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Prefazione

“La cultura, ormai, non solo è frammentata in parti stac-
cate, ma anche spezzata in due blocchi.

La grande disgiunzione tra la cultura umanistica e quel-
la scientifica, delineatasi nel XIX secolo e aggravatasi nel
XX secolo, provoca gravi conseguenze per l’una e per l’al-
tra. La cultura umanistica è una cultura generica, che attra-
versa la filosofia, il saggio, il romanzo, alimenta l’intelli-
genza generale, affronta i fondamentali interrogativi uma-
ni, stimola la riflessione sul sapere e favorisce l’integrazio-
ne personale delle conoscenze. La cultura scientifica, di
tutt’altra natura, separa i campi della conoscenza, suscita
straordinarie scoperte, geniali teorie, ma non una riflessio-
ne sul destino umano e sul divenire della scienza stessa. La
cultura umanistica tende a diventare come un mulino pri-
vato del grano costituito dalle acquisizioni scientifiche sul
mondo e sulla vita, che dovrebbe alimentare i suoi grandi
interrogativi; la cultura scientifica, privata di riflessività sui
problemi generali e globali, diventa incapace di pensarsi e
di pensare i problemi sociali e umani che pone.

Il mondo tecnico o scientifico vede la cultura umanisti-
ca solo come ornamento o lusso estetico mentre favorisce
quello che Simon definiva il general problem solving, cioé
l’intelligenza generale che la mente umana applica ai casi
particolari. Il mondo umanistico, da parte sua, vede nella
scienza solo un aggregato di saperi astratti o minacciosi”.

Edgar Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore,
Milano 2001, p. 10.
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Premessa metodologica

La scuola italiana sta vivendo, in questa particolare fase
di indubbio trapasso da un certo tipo di modello, da un modo
consolidato, ben definito, d’intendere le strutture di riferi-
mento, i contenuti, le strategie le metodologie e le tecni-
che, ad un altro che, per il momento appena solo appena
delineato, si presenta indubbiamente denso di novità e non
scevro da incognite, (alcune delle quali, inoltre, non sem-
pre rassicuranti): siamo dunque ad una svolta che potrem-
mo definire senza dubbio epocale, simile ad una sorta di
rivoluzione copernicana, non tanto dei contenuti del sape-
re o delle linee portanti che lo hanno da sempre caratteriz-
zato, quanto, piuttosto, dei presupposti che ne indirizzano,
ne coinvolgono e ne orientano le finalità, gli obiettivi, gli
strumenti, i rapporti tra coefficienti di valutazione e risul-
tati, etc.

E la trattazione, soprattutto se posta in questi termini,
non può e non deve riguardare soltanto la scuola, (in parti-
colare, l’istruzione secondaria superiore), ma dovrebbe al-
tresì coinvolgere, in prima battuta, il complesso, delicato
ed ancora troppo poco chiaro processo di formazione in
cui sono e saranno sempre più coinvolti migliaia di futuri
colleghi che, raggiunto un primo livello di formazione di-
sciplinare analitica e specifica, saranno poi chiamati a con-
frontarsi, sempre in base alle novità che il MIUR sta ap-
prontando in questi giorni, con un periodo più o meno lun-
go di rilevante approfondimento metodologico-didattico,
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basato, ad es., sul rapporto esistente tra i contenuti disci-
plinari legati, ad es., ad una sorta di canone preliminare, e
le strategie didattico-formative connesse a tale proposta,
oppure sull’inscindibile nesso tra didattica della scuola e
didattica delle discipline, e via dicendo.

Ma c’è un aspetto che mi sembra forse più degli altri
degno di nota, ed è importante che una riflessione che lo
riguarda emerga proprio in questo particolare, significati-
vo momento che tutti, docenti, dirigenti, studenti, tiroci-
nanti, formatori e supervisori, stiamo vivendo, ovvero quello
che vede, da parte del Parlamento, il varo di una riforma
della scuola che da tempo attendiamo. Si tratta, in sostan-
za, dell’effettiva necessità, peraltro oramai avvertita da più
parti nel mondo della scuola, di fissare, fermare, delimita-
re le numerose esperienze in corso, per impedire che vada-
no disperse, che si perdano, che non trovino, in definitiva,
alcuna collocazione nel vasto ed articolato panorama di
quella che potremmo chiamare, con linguaggio forse un
po’ pedagogico, ‘letteratura di formazione’.

Si sta infatti concludendo, dopo il ciclo attualmente in
corso, che pare essere davvero l’ultimo, l’esperienza delle
scuole biennali di formazione per i docenti della scuola
primaria e secondaria, ospitata, nell’Ateneo perugino, pres-
so la Facoltà di Scienze della Formazione.

Se, dunque, come davvero sembra, almeno sulla base
delle indiscrezioni derivanti dalle bozze di documenti che
circolano tra gli uffici dell’edificio di Viale Trastevere, le
cosiddette S.S.I.S. scompariranno, sembrerebbe doveroso,
in qualità di docente supervisore per materie letterarie (clas-
se di concorso A052), provare a riassumere quelli che po-
trebbero essere ritenuti i frutti delle fatiche delle ore dedi-
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cate all’approfondimento metodologico delle discipline di
mia competenza per metterle a disposizione di quanti, col-
leghi, tirocinanti, o studenti di liceo vorranno provare a
capire un po’ meglio che cosa intendiamo dire quando par-
liamo di modulo, questo sconosciuto, o quando ne propo-
niamo un’agile e funzionale articolazione in unità didatti-
che, e quale tipo di rapporto possa sussistere tra le proget-
tazioni analitico-didattiche mono e pluri-disciplinari ed il
faticoso impegno quotidiano di tanti valorosi colleghi che
non gradirebbero morire sepolti da un eccesso di burocra-
zia, ma che vorrebbero scoprire, in questo modo radical-
mente nuovo d’intendere la docenza e la professionalità,
un’efficace svolta ad una situazione di stallo che non esalta
di sicuro né le competenze, né le abilità, ma che non innal-
za neppure gli standard di valutazione, né tanto meno il
livello medio di formazione e di preparazione dei nostri
studenti.

Lo scopo primario di questa breve collezione di moduli
è, dunque, quello di offrire, oggi come oggi, un valido sus-
sidio didattico che, oltre a configurarsi come possibile li-
bro di testo consigliato per i nostri licei, potrebbe comun-
que diventare, se avrà raggiunto almeno alcuni degli obiet-
tivi prefissati, anche una sorta di compendio per i colleghi,
mentre credo che possa risultare prezioso a quanti, tra gli
allievi tirocinanti della S.S.I.S., hanno già avuto modo di
trattare tali tematiche nel corso dei seminari e degli incon-
tri specificatamente e dettagliatamente rivolti alla loro per-
sonale formazione.




