
1 

 

Un salto di paradigma per l’educazione futura 

Tra pragmatismo e costruttivismo 

Antonio Cosentino 

[Pubblicato in “Oltreconfine” 2015] 

 

 

 

 

Premessa 

Il punto di partenza della mia indagine sarà una notazione che riguarda la teoria della conoscenza. 

Nella storia della gnoseologia, diversamente da quanto è avvenuto nella storia dell’astronomia, le 

“rivoluzioni copernicane” proclamate sono almeno due. Nel 1787 Kant annunciò la propria nella 

Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura1, ma circa un secolo e mezzo più 

tardi John Dewey ritenne di attribuire a se stesso il merito della vera rivoluzione nel modo di 

intendere e interpretare i processi della conoscenza umana, assumendo un atteggiamento 

esplicitamente critico nei confronti di Kant e bollando il suo schema gnoseologico come ancora 

“tolemaico”. 

Per portare a termine la sua «rivoluzione copernicana», Dewey prende a modello l’evoluzione 

delle scienze della natura. Il loro assetto epistemologico moderno viene ricondotto, così, ad una 

svolta radicale che storicamente è avvenuta allorché l’«intelligenza» ha rimpiazzato la «ragione» 

classica. Si è trattato, per Dewey, di una svolta epocale che aspetta di essere estesa a tutti i campi 

della vita associata. Per dare la misura della rilevanza strategica attribuita a questa svolta nella 

storia della conoscenza umana non c’è nulla di meglio che le parole stesse di Dewey quando 

scrive, a chiusura della sua opera La ricerca della certezza (1929): 

 
“Dal conoscere inteso come contemplazione dall’esterno, al conoscere inteso come 

partecipazione attiva al gran dramma di un mondo in eterno divenire: ecco il trapasso storico che 

abbiamo descritto in queste pagine”2 . 

 

La mossa deweyana è, in realtà, un vero e proprio salto di paradigma. Infatti, mentre Kant si era 

impegnato a scambiare i posizionamenti epistemologici di soggetto conoscente e oggetto 

conosciuto lasciando inalterato lo schema dualistico complessivo, ora è questo schema che salta. 

Non si tratta di un nuovo gioco sulla stessa scacchiera della dialettica centro-periferia, ma della 

definitiva dissoluzione di un centro assoluto. Come nota molto a proposito Raymond Boisvert, 

 
“Dewey, molto tempo prima che i filosofi francesi rendessero popolare il tema della morte del 

‘soggetto’, ha identificato come soggetto non il sé pensante ma le vicende del mondo, che sono 

materiali da indagare. Gli ‘oggetti’ sono gli obiettivi perseguiti in queste ricerche. Gli uomini sono 

i ‘ricercatori’ che, come risultato di certi interessi, vanno ad indagare i materiali in vista di 

particolari obiettivi.”3 . 

 

Questo implica che la relazione conoscitiva non è più bipolare e rappresentazionale - il soggetto 

conoscente che rispecchia l’oggetto conosciuto - ma è articolata su tre termini in interazione 

dinamica tra loro: ricercatore, materiali, obiettivi. Con questo cambia anche la qualità e 

l’intenzionalità della ricerca. Da descrittiva e contemplativa essa diventa operativa e 

                                                      
1 Kant E., Critica della ragion pura, (trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice), Laterza, Bari 1975. 
2 Dewey J., La ricerca della certezza, La Nuova Italia, Firenze 1966. 
3 Boisvert R. D., John Dewey. Rethinking our time, State University of New York, NY 1998, p. 36. 
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trasformativa, in quanto il ricercatore, muovendosi per risolvere una situazione problematica, 

interviene manipolandola sperimentalmente per conseguire l’obiettivo di ricostruirla in un nuovo 

ordine.  

Ma qual era lo schema “tolemaico” della conoscenza che Dewey attribuiva ancora a Kant? Era 

quello che, nella relazione soggetto-oggetto o interno-esterno, assegnava un primato assoluto alla 

realtà presunta oggettiva, lasciando al soggetto conoscente la posizione di specchio, più o meno 

consapevole, più o meno deformante. La metafora platonica della caverna può emblematicamente 

condensare il senso e le implicazioni che lo schema gnoseologico “tolemaico” contiene. In questa 

prospettiva la verità è luce proveniente da una fonte esterna che abbaglia mentre i processi di 

acquisizione della conoscenza non sono altro che lavoro di trasformazione personale, cura di sé4 

orientata a rendere sempre più piena l’accoglienza della verità. Si può utilmente notare che, 

rispetto al discorso astronomico, le posizioni sembrano invertite. Copernico ha tolto la Terra-

soggetto-interno dal centro dell’universo e ha collocato il Sole-oggetto-esterno al suo posto. Così 

facendo, ha aperto la strada del decentramento della visione astronomica, verso uno sguardo che 

sembra essere tipicamente quello della scienza, sempre meno antropomorfico e sempre meno 

soggettocentrico. 

La “rivoluzione copernicana” annunciata da Kant procede secondo uno schema esattamente 

opposto: pone il soggetto-interno al centro dell’universo gnoseologico, in primo piano rispetto a 

un mondo esterno che tende a sfocare come sfondo. Qui, è chiaro, che “copernicano” è usato da 

Kant in senso lato e generico per sottolineare la radicalità del suo spostamento di prospettiva, ma 

è interessante la critica deweyana che, nel prendere forse troppo alla lettera il confronto con 

l’astronomia, approda a una revisione dell’intero schema interpretativo. La partita che si gioca 

non è più sullo scambio di posizionamento tra soggetto e oggetto, ma sulla complessiva 

ricostruzione del campo di gioco con conseguenze non di poco conto su tutte le configurazioni, 

comprese le identità stesse di soggetto e oggetto, nonché della relazione interno-esterno. 

Il grado di rilevanza che una riflessione sulle «rivoluzioni» della gnoseologia ha per l’educazione 

è misurabile a partire da domande che stanno indubbiamente ancora più a monte, come le 

seguenti: Che peso assegniamo allo sviluppo e alla cura dei processi di acquisizione della 

conoscenza in educazione? E, soprattutto, che cosa significa «conoscenza» dal punto di vista 

educativo? È abbastanza evidente che nella sfera complessa dell’educazione i fattori in gioco sono 

molteplici (etici, politici, emozionali, sociale, ecc.), ma vorrei sostenere che quello della 

conoscenza e dei modi in cui viene trasmessa, acquisita e concepita resta un fattore di importanza 

primaria, tale da avere qualche titolo per essere rappresentato come una meta-funzione educativa.  

Ritengo che anche gli atteggiamenti morali e le buone maniere, le visioni politiche, gli 

orientamenti estetici e i modi delle relazioni sociali non possono non essere appresi e, pertanto, 

richiedono attenzione e impegno didattico da parte degli educatori. Se questa tesi è sostenibile, 

allora il problema è capire le forme, i canali, i contesti, i linguaggi che sottendono e vincolano i 

processi di apprendimento. È necessario aprire una riflessione a tutto campo che metta in gioco 

l’educazione formale esponendola ad un confronto aperto con l’educazione informale, che, 

inoltre, ripensi i tradizionali dualismi tra conoscenza e azione, tra teoria e pratica; che non trascuri 

di soppesare con attenzione le variabili di contesto e i curricula impliciti. Serve, in altre parole, 

uno sguardo di tipo epistemologico e, in questa prospettiva, il costruttivismo mi sembra un 

paradigma piuttosto promettente e, comunque, meritevole di attenzione e di approfondimento. 

                                                      
4 Sulla filosofia pre-cartesiana come esercizio spirituale e cura di sé è cresciuta un’ampia letteratura nel 

corso degli ultimi decenni strettamente connessa con lo sviluppo delle cosiddette “pratiche filosofiche”. 

Cfr. Foucault M., L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2003; Hadot P., Esercizi spirituali e 

filosofia antica, Einaudi, Torino 1998. 
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1. Costruttivismo filosofico 

Vorrei risparmiarmi di fare riferimento al costruttivismo in quanto fenomeno culturale alla moda; 

quasi una “battaglia culturale”5 esplosa negli ultimi decenni del ‘900, soprattutto negli Stati Uniti. 

Vorrei, piuttosto, usare il termine “costruttivismo” per indicare complessivamente un 

posizionamento filosofico che affonda le sue radici, innanzitutto, in quella svolta profonda che si 

verificò lungo il cammino della filosofia occidentale allorché Descartes pose, per primo, la 

domanda che faceva dello schema della conoscenza come specchio della natura6 un problema 

aperto. Il suo dubbio – come sappiamo – era così radicale che, negli esiti della sua riflessione, 

solo ricorrendo a un intervento di Dio il soggetto poteva recuperare il suo equilibrio come 

affidabile testimone della realtà esterna. Così fu anche per Berkeley, il quale, a fronte delle 

conseguenze del suo “esse est percipi” invocava la percezione divina come garante dell’esistenza 

del mondo.  

In ogni caso, la fiducia ingenua della corrispondenza tra conoscenza e realtà era ormai minata e 

bisognava soltanto cercare di recuperarla sulla base di argomentazioni e costrutti epistemologici. 

Merita particolare attenzione, a questo proposito, il pensiero di Gianbattista Vico, profondamente 

avverso al razionalismo cartesiano, il quale, rimanendo ancorato a un orizzonte teologico, si 

muove a partire da una netta distinzione tra sapere umano e sapere divino, e approda ad una 

rappresentazione della conoscenza umana come vera e propria costruzione. È nello scritto De 

antiquissima che questo pensatore fissa i capisaldi di una epistemologia che lo guiderà lungo tutto 

il corso della sua attività filosofica. Qui egli contrappone alla ragione cartesiana l’ingegno, come 

facoltà di scoprire il nuovo. Nei limiti del dominio conoscitivo dell’ingegno umano, secondo 

Vico, conoscere equivale a fare. Pertanto, la conoscenza umana, dal cui raggio sono escluse la 

natura e l’essenza umana, è un facere, un processo di costruzione che coincide con la 

consapevolezza che l’uomo ne ha. Per quanto riguarda in particolare la matematica, Vico è 

esplicito nel dichiarare che la mente umana, per compensare i propri limiti nella conoscenza 

autentica della natura delle cose, immagina due elementi astratti e fittizi, il punto e l’uno, a partire 

dai quali  

 
“si crea [...] un mondo di forme e di numeri, che abbraccerebbe dentro di sé l’universo. E allungando, 

accorciando, componendo le linee, sommando, diminuendo o computando i numeri, compie infinite 

operazioni”7.  

 

Con ciò il carattere operativo della mente e l’autonomia del processo di conoscenza rispetto ad 

una realtà a cui rapportarsi viene affermata senza esitazioni. Se per un verso Vico è riconosciuto 

come antesignano del costruttivismo8, dall’altro, dal punto di vista dell’Autore, questi risultati 

sono presentati come limite piuttosto che come possibilità, un limite dovuto alla finitezza umana 

e alla sua incommensurabilità con la sapienza divina. 

La filosofia trascendentale di Kant fu la prima risposta che, senza riferimenti a Dio, tentava di 

ricostruire la relazione di corrispondenza tra soggetto e oggetto. Per far questo Kant rovesciava il 

rapporto tradizionale a favore del soggetto e pagava il prezzo di una perdita irrimediabile della 

                                                      
5 Hacking I., The social construction of what?, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1999, p. VII. 
6 Rorty R., La filosofia e lo specchio della natura, Bompiani, Milano 1986. 
7 Vico G. (1710), De antiquissima Italicorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda, in Opere 

Filosofiche, (a c. di Cristofolini P.), Sansoni, Firenze 1971, p. 66. 
8 Cfr. Von Glasersfeld E., Il costruttivismo radicale. Una via per conoscere ed apprendere, Società Stampa 

Sportiva, Roma 1998. 
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realtà oggettiva, decaduta, dal punto di vista conoscitivo, al rango di noumeno, realtà sostenibile 

solo in quanto situata al di là dei limiti dell’esperienza possibile. 

Sebbene l’arcipelago del costruttivismo attuale9 appaia ampio e diversificato, mi pare che tra gli 

assunti di base del suo programma spiccano sia la vichiana coincidenza tra conoscere e fare, sia 

l’indebolimento kantiano dell’ontologia a favore dell’epistemologia e la tesi di fondo che questi 

due pensatori sostengono rispetto alla conoscenza umana, ossia che essa non è lo specchio fedele 

di una presunta realtà oggettiva esterna.  

Se ammettiamo che il nostro conoscere, sia a livello percettivo che a livello logico, non è una 

mera funzione degli stimoli esterni; se riconosciamo che il rapporto col mondo là fuori non può 

mai essere im-mediato; se siamo disposti ad accettare che siamo necessariamente vincolati alla 

specificità dei nostri apparati conoscitivi, allora il mondo non è quello che è, ma quello che noi 

costruiamo. La molteplicità dei mondi in mezzo ai quali ci muoviamo è il risultato della nostra 

attività simbolica che si esplica con una serie di mosse efficaci, operazioni che sono con ogni 

evidenza di natura costruttiva e che, con altrettanta evidenza, non vengono fornite dal mondo, né 

appartengono ad esso, ma risiedono nel soggetto. Nelson Goodman ha elencato alcune di queste 

operazioni identificandole come a) Composizione e scomposizione, b) Attribuzione di peso e 

importanza, c) Ordinamento, d) Eliminazione e integrazione, e) Deformazione10.  

Mentre ha sostenuto con decisione l’epistemologia costruttivista, questo autore ha anche messo 

in guardia rispetto ai rischi di relativismo in cui una tale visione della conoscenza incorre. Se la 

realtà esterna cessa di rappresentare il canone, viene meno lo stesso criterio di verità e sarà persa 

la possibilità di comparare e valutare le diverse costruzioni. In effetti Goodman rimpiazza il 

criterio di verità con altri parametri come la coerenza interna di un sistema di conoscenza, o la 

rilevanza e la correttezza. Possono questi criteri salvare il costruttivismo dal rischio relativistico? 

La risposta di Goodman consiste, complessivamente, in un appello al contesto, al generale 

orizzonte storico-culturale e ai parametri di rilevanza che esso secerne. Egli sostiene, a proposito 

che  

 
“La correttezza di categorizzazione [...] è piuttosto una questione di aderenza con la pratica; ché 

senza l’organizzazione, la selezione di generi rilevanti, effettuata da una tradizione che si evolve, 

non vi è nessuna correttezza o scorrettezza di categorizzazione, nessuna validità o invalidità, di 

inferenza induttiva, nessuna esemplificazione fedele o infedele”11.  

 

Questo significa, in questa prospettiva, che la costruzione di mondi ubbidisce a vincoli di natura 

socio-culturale, ancor più sottolineati dal riferimento alla «tradizione che si evolve» che è 

chiamata ad esercitare la funzione di «rasoio» nella selezione dei «generi» sulla base della loro 

rilevanza.  

L’attività costruttiva è, essenzialmente, costruzione di «classi». È quanto ribadisce Ian Hacking 

come risposta alla domanda “La costruzione sociale di cosa?”12. L’Autore concentra la sua 

attenzione sulle classi costruite dalle scienze umane che si distinguono per essere «classi 

interattive». L’interattività degli oggetti delle scienze umane e sociali determina, per esse, anche 

una specifica modalità di costruzione della conoscenza che è basata sugli effetti pragmatici che la 

conoscenza produce nel momento in cui la «classificazione» di una persona, di un 

comportamento, di una situazione agisce in modo tale da indurre delle reazioni trasformative che 

                                                      
9 Per una mappa dei principali orientamenti del costruttivismo, si veda Cosentino A., Costruttivismo e 

formazione, Liguori, Napoli 2002. 
10 Goodman N., Vedere e costruire il mondo, Laterza, Bari 1988. 
11 Ivi, p. 161. 
12 Hacking I., The social construction of what?, cit., p. 1999.   
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investono, circolarmente, gli stati di conoscenza ed i suoi contenuti e comportano talvolta la 

mutazione di intere categorie interpretative e di orizzonti di senso che non risparmiano neanche 

il passato e la memoria; al punto che - afferma Hacking - “ogni generazione scrive la storia 

daccapo”13. In ultima analisi, una «classe interattiva», come una potente metafora che sa 

nascondere la sua vera natura, acquista grande influenza sul piano pragmatico per cui, come 

afferma l’Autore,  

 
“Quali etichette vengono attaccate dipende molto meno dal loro valore intrinseco che dall’intreccio 

delle fazioni interessate ad attaccare queste etichette”14. 

 

 

2. Educazione come costruzione di senso. 

Come ho sostenuto all’inizio, l’educazione è, in primo luogo, una questione di conoscenza. 

Parafrasando il titolo del libro di Hacking, vorrei chiedere: «Conoscenza di che?». Se guardiamo 

alla nostra tradizione scolastica, la risposta più banale è «conoscenza dei contenuti di un 

curriculum», il quale è composto di pezzi che corrispondono, in linea di massima, a particolari 

aree di saperi codificati (storia, letteratura, geografia, matematica, ecc.). Le cosiddette «materie» 

altro non sono che una silloge di classi blindate presentate come presunte spiegazioni e come 

fedeli rispecchiamenti della realtà. 

A cavallo tra gli anni ‘60 e ’70 la critica ai sistemi scolastici tradizionali ha avuto molte voci, a 

volte profondamente diverse per provenienza e posizione culturale. Queste voci critiche hanno 

condiviso, tuttavia, la sfiducia nell’educazione formale in nome del valore insostituibile delle 

pratiche educative contestualizzate15. L’apprendimento vale se è “significativo”16 per il soggetto 

che apprende e non per il sistema che lo decide e lo impone; se è un apprendimento che risolve 

dei problemi reali, qui ed ora; se ha una valenza trasformativa rispetto a una possibile liberazione, 

al grado di consapevolezza conquistata, al livello di partecipazione alla vita politica e sociale del 

tempo. 

A fronte delle sfide educative che il mondo globalizzato ci propone, non possiamo restare ancorati 

ad una visione che ha le sue radici e le sue legittimazioni in istituzioni e forme di organizzazione 

sociale che non appartengono più al nostro tempo, tanto meno ai paradigmi gnoseologici del 

realismo metafisico. Tutti i sistemi scolastici sono stati edificati, nello spirito e nel tempo della 

modernità, come sotto-sistemi degli stati nazionali. Oggi vediamo con sempre maggiore chiarezza 

quanto si vada indebolendo o, comunque, trasformando la struttura dello stato nazionale a fronte 

delle spinte verso la globalizzazione, da una parte, e alle pressioni del localismo, dall’altra17. 

Queste sfide ruotano essenzialmente intorno a categorie come differenza, cosmopolitismo, 

pluralismo, democrazia. Nella prospettiva di un’educazione che tenda a considerare come suo 

target l’umanità, nella sua unità plurale, non è sufficiente ampliare e integrare i vecchi curricula 

con aggiunte di ulteriori pezzi di sapere codificati. È necessario un diverso paradigma pedagogico. 

Il costruttivismo merita di essere messo alla prova come orientamento epistemologico da cui trarre 

alcuni significativi elementi di svolta, soprattutto nel momento in cui sue formulazioni più recenti 

                                                      
13 Ivi, p. 155. 
14 Ivi, p. 153. 
15 Mi riferisco principalmente a Ivan Illich, a Paulo Freire e a don Milani. 
16 Per un senso più tecnico del termine “significativo” cfr. Ausubel D.P. et Alii, Educational Psichology: a 

cognitive view, Holt, Rinehart & Winston, New York 19681, 19782.  
17 Sui temi delle profonde metamorfosi del potere nella post-modernità cfr. Marramao G., Contro il potere, 

Bompiani, Milano 2011. Si veda anche Ohmae K., La fine dello stato-nazione: l’emergere delle economie 

regionali, Baldini & Castoldi, Milano 1996. 
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(a partire dagli anni ’80 del secolo scorso) si lasciano alle spalle criticamente gli approcci del 

primo costruttivismo di matrice prevalentemente cognitivista (Piaget, von Glasensfield, von 

Foerster, Maturana e Varela, ecc.) e si muovono orientate da una decisa «svolta culturale»18. 

Particolare interesse suscita, dal mio punto di vista, il programma del «Costruttivismo interattivo» 

di Colonia sia per il suo forte impegno verso i temi dell’educazione, sia per l’attenzione che autori 

come Stefan Neubert rivolgono al pragmatismo di Dewey, alla luce delle chiare implicazioni 

costruttivistiche del suo pensiero19.  Nell’ambito del «Costruttivismo interattivo», Neubert ritiene 

che il pragmatismo di Dewey abbia i titoli per essere considerato un’eredità insostituibile per 

pensare e ripensare l’idea di democrazia, per le seguenti ragioni:  

 
“Dewey intende la democrazia come uno stile di vita, ossia, come qualcosa che viene realizzato in 

azione. Le istituzioni sono necessarie, ma il cuore della democrazia è l’interazione, la transazione 

e la comunicazione […] Dewey mette in stretta relazione la democrazia con la partecipazione e 

anche con la diversità nell’esperienza di vita dell’uomo […] Dewey connette i micro-cosmi delle 

interazioni umane faccia a faccia con i macro-cosmi delle istituzioni sociali e politiche in un 

orizzonte sia locale che globale con la sua raffinata teoria del ruolo di un pubblico democratico e 

della necessità di una vitale società civile”20.  

 

Non solo, ma Neubert a Dewey si rivolge anche per ripensare e ri-articolare il concetto di 

“osservatore” del primo costruttivismo e per ricostruirlo alla luce di una visione meno 

riduzionista, allargata anche ad apporti teorici provenienti da altre voci del dibattito più recente. 

Citando l’Autore: 

 
“Una teoria costruttivista dell’osservatore può ispirare una rilettura critica di classici del 

pragmatismo come Dewey e prendere in seria considerazione sia la critica (post) moderna al 

naturalismo e al realismo sia gli approcci post-strutturalisti al discorso e al potere”21.  

 

In questo senso, l’osservatore non è uno spettatore esterno e tanto meno un testimone fedele 

dell’oggetto osservato, ma è, in ogni caso, un osservatore partecipante, potenzialmente 

consapevole, inoltre, di essere parte del campo di oggetti osservati. Questo comporta la 

significativa conseguenza che l’attività conoscitiva, in quanto variabile dinamica e interattiva, 

viene assunta come fonte di inevitabili cambiamenti dell’oggetto e come motore di un processo 

circolare e ricorsivo che sconvolge tutti gli schemi epistemologici basati sulla dualità soggetto-

oggetto22. 

                                                      
18 Neubert S., Some perspectives of Interactive Constructivism on the Theory of Education, p. 2. Il testo è 

pubblicato on-line all’indirizzo: http://www.konstruktivismus.uni-koeln.de/english/index.html. Dello 

stesso autore si veda anche Hickman L.A.-Neubert S.-Reich K. (a cura di), John Dewey between 

Pragmatism and Constructivism, Fordham University Press, New York 2009. 
19 Esempio autorevole di questo riconoscimento verso Dewey è la posizione di Jim Garrison. Cfr. Garrison 

J., An Alternative to Von Glasersfeld‘s Subjectivism in Science Education: Deweyan Social Constructivism, 

in “Science & Education” 6/1997, pp.  301-312; Id., Toward a pragmatic social constructivism, in 

Larochelle M.-Bednarz N.-Garrison J., (a c. di), Constructivism and education, Cambridge University 

Press, Cambridge (UK) 1998. 
20 Green J.-Neubert S.-Reich K. (a cura di), Pragmatism and Diversity. Dewey in the Context of Late 

Twentieth Century Debates, Palgrave Macmillan, New York  2012, p. 2. 
21 Neubert S., Pragmatism and Constructivism in Contemporary Philosophical Discourse, p. 1.  

Il testo è pubblicato on line all’indirizzo: http://www.konstruktivismus.uni-koeln.de/english/index.html  
22 Ibidem. 

http://www.konstruktivismus.uni-koeln.de/english/index.html
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I più importanti contributi deweyani al costruttivismo sono legati, nella prospettiva di Neubert, 

alla sua teoria dell’esperienza, alla teoria dell’habit e alla teoria della comunicazione. La prima 

segna un punto di arrivo fondamentale nel superamento del dualismo tra conoscenza e azione. Il 

peso che Dewey assegna all’esperienza primaria come impasto olistico è il segno del suo 

riconoscimento dell’indeterminatezza, della contingenza, dell’incertezza dell’esistenza umana, 

tanto che, scrive Neubert, 

 
“La profonda comprensione del significato della contingenza da parte di Dewey è un tratto che 

lega la sua filosofia alla postmodernità. La sua importanza per il costruttivismo poggia, in parte, 

sul fatto che per Dewey è proprio la precarietà e l’incompletezza dei nostri consolidati sistemi di 

credenze e di conoscenza che costantemente ci sfidano a nuove costruzioni sperimentali”23. 

 

La teoria dell’habit mette in luce le strettissime relazioni che intercorrono tra le costruzioni, le 

decostruzioni e le ricostruzioni che si susseguono all’interno delle pratiche socio-culturali. Un 

habit funziona come un dispositivo strutturato e strutturante nella misura in cui da una parte 

incorpora e solidifica tratti significativi della cultura di appartenenza, dall’altra, diversamente 

dalla mera abitudine, lascia spazio ai processi creativi di revisione e di ricostruzione delle routine 

quando le situazioni diventano indeterminate o, meglio, “tensionali”24. La deweyana teoria della 

comunicazione, infine, sembra anticipare, a giudizio di Neubart, la «svolta linguistica» della 

seconda metà del ‘90025. 

Tornando al nostro tema principale che è l’educazione, quali sono, allora le possibili implicazioni 

e direzioni che l’orizzonte epistemologico del costruttivismo può mettere a disposizione? 

In primo luogo si possono intravedere le linee operative per una ricostruzione dello scenario 

educativo dove il centro non sia più occupato dalla figura dell’insegnante e dalla disciplina che 

rappresenta. Si tratterebbe di una “rivoluzione copernicana” che avrebbe una connotazione 

kantiana se la pretesa fosse quella di collocare al centro lo studente al posto dell’insegnante, la 

psicologia dell’apprendimento al posto del potere del curriculo. Un esperimento, questo, già 

tentato dal puerocentrismo, dalle didattiche anti-autoritarie e permissive e da tutte le strategie 

centrate sull’apprendimento per scoperta, i cui risultati poco incoraggianti hanno indotto reazioni 

critiche e neo-conservatorismi rassicuranti. Un diverso scenario prende forma se, invece, 

assumiamo come punto di partenza la rivoluzione deweyana. Non più due termini che si 

contendono la centralità della scena, ma una nuova scena in cui il primato viene assegnato alla 

dinamica complessiva che si attiva al suo interno. Il risultato finale sarebbe un’ambientazione di 

tipo sistemico in cui passa in secondo piano la trasmissione di saperi codificati e si sviluppa, 

invece, una pratica della ricerca alla quale prendono parte simultaneamente, con funzioni e 

responsabilità diverse, tutti i componenti della classe-comunità (insegnanti e studenti); dove, 

inoltre - riprendendo i termini della lettura di Boisvert - i contenuti trattati rivestono i caratteri di 

                                                      
23 Neubert S., Pragmatism and Constructivism  in Contemporary Philosophical Discourse, cit., p. 4. 
24 Il suggerimento di interpretare come “situazioni tensionali” le deweyane “situazioni problematiche” è 

dovuto a Thomas Alexander (John Dewey’s Theory of Art, Experience, and Nature. The Horizons of 

Feeling, State University of New York Press, Albany 1987). Sul costrutto di habitus si veda anche 

Bourdieu P., Il senso pratico, Armando, Roma 2005. 
25 Un’interessante discussione critica delle tesi di Neubert sul rapporto Dewey-costruttivismo si trova nel 

vol. Frauenfelder E.-Striano M.-Oliverio S. (a cura di), Il pensiero di John Dewey tra psicologia, filosofia, 

pedagogia, Fridericiana Editrice universitaria, Napoli 2013. Cfr. in particolare i saggi: Frega R., 

Pragmatismo, pluralismo e costruttivismo. Una risposta a Stefan Neubert; Maddalena G., Ripensando il 

ripensamento del pluralismo. Una risposta a Stefan Neubert. 
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questioni importanti per la vita e dove gli oggetti dell’apprendimento sono propriamente dei fini-

in-vista. 

In un quadro di didattica ispirata al “costruttivismo transazionale”26 di Dewey, l’apprendimento 

si configura come processo attivo, autonomo, creativo e, insieme, situato e dialogico. I percorsi 

di apprendimento, molto individualizzati, saranno significativamente radicati nei contesti di vita, 

nelle esperienze e negli orizzonti di senso influenti e tenderanno, come loro esito finale, a 

trasformazioni riguardanti i processi di elaborazione della conoscenza, la loro strutturazione, le 

impalcature concettuali, l’attribuzione di senso e valore, le possibilità di transfert. 

È evidente che, in questa prospettiva, in cui gli elementi teorico-riflessivi non sono separati dalle 

pratiche di ricerca in azione o azioni di ricerca, il contesto assume un rilievo di grande importanza. 

La contestualizzazione, infatti, significa privilegiare il ruolo dell’ambientazione complessiva in 

cui idee, informazioni, pattern comportamentali sono disseminati nell’ambiente e disponibili per 

l’apprendimento, ossia per il trasferimento dal piano intermentale/sociale a quello 

intramentale/individuale. In questo senso l’ambiente dell’apprendimento tende a configurarsi 

come una “comunità di pratica”27 con la caratterizzazione specifica che la pratica condivisa è 

quella della ricerca e l’impegno di chi apprende consiste nella consapevole scelta di appropriarsi 

attivamente e intenzionalmente di informazioni, linguaggi, stili di pensiero, modelli di 

comportamento, approcci euristici. In questo senso si configura come una “comunità di ricerca”28. 

Alla prova dei fatti lo schema tradizionale, che presume che all’insegnamento del contenuto “X” 

(causa) segua l’apprendimento di “X” (effetto), mostra la sua debolezza e insufficienza 

esplicativa. In realtà i piani dell’apprendimento e quello dell’insegnamento si muovono su binari 

asimmetrici e in buona parte indipendenti o, se si preferisce, secondo una rete di relazioni 

complesse, ossia incerte e spesso imprevedibili.  

Prendere consapevolezza di questa asimmetria potrebbe risultare disorientante rispetto allo 

schema classico della causalità lineare, ma le cose cambiano aspetto dal punto di vista di un 

differente paradigma. La complessità è la condizione che ha caratterizzato da sempre il campo 

dell’azione e della produzione umana. È per questa ragione che le scienze umane si confrontano 

con l’incertezza e con oggetti idiografici fin dalla loro nascita. Ora che la complessità è diventata 

un paradigma epistemologico riconosciuto e acclamato29, quello che c’è di nuovo per le scienze 

umane è che i loro pretesi limiti finiscono per trasformarsi in meriti.  

Uno dei tipici eventi che si sviluppano in accordo con la logica della complessità è il dialogo, 

inteso come transazione verbale e comunicazione non lineare. Quando due o più persone entrano 

in dialogo, sono continuamente protese verso la ricerca di un equilibrio comunicativo per cui un 

primo messaggio provoca una risposta che, a sua volta, provoca una risposta che, a sua volta, 

provoca una risposta, e così via. In altre parole, il dialogo somiglia al camminare: un passo 

richiama il successivo e non si sta mai poggiati su tutti e due i piedi30. 

Se pensiamo al processo di comunicazione che intercorre tra un insegnante e un alunno, possiamo 

immaginare due diverse possibilità. La prima consiste nel setting tradizionale in cui all’inizio 

                                                      
26 Cosentino A., Costruttivismo e formazione, cit. 
27 Lave J.-Wenger E., L’apprendimento situato, Erickson, Trento 2006; Wenger E., Comunità di pratica. 

Apprendimento, significato e identità, Cortina, Milano 2006. 
28 Il costrutto di “comunità di ricerca” risale all’americano C. S. Peirce (Cfr. in particolare il saggio Il 

fissarsi della credenza, in Peirce C. S., Le leggi dell’ipotesi, Bompiani, Milano 1984). Attualmente è 

riproposto e ripensato come “comunità di ricerca filosofica” nell’ambito della “pratica filosofica di 

comunità” (Cfr. Cosentino A.-Oliverio S., Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di 

coltivazione del pensiero, Liguori, Napoli 2011). 
29 Bocchi G.-Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano 1985. 
30 Lipman M., Educare al pensiero, Vita e Pensiero, Milano 2005. 
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parla l’insegnante e l’alunno ascolta; successivamente parla l’alunno cercando di ripetere quello 

che ha detto l’insegnante e, infine, quest’ultimo conclude l’interazione con una valutazione. Una 

seconda possibilità è quella di uno scambio più dinamico e più complesso; un diverso contesto 

che coinvolge l’intero gruppo-classe come un ambiente in cui tutti i partecipanti sono attivi e dove 

molti fattori sono in gioco. Vorrei usare l’espressione «setting dialogico» per qualificare un 

«campo» comunicativo che ha le sue linee di confine ma non un centro stabile, né un programma 

rigidamente predefinito. Il processo che prende vita tra insegnante e allievi, in questo caso, non 

sarà più trasmissione di informazioni o comunicazione a senso unico, quanto piuttosto un dialogo 

euristico a più voci; una situazione che, per alcuni versi, può richiamare alla mente 

l’atteggiamento socratico, nella misura in cui l’insegnante si attribuisce una funzione «maieutica» 

e nella misura in cui è possibile insegnare ciò che non si conosce. D’altra parte, diversamente da 

Socrate, un insegnante costruttivista non si limita a suscitare il ricordo di ciò che si presume che 

l’alunno già conosca31. In realtà egli sarà impegnato ad offrire ai suoi alunni, senza ironia, 

«impalcature» e «assistenza»32 per le loro personali scoperte e invenzioni. Come sostiene Jim 

Garrison, 

 
“Gli educatori costruttivisti devono rendersi conto che stanno alterando l’identità dei loro allievi 

in modi che non possono essere previsti a priori”33. 

 

E non è questa l’intenzionalità e il valore essenziale della formazione? Ossia, il suo dispiegarsi 

come processo di autentica trasformazione di coloro che vi prendono parte? Ma, anche la caserma 

ha effetti trasformativi. La scuola del presente e del prossimo futuro non può non interrogarsi, dal 

suo interno, su che genere di trasformazioni intende promuovere e supportare. 

È il caso, allora di tornare al tema del curricolo per riprendere e sintetizzare utilmente la mole di 

riflessioni che sull’argomento sono state dedicate nell’ambito della letteratura pedagogica. In 

Italia di “curricolo” si è incominciato a parlare dai tardi anni Settanta34; prima si parlava 

esclusivamente di “programma”. Oggi si sente parlare a volte ancora di programma, ma più spesso 

di curricolo e anche di “progettazione”. Avviene spesso, in molte scuole, che al curricolo (il POF 

e i suoi corollari di programmazioni differenziate per aree disciplinari o per singole classi 

scolastiche) si affiancano, in parallelo, i “progetti”. Questa, per lo più, la pratica corrente. Ma, 

quanto corrisponde questo scenario alle determinazioni concettuali e semantiche di questi 

termini? Da quest’ultimo punto di vista, in che rapporto si trovano le idee di “programma”, di 

“curricolo”, di “progetto”? 

Se partiamo dalla definizione più trasversale e, quindi, più condivisibile, di curricolo, dobbiamo 

accontentarci di rappresentarlo come un piano educativo coerente e abbastanza auto-sufficiente, 

tale da integrare in modo sistematico quattro componenti essenziali, ossia 1) gli obiettivi 

formativi, 2) i contenuti, 3) i metodi e l’organizzazione, 4) la valutazione. In questo senso, 

possiamo, senza ombra di dubbio, ritenere che il “programma”, quello, per intenderci, che nel 

passato il nostro Ministero della pubblica Istruzione impartiva dall’alto in modo centralistico e 

                                                      
31 Cfr. in particolare Platone, Menone. 
32 Per un’accurata e significativa presentazione dell’insegnamento come assistenza in una prospettiva 

vygotskyana, cfr. Tharp R. G.-Gallimore R., Rousing minds to life, Cambridge University Press, Cambridge 

1988. 
33 Garrison J., Toward a pragmatic social constructivism, cit., p. 50. 
34 Delle numerosissime pubblicazioni dedicate al tema, mi limito a citare alcuni di quei lavori che, tradotti 

in italiano, ebbero significativa risonanza e influenza: Frey K., Teorie del curricolo, Feltrinelli, Milano 

1977; Stenhouse L., Dal programma al curricolo. Politica, burocrazia e professionalità, Armando, Roma 

1977; Schwab J. J. et al., La struttura della conoscenza e il curriculum, La Nuova Italia, Firenze 1971. 
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uniforme, anche quello era un curricolo. Dal punto di vista concettuale, cioè, non c’è differenza 

di genere tra “curricolo”, “programma” e “progetto”. È vero che nel dibattito pedagogico e di 

politica scolastica, in Italia, è stata brandita la spada più moderna del “curricolo” contro il vecchio 

“programma”. Ora che battaglie tra vecchio e nuovo non se ne combattono più, possiamo, almeno, 

guadagnare un più lucido distacco e esaminare le cose con sguardo più comprensivo e 

domandarci: Che tipo di “curricoli” vogliamo per l’educazione del presente e del prossimo futuro? 

Gli studiosi riconoscono alcuni modelli che si offrono all’attenzione e che, ognuno per la sua 

parte, hanno caratterizzato determinate contingenze storico-culturali35. Un primo modello è quello 

caratterizzato da un orientamento contenutistico o strutturalista al cui interno il primato viene 

accordato alla conoscenza dei “contenuti” disciplinari o, in formulazioni più recenti, delle 

“strutture” della disciplina. È certamente da includere in questa tipologia il programma che ha 

contrassegnato l’impianto centralistico e burocratico della storia italiana dalla Legge Casati36 del 

1959 almeno fino ai Decreti Delegati del 1974. Un secondo modello è quello a orientamento 

tassonomico, in cui a fondamento della costruzione curricolare viene posta una classificazione 

rigorosa dei livelli di competenza degli studenti che rappresentano gli obiettivi da conseguire. 

Esemplificazioni abbastanza popolari di queste tassonomie sono, per esempio, quelle di Bloom o 

quelle di Guilford. È questo il modello che ha prevalso in Italia intorno agli anni Ottanta e 

Novanta. Un terzo modello, infine, è quello centrato sui bisogni formativi dei diversi alunni e 

sugli autonomi processi di rielaborazione delle conoscenze. In questo caso si tende anche a 

valorizzare i legami col contesto e a riportare i processi di apprendimento a qualche forma di 

contestualizzazione che li renda il più significativi possibile.   

L’ultimo modello di curricolo risente molto, come è evidente, della sua indiretta provenienza dalle 

epistemologie della complessità; così come risente di un certo socio-culturalismo di matrice 

vygotskiana che ha attraversato la riflessione pedagogica italiana sul finire del secolo scorso. 

Possiamo vedere questo modello come il più appropriato all’educazione del nostro tempo? 

Dovremmo rispondere affermativamente per una serie di ragioni piuttosto scontate, ma qui non è 

sufficiente dare l’adesione. Il problema di questo modello di curricolo è che non è un “modello”, 

non come potevano esserlo gli altri esaminati. Nel momento in cui la costruzione del curricolo 

non viene vista come un’operazione di ingegneria sociale fatta a tavolino, ma come una 

progettazione sul campo; non definita a priori, ma co-costruita col concorso di tutti i soggetti 

interessati; sviluppata secondo una logica della ricerca-azione e secondo la dialettica della 

narrazione37 in cui pratica e teoria si rincorrono in cerchio, allora quello che abbiamo davanti non 

è più un “modello”, statico e definito, ma una progettazione sempre aperta, anzi, una continua 

ricerca della migliore progettazione man mano che, giorno per giorno, emergono nuovi problemi 

e situazioni impreviste; un avanzare nell’incertezza con gli attrezzi di una professionalità che 

sappia incrociare creativamente arte e scienza, improvvisazione e consapevolezza, gestione delle 

pratiche e impegno riflessivo. 

 

                                                      
35 Wranga W. G., Recovering curriculum practice: continuing the conversation, in “Educational 

Researcher”, 31/2002, pp. 17-19. 
36 La Legge Casati è un decreto legislativo del Regno di Sardegna del 1859 che, l’anno successivo, ad unità 

d’Italia compiuta, fu esteso a tutta l’Italia come la legge istitutiva del sistema scolastico nazionale. 
37 Clandinin D. J.-Connelly F. M., Il curriculum come narrazione, Loffredo, Napoli 2000. 


