

trovano un terreno comune ed un paradigma promettente
4
. 

Considerata dal punto di vista italiano, come si colloca la questione della professionalità 

docente in questo quadro di carattere più generale? In larga misura, il caso italiano 

rappresenta una vistosa anomalia per cui è abbastanza problematico rapportarlo sic et 

simpliciter alle linee di generalizzazione che si possono ricavare dallo sviluppo storico-

sociale dei paesi occidentali. L'anomalia che bisogna chiarire consiste nel fatto che in 

Italia, a differenza della maggior parte degli altri paesi, non è mai stata istituita una scuola 

per la formazione professionale dei docenti. Lo stesso istituto magistrale voluto da 

Gentile è pensato all'interno di una logica che è ben lontana da un più moderno modello 

di professionalità. La circostanza, come è noto, è connessa con la pedagogia e la filosofia 

neoidealistica per la quale la conoscenza della disciplina da insegnare copriva ed 

inglobava anche i metodi
5
. L'insegnamento era, per Gentile, una questione di “vocazione” 

                                                 
(3) L’Autore, azzardando una previsione per il futuro, si aspetta che per l’anno 2000 la percentuale 

di professionisti è destinata a salire al 25% della forza lavoro. 

(4) In particolare sul tema della complessità, cfr. BOCCHI- CERUTI, 1985. 

(5) Le radici hegeliane del pensiero di Gentile fanno valere le ragioni dell’educazione contro 

quelle della pedagogia, se quest’ultima viene intesa come un sapere formalizzato e normativo che 

pretende di pensare l’educazione dall’esterno della prassi in modo astratto. E, se Gentile inclinava 

a risolvere la pedagogia e, quindi, l’educazione nella filosofia, Hegel inclinava a risolverla nella 

vita delle istituzioni e nella formazione (SICHIROLLO, 1985). Tenendo conto delle differenze 

significative tra la filosofia come “nottola di Minerva” (Hegel) e la filosofia come “atto” (Gentile), 
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e di “arte”. Storicamente il passaggio dalla “vocazione” alla “professione” può essere 

fatto coincidere in Italia col passaggio dalla pedagogia neoidealistica a quella attivistica 

del secondo dopoguerra. Un avanzamento verso un’identità professionale disegnata sul 

modello della razionalità tecnologica si è affermato a partire dagli anni Settanta. Nel 

corso degli anni Novanta si assiste ad una crisi di questo modello e, alle soglie del 

Duemila, si profila la possibilità di pensare la formazione del docente in termini più 

complessi, sulla base, cioè, di una accresciuta articolazione sul piano dei metodi e degli 

strumenti, di una opportuna stratificazione rispetto ai diversi ordini di competenze, di un 

appello per un grado più alto di assunzione di responsabilità nel quadro di un significativo 

ampliamento degli spazi di autonomia (SPADAFORA, 1998). 

Risale al 1974 la prima formulazione legislativa che riguarda la riforma della formazione 

dei docenti. Nella Legge delega n. 477 del 1973 si parla, infatti, di "prospettiva [...] di una 

formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti". 

Questa "prospettiva", sebbene diventi legge con il  D.P.R. n. 417 (nell'art. 7) del 1974, è 

destinata a restare lettera morta fino al 1990 allorché la legge 341 ha previsto l’istituzione 

delle scuole di formazione per gli insegnanti ed una formazione universitaria completa 

anche per gli insegnanti della scuola elementare e dell’infanzia, scuole che, finalmente, 

prendono il via nell'anno accademico 1998-99
6
. E a questo punto, si potrebbe dire, 

l'anomalia italiana cessa di esistere e tutto si incanala nella normalità. Non è detto, invece, 

che sia così, e per la buona ragione che, proprio nel momento in cui ci si accinge a 

formare una professionalità riconosciuta nella sua relativa indipendenza dalle competenze 

strettamente disciplinari, bisogna fare i conti con l'aria di crisi che si respira nei dintorni 

dei modelli formativi finora in auge, quelli che, sinteticamente, potremmo definire di 

ispirazione cognitivista e che, nella pratica corrente, si identificano nella cosiddetta 

“pedagogia per obiettivi”. Sebbene modelli e procedure della razionalizzazione didattica 

siano stati da tempo introdotti dalla  nostra legislazione scolastica (programmi della 

Scuola media del 1979, Programmi della Scuola elementare del 1985 ed Orientamenti per 

la Scuola dell'infanzia del 1991), nella realtà della prassi didattica essi sono mediamente 

assunti come rituali di un formalismo burocratico che non ha intaccato la sostanza del 

rapporto educativo. Da questo punto di vista, la maggioranza degli insegnanti italiani - 

soprattutto nella scuola secondaria - continua ad affidarsi all'improvvisazione e ai 

procedimenti di "prova ed errore", operando più nelle forme del bricolage (HATTON, 

1983), anziché della sistematicità e della riflessione, accordando, inoltre, un primato quasi 

assoluto ai contenuti disciplinari, spesso assunti come fini in sé. 

Quale modello di formazione professionale proporre, allora, per il prossimo futuro? 

Non c'è dubbio che, per costruire una professionalità riconoscibile, è irrinunciabile la 

padronanza di un corpo di conoscenze di base dotate del massimo grado di rigore e di 

                                                                                                                                      
si può concludere che per entrambi gli autori la pedagogia viene negata come corpus a se stante di 

conoscenze astratte, mentre viene esaltata come prassi formativa considerata nella globalità delle 

sue componenti. 

(6) Un primo contributo alla definizione del quadro di abilità da sviluppare negli insegnanti è il 

documento approvato dalla commissione MURST-MPI nella seduta dell’11.12.1997. Nell’elenco 

appaiono di particolare rilievo le seguenti: a) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi; b) 

esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità 

scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio; c) rendere 

significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione 

curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici; 

d) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano; e) gestire 

la comunicazione con gli allievi e l’interazione tra loro come strumenti essenziali per la 

costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l’arricchimento del piacere di 

esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze; f) promuovere 

l’innovazione nella scuola; g) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell’autonomia della 

scuola. 



 A. Cosentino

 Costruttivismo e formazione
6 

 
oggettività possibile. Per il docente questo bagaglio teorico di base è costituito in prima 

istanza dal corpus disciplinare d’elezione e, inoltre, da tutte le conoscenze relative agli 

utenti della sua attività professionale derivabili dalle cosiddette “scienze dell’eduzione”. 

Ma tutto ciò non è ancora sufficiente, dato che il professionista ha a che fare con casi 

particolari inscritti sempre in un preciso contesto di vita dalle mille variabili e dato che il 

suo compito è l'azione tendente a cambiare una situazione: il suo è un compito pratico. 

Teoria e pratica si intrecciano e, direi, si confondono nel lavoro professionale e questo 

vale, ancor più, nel caso dell'insegnante. Chiarire questo rapporto significa andare al di là 

dello schema razionalistico-tecnologico secondo il quale la teoria (le scienze 

dell'educazione) è sviluppata in contesti di ricerca separati dall'azione educativa ed 

autonomi rispetto ad essa e la pratica degli insegnanti, d'altra parte, è chiamata ad 

applicare i risultati delle scienze nei contesti reali senza alcun coinvolgimento nella 

ricerca stessa. L'insegnante di domani dovrebbe essere capace di avvicinarsi il più 

possibile alla figura ideal-tipica del "professionista riflessivo"(SCHÖN, 1983), un attore di 

una pratica che, come tale, implica abilità di tipo "artistico" e coinvolgimento sul piano 

assiologico e politico, ma pronto, nel contempo, a riflettere sulla sua azione e dentro la 

sua azione sulla base di adeguate conoscenze teoriche,  proponendosi, in tal modo, anche 

come ricercatore-partecipe dei processi in cui è collocato. Un tale obiettivo, perché non 

rimanga la formulazione astratta di un puro ideale, richiede una opportuna strumentazione 

metodologica ed un apparato concettuale che renda possibile la sua traduzione in progetto 

e ne indichi le vie della realizzazione fattuale. 

Da un punto di vista concettuale, alcune tesi fondamentali, emerse dal più recente 

dibattito pedagogico, debbono essere assunte come ineludibili punti di riferimento del 

discorso sulla formazione dei docenti nel prossimo futuro. Esse sono: 

1. La scoperta che insegnamento ed apprendimento sono dislocati su linee asimmetriche 

l’uno rispetto all’altro; che la loro relazione non è inscrivibile nella causalità lineare, 

ma si deve rintracciare a partire dal riconoscimento di una iniziale indipendenza ed 

eterogeneità di due universi di discorso e di senso
7
. 

2. La relazione complessa tra insegnamento ed apprendimento e dei suoi effetti in 

relazione allo sviluppo si inscrive nell’orizzonte più generale della relazione altrettanto 

complessa tra individuo e società, creatività ed inerzia, divergenza e convergenza. 

3. Il riconoscimento della complessità degli eventi educativi e il senso di una possibile 

revisione della relazione con i saperi istituiti possono essere assunti come una 

premessa sufficiente ad orientare la ricerca e la sperimentazione di modelli didattici 

verso talune prospettive del costruttivismo. 

La piattaforma epistemologica del costruttivismo, nelle sue molteplici formulazioni e con 

i suoi diversi esiti, sembra offrire indirizzi concettuali ed una base sperimentale 

promettenti per formulare un progetto innovativo della formazione degli insegnanti. Lo 

spettro semantico del termine costruttivismo è andato slargandosi e complicandosi 

sempre più nel corso degli ultimi decenni, per cui si tratterà di tracciare un sentiero su un 

territorio accidentato e, a volte, scivoloso. Sarà, pertanto, necessario, come operazione 

preliminare, ricostruire una mappa orientativa individuando ed isolando, per quanto è 

possibile, alcuni principali punti di riferimento, tra cui Vygotskij e il costruttivismo 

sociale, il costruttivismo cognitivo elaborato sull’eredità dell’epistemologia genetica di 

Piaget, alcune recenti riletture del pensiero di Dewey, la psicologia culturale. 

Avvicinandosi all’area del costruttivismo, si corre in rischio di cadere nelle facili 

suggestioni degli slogan se non si prendono le distanze da certi toni di radicalismo 

                                                 
(7) Il senso di questa tesi può essere riassunto citando Giuliano Minichiello, al cui lavoro rinviamo 

per una articolata tematizzazione dell’argomento: “Se ci chiediamo, [...] che cosa conosce la 

didattica, qual è il suo oggetto, dobbiamo rispondere che è esattamente il corrispondente 

‘impensato’ del suo metodo: l’apprendimento, il quale è ciò che sempre anticipa e circonda 

l’insegnamento” (MINICHIELLO, 1995:33). 
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propagandistico che alcuni sostenitori di questo indirizzo di pensiero hanno talvolta usato 

negli Stati Uniti ed altrove, soprattutto all’interno del dibattito suscitato dalla sociologia 

della conoscenza scientifica
8
. Proprio perché il costruttivismo corre il rischio oggi di 

apparire una suggestiva etichetta da usare in troppe occasioni, sembra utile un lavoro di 

ricognizione non tanto sulle sue espressioni più recenti quanto sulle sue fonti, sulle sue 

motivazioni e ispirazioni, sulle sue tesi di base e sulle sue implicazioni problematiche. 

Assumendo come criteri selettivi gli specifici obiettivi del presente lavoro,  porremo al 

centro della nostra attenzione l’idea della connessione stretta tra conoscenza ed azione: 

posizione che un approccio di tipo costruttivista generalmente privilegia coerentemente 

con un orientamento epistemologico che tende a negare la tradizionale visione della 

conoscenza come rappresentazione. 

Il costruttivismo che viene qui invocato come orizzonte concettuale non è tanto quello 

che si aggira nei labirinti del dibattito sul postmodernismo o che si confronta con i temi 

della “fine della filosofia” e della possibilità/impossibilità di fondazione assoluta della 

conoscenza. Per quanto il riferimento a questi ambiti di ricerca possa apparire 

difficilmente eludibile in toto, nel presente lavoro esso è destinato a restare sullo sfondo 

come semplice proiezione di nuclei problematici bisognosi di ulteriori analisi e 

approfondimenti. Quello che qui è posto in primo piano è, invece, un repertorio di 

modelli e di ipotesi che riteniamo particolarmente utili, in senso pragmatico, per la 

formulazione di un piano teorico-operativo orientato alla formazione professionale dei 

docenti. Di questo quadro di orientamenti fanno parte i forti richiami al senso della 

complessità, le istanze anti-riduzionistiche, il primato accordato all’agire riflessivo, 

l’appello al carico di responsabilità che il conoscere sempre comporta, il valore della 

consapevolezza come intenzionalità trasformativa rivolta sia verso l’interno che verso 

l’esterno del soggetto. 

A partire dagli anni Ottanta nel dibattito culturale americano ha acquistato una netta 

prevalenza il fronte socio-culturale del costruttivismo. L’espressione “costruzione 

sociale” è abusata a tal punto da essere diventata una sorta di slogan privo di significati 

precisi e buono per settarismi e scontri da “guerra culturale”. Il costruttivismo sociale, 

come etichetta, negli USA è diventata sinonimo di radicalismo per i suoi sostenitori e di 

rispettabilità e ragionevolezza per i suoi detrattori (HACKING, 1999). D’altra parte quasi 

nulla è stato risparmiato dalla sua onda lunga, montata negli anni Ottanta e tuttora in 

marcia: dall’“autorità”, al “bambino che guarda la TV”, alla “differenza sessuale”, ai 

“quark”. Talune ragioni del “successo” del costruttivismo sociale possono essere 

rintracciate nell’effetto “liberante” dell’idea che qualcosa è non necessario, ma dovuto 

alla contingenza storica e alle determinazioni contestuali. I corollari che conseguono da 

questa tesi sono, da un lato, la fiducia che la realtà - in qualche modo e in una certa 

misura - può essere cambiata, e, dall’altro, un atteggiamento critico, con differenti 

gradazioni
9
, verso lo status quo (Ivi:6; trad.mia). 

Rispetto a questa situazione piuttosto confusa, si tratta di cercare di disegnare una mappa 

capace di orientare il nostro percorso all’interno di un arcipelago, quello del 

costruttivismo, che appare piuttosto frastagliato, all’interno del quale si possono 

riconoscere diverse tendenze e linee di ricerca. Sul piano più strettamente psicologico è 

possibile operare una classificazione orientativa sulla base del riconoscimento di una 

doppia derivazione: piagetiana e vygotskiana, a cui si riferiscono, rispettivamente,  le 

                                                 
(8) Si è, così, arrivati a parlare di “Science Wars” a proposito dell’infuocato dibattito suscitato nel 

corso degli anni Novanta dalla pubblicazione di libri come Higher Superstition (GROSS-LEVITT, 

1994). Per un resoconto sulle posizioni in gioco, cfr. KUKLA, 2000. 

(9) Il “costruttivismo sociale”, distinto da Hacking sulla base di livelli crescenti di impegno 

politico-sociale,  comprende le seguenti versioni: storica, ironica (in senso rortyano), riformista, 

smascherante,  ribelle,  rivoluzionaria (Ivi:19). 
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denominazioni di “costruttivismo cognitivo” e “costruttivismo sociale” che sono 

diventate usuali nella letteratura recente (FOSNOT, 1996a). Bisogna anche osservare che 

gli sviluppi derivanti, in ambito più specificamente logico-psicologico, dall’epistemologia 

genetica di Piaget tendono ad allargare l’orizzonte di partenza abbracciando sia l’esame 

delle attività cognitive sulla base del modello cibernetico ed informatico, sia gli sviluppi 

successivi al cognitivismo classico, e non escludendo, infine, l’indagine sulle dimensioni 

socio-emotivo-comunicative. Quello della comunicazione e dell’intersoggettività è un 

terreno su cui il costruttivismo di derivazione piagetiana finisce per incrociare i risultati 

delle ricerche e le linee teoriche del socio-culturalismo di derivazione vygotskiana. Il 

confronto mette a nudo l’insufficienza sia di orientamenti centrati solo sulla soggettività 

individuale, sia di orientamenti centrati prevalentemente sul contesto socio-storico 

alimentando gli sforzi di teorizzare un rapporto di natura transazionale e circolare tra le 

due posizioni. 

Dal particolare punto di vista assunto nel presente lavoro, che è quello dei problemi della 

formazione, acquista una specifica importanza l’opzione di tenere in considerazione sia la 

prospettiva logico-psicologica che quella socio-culturale, senza escludere il proposito di 

un esame e di una utilizzazione che non procedano soltanto in modo sommativo. La tesi 

che si vuole mettere alla prova è che le indicazioni più proficue che il costruttivismo 

fornisce per i problemi della formazione si potranno trovare specialmente sul terreno 

delle relazioni e delle necessarie interazioni che intercorrono tra un approccio piagetiano, 

da una parte e un approccio vygotskiano, dall’altra. 

D’altra parte, non sono pochi gli autori che si muovono nella prospettiva di conciliare il 

costruttivismo cognitivo con quello sociale, mettendo in evidenza elementi comuni 

piuttosto che differenze (COBB, 1996; COLE-WERTSCH, 1996). Rispetto a questa 

aspettativa, particolarmente interessante appare l’immissione nel dibattito sul 

costruttivismo di idee ed approcci tipici della tradizione deweyana e di una psicologia 

sociale in linea con il pensiero di George Herbart Mead (BREDO, 2000; GARRISON, 1998). 

È vero che Jerome Bruner ha recentemente messo in guardia dall’ingenuità dei tentativi di 

“combinare Piaget e Vygotskji in un sistema comune” (BRUNER, 1998:31) ed ha ribadito 

con decisione l’inconciliabilità delle due prospettive, quella che punta tutto sui processi 

logici interni e sulla loro invarianza di fondo e quella che vede nella cultura e nella storia 

il deposito dei materiali simbolici dalla cui interiorizzazione si nutre la mente nel suo 

sviluppo. È vero, anche, però, che il suo intervento non suona affatto come un invito ad 

optare per l’uno o per l’altro. Utilizzando le parole di Niels Bohr, egli ci ricorda che “Gli 

opposti di grandi verità possono essere veri; soltanto gli opposti di piccole verità sono 

falsi” (Ivi:23).  

A mio avviso nella valutazione di Bruner si sovrappongono, senza essere adeguatamente 

distinti, due piani di confronto. Il primo riguarda la dualità individuo-società con tutte le 

sue implicazioni di natura socio-politica; il secondo ha a che fare con un contrasto 

squisitamente epistemologico, esprimibile nella dualità di “nomotetico-idiografico”, 

corrispondente a quella di “spiegazione-comprensione” e condensata, nel linguaggio di 

Bruner, nella coppia “paradigmatico-narrativo”(BRUNER, 1986). Nel suo discorso, Bruner 

riconduce il pensiero di Piaget e quello di Vygotsky a queste due categorie e, 

corrispondentemente, alla loro inconciliabilità. Ciò non toglie, tuttavia, che il tema del 

rapporto tra interno ed esterno, individuo e società, proprio alla luce della lezione 

piagetiana e di quella vygotskiana, possa essere pensato in una prospettiva di integrazione 

tra due posizioni che, soltanto se assunte nella esclusività delle rispettive 

contestualizzazioni storico-geografiche, confermano la loro antinomicità.  

Quello che appare evidente è che il panorama del costruttivismo è piuttosto vasto e 

frastagliato e i suoi stessi confini non sempre sono definiti in modo univoco e 

incontrovertibile. C’è da aggiungere, inoltre, il peso che indubbiamente conservano le 

specifiche tradizioni nazionali nel segnare differenze di orientamento o di campo. Se non 
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è proprio “da incubo”

10
, lo scenario è comunque complesso e articolato, cosicché una 

mappa del costruttivismo sarà piuttosto costituita da una molteplicità di mappe 

complementari, tali da mostrare le molte voci del costruttivismo non solo attraverso la 

varietà degli ambiti di ricerca e delle prospettive assunte, ma anche attraverso le differenti 

letture e rappresentazioni concettuali aventi per oggetto il costruttivismo stesso. 

Per esempio, la recente classificazione operata da Ian Hacking (1999) appare, dal mio 

punto di vista,  troppo interna ad una filosofia della scienza vista in una prospettiva 

analitica. Finisce per escludere dal territorio costruttivista aree che, invece, sono di 

particolare interesse per un’ottica legata ai problemi della formazione. Egli attribuisce la 

definizione di costruzionalismo ad una linea di pensiero essenzialmente filosofico che, a 

suo parere, proseguendo il lavoro pionieristico di Kant, comprende i nomi di Russell, 

Carnap, Quine e Goodman. Sebbene questi autori mostrino in vario modo come diverse 

entità siano costruzioni (dai costrutti logici alla totalità di un mondo), essi, tuttavia, non 

prestano nessuna attenzione alla dimensione socio-storica dei processi di costruzione. 

Definisce, poi, come costruzionismo l’insieme di progetti di ricerca (sociologici, 

filosofici, storici) il cui obiettivo è quello di esaminare o descrivere le interazioni che 

concretamente prendono forma in contesti storicamente situati. Con costruttivismo, 

infine, designa quella concezione della matematica che trova i suoi fondamenti 

nell’intuizionismo di Brouwer. Quest’ultima classificazione appare particolarmente 

riduttiva, in quanto esclude il costruttivismo altrimenti detto “cognitivo” di ispirazione 

piagetiana, il quale ha il suo approdo più significativo nel “costruttivismo radicale” di 

Ernst von Glasersfeld. Non sembra, inoltre, tener conto di alcuni importanti contributi 

della cibernetica e della teoria dei sistemi. 

Altre classificazioni sono maggiormente focalizzate su parametri di sociologia della 

conoscenza scientifica (KUKLA, 2000) e altre ancora su criteri più pertinenti all’ambito 

dell’educazione. Da questo punto di vista - ma non soltanto da questo - appare abbastanza 

accreditata la distinzione tra un costruttivismo sociale e un costruttivismo psicologico, il 

primo centrato sulla tesi che la conoscenza è il prodotto di pratiche e forze sociali, il 

secondo sulla tesi che il ruolo fondamentale nella costruzione della conoscenza spetta ai 

processi individuali di apprendimento (PHILLIPS, 2000). 

Mettendo provvisoriamente tra parentesi una analisi più dettagliata delle distinzione 

terminologiche e delle molteplici prospettive interpretative, mi sembra, comunque, 

operativamente utile assumere il costruttivismo come modello di indagine e di 

teorizzazione fornito di un grado abbastanza significativo di coesione teorica, come 

programma euristico corrispondente ad una piattaforma concettuale e metodologica 

riconoscibile nonostante e, anzi attraverso, le differenze. Sono convinto che, facendo 

valere il punto di vista della formazione e delle sue pratiche, le distinzioni e i contrasti 

teorici tendono ad attenuarsi o ad essere assorbiti nella complementarità e nella loro 

funzionalità rispetto ad obiettivi e a logiche più comprensive, diverse “cornici” capaci di 

riproporre le medesime dicotomie in una diversa rete di relazioni. 

Pertanto, per quanto riguarda le opzioni terminologiche, userò “costruttivismo” come 

termine di designazione generale, facendolo seguire dalle specificazioni “filosofico” al 

posto di costruzionalismo, “cognitivo” al posto di costruttivismo, “storico-sociale” al 

posto di costruzionismo della classificazione di Hacking. 

                                                 
(10) “Nightmarish landscape” è l’espressione usata da D. C. Phillips per indicare l’intricato 

panorama del costruttivismo e per sostenere la difficoltà di trovare risposte soddisfacenti a 

domande come le seguenti: “Quante forme di costruttivismo esistono?”, “Le diverse forme hanno 

elementi in comune?”, “Classificare un ricercatore come ‘costruttivista’ dice qualcosa di chiaro 

sulle sue posizioni?”, e così via (PHILLIPS, 2000:7). 


