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Introduzione Panel 2  
   ––––––––––––––––– 
Quale scuola e quali servizi educativi per i cittadini del 
mondo 
   ––––––––––––––––– 
Giovanni Moretti, Giombattista Amenta e Luca Girotti1 

 
 
 
 
 
 

1. Attualizzare e contestualizzare la proposta educativa di Ferrière  
 
La proposta di Ferrière sulla Nuova Educazione (1925) conserva 
una carica innovativa, che consiste principalmente nella sua capaci-
tà di contribuire ad attualizzare e contestualizzare la riflessione edu-
cativa su alcune grandi aree prese in esame: l’organizzazione, la vita 
fisica, la vita intellettuale, l’organizzazione degli studi, l’educazione 
sociale, l’educazione artistica e morale. In particolare la proposta di 
Ferrière è per noi tutti uno stimolo alla riflessione, perché ci invita 
ad assumere una postura globale e sistemica per immaginare il fu-
turo cittadino mondiale. Tale postura è indubbiamente rilevante 
oggi, a fronte della emergenza sanitaria, che ci obbliga a riconside-
rare nel profondo lo svolgersi dei processi educativi e delle forme 
della comunicazione e dell’apprendimento intergenerazionali. Esiti 

1 Giovanni Moretti, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Ro-
ma Tre, giovanni.moretti@uniroma3.it; Giombattista Amenta, Dipartimento 
di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, Univer-
sità degli Studi di Messina; Luca Girotti, Dipartimento di Scienze della forma-
zione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata, 
luca.girotti@unimc.it. Il contributo è stato progettato e condiviso dai tre au-
tori. Per quanto riguarda la scrittura dei singoli paragrafi: il paragrafo 1 è stato 
scritto da G. Moretti, il paragrafo 2 da G. Amenta, il paragrafo 3 da L. Girotti; 
il paragrafo 4 è scritto dai tre autori.
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di ricerca raggiunti da più discipline convergono nel dirigere l’at-
tenzione non solo sulle esigenze dei singoli e delle comunità, ma an-
che e soprattutto sulla sostenibilità dei comportamenti e dell’utiliz-
zo delle tecnologie da parte delle persone umane, alle quali è sempre 
più richiesta la maturazione della consapevolezza dei legami reci-
proci con tutti gli esseri viventi ovunque essi si trovino sulla Terra. 
La sfida posta a suo tempo dal documento di Ferrière è stata accolta 
e riproposta dalla Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), che 
avendo compreso l’importanza di riflettere in modo trasversale sui 
30 punti di Ferrière, a partire dagli esiti della ricerca didattica ed 
educativa e dai traguardi raggiunti osservando innovative iniziative 
progettuali, ha chiamato a raccolta la comunità scientifica e i do-
centi, organizzando il Convegno Internazionale SIRD, che si è te-
nuto a Salerno e Roma, il 25-26 novembre 2021, dal titolo “Quale 
scuola per i cittadini del mondo. A cento anni dalla fondazione della 
Ligue Internationale de l’Éducation Nouvelle”. Nel complesso i con-
tributi presentati nella seconda sessione del Convegno SIRD 
(Chair: prof. Giovanni Moretti; Discussant: proff. Giombattista 
Amenta e Luca Girotti), hanno confermato l’attualità del docu-
mento di Ferrière e la sua generatività nel favorire l’emergere di in-
teressanti contributi di riflessione in merito a quale scuola e a quali 
servizi siano immaginabili per supportare la crescita dei tanto auspi-
cati “cittadini del mondo”.  

I contributi hanno approfondito le tematiche trattate da Ferrière 
tenendo conto delle evidenze quali-quantitative raccolte in modo 
sistematico durante il periodo emergenziale in Italia, caratterizzato 
dalla incertezza e dalla necessità di riprogettare le attività educative 
e più in generale di ripensare la scuola ed i servizi educativi assu-
mendoli a pieno titolo  come “beni comuni”, ovvero come risorse 
indispensabili sia per contrastare le insicurezze e le povertà educati-
ve, sia per concorrere a definire il profilo umano e culturale dei cit-
tadini del mondo. La possibilità di contribuire alla crescita dei cit-
tadini del mondo, infatti, implica la comprensione del perché e del 
come presidiare nei processi educativi la socialità positiva allargata, 
e potenziare la comunicazione, il confronto e la cooperazione tra le 
persone, anche nelle situazioni che oggettivamente limitano o im-
pediscono la vicinanza fisica.  
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Ecco dunque che insieme alle innumerevoli criticità, la riflessio-
ne sulla “organizzazione” della scuola parte dalla rimodulazione de-
gli spazi e dei tempi nei servizi integrati zero-sei e all’avvio della 
esperienza educativa delle “bolle” (Giovanni Moretti, Arianna L. 
Morini, Bianca Briceag, Alessia Gargano). Non sono emersi contri-
buti che hanno focalizzato la “vita fisica” nella Scuola Nuova. Ri-
guardo alla “vita intellettuale”, si ragiona sulle evidenze che per met-
tono di approfondire la necessità di sviluppare le abilità cognitive e 
metacognitive a scuola (Marta Pellegrini) e si confrontano alcuni 
elementi della proposta di Ferrière con il Life Design per ripensare 
come lo sviluppo di competenze possa promuovere inclusione e be-
nessere, favorendo progettualità futura (Teresa Grange, Chiara An-
novazzi). Dalla osservazione della “organizzazione degli studi”, emer-
ge il valore strategico della pratica del testo libero per la promozione 
della cittadinanza attiva (Beatrice Bramini, Nerina Vretenar). La os-
servazione della “educazione sociale” tiene conto delle esperienze di 
formazione all’imprenditività e alla cooperazione da inserire nei 
percorsi scolastici ed extrascolastici (Claudio Girelli, Alessia Bevi-
lacqua, Giorgio Mion, Marzia Micheletti, Michela Cona, Giulia 
Lonardi), dell’analisi dei processi di partecipazione e autoregolazio-
ne dell’apprendimento per la promozione della scuola democratica 
(Paolo Sorzio). La riflessione sulla “educazione artistica e morale” è 
svolta a partire da una manifestazione on-line proponendo una 
reinterpretazione del concetto di emulazione (Sergio Miranda; Rosa 
Vegliante; Antonio Marzano) e dalla analisi del modello DADA 
(Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) in relazione alla va-
lutazione di sistema a partire dall’educazione artistica e morale (Cri-
stiana De Santis, Eleonora Mattarelli). Con riferimento al fatto che 
“L’educazione deve consentire al ragazzo di cogliere le complessità 
della vita sociale ed economica del nostro tempo” (Congresso di 
Nizza, 1932) si presenta la realtà degli Studenti con cittadinanza 
non italiana alla Sapienza, dall’esperienza di studio alla transizione 
al lavoro (Irene Stanzione; Andrea Marco De Luca; Emanuela Bot-
ta). Infine i principi della Nuova Educazione sono considerati in re-
lazione alla esigenza di predisporre una scuola intesa come ambien-
te inclusivo in grado di valorizzare il digitale e fronteggiare la pan-
demia (Paolina Mulè, Giuseppe Spadafora).  
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Qui di seguito si approfondiscono due dimensioni prese in esa-
me da Ferrière; la prima non è stata esplorata direttamente dai grup-
pi di ricerca educativa partecipanti alla sessione, la seconda è emersa 
con chiarezza e andrebbe considerata come strategica. 

 
 

2. L’uso di ricompense e sanzioni secondo Ferrière: quali opzioni? 
 

Anche se i lavori presentati nella seconda sessione del Convegno 
SIRD documentano l’attualità di numerose istanze derivabili dal 
contributo di Ferrière e dimostrano quanto fungano da importanti 
riferimenti nella formazione e nella promozione della crescita dei 
“cittadini del mondo”, non sono emersi contributi riguardanti i cri-
teri numero 24 e numero 25 dei 30 compresi nel documento di Fer-
rière e assunti per definire l’educazione nuova (Ferrière, 1925), ov-
vero quelli concernenti l’uso di ricompense e di sanzioni. Nonostan-
te Ferrière e numerosi sostenitori del suo movimento si siano varia-
mente proposti di liberare l’educazione, una volta per tutte, da talu-
ne propensioni trasmissive e autoritarie tipiche della scuola tradizio-
nale che, perciò, sembrava intenta più a formare soldati che cittadi-
ni, purtroppo, i loro propositi sembrano realizzati solo in parte. In-
vero, affermando che “2. L’educazione deve rispettare l’individualità 
del ragazzo” (cfr. Carta della LIEN del 1921: principi di adesione), 
ovvero che debba tener conto delle sue peculiarità, puntualmente 
ignorate dalla scuola tradizionale, nonché dei suoi interessi, delle sue 
inclinazioni e dei suoi impulsi naturali, è evidente l’intenzione di re-
stituirgli dignità. Tuttavia, come si dirà brevemente di seguito, si 
tratta di un intento in parte contraddetto o quantomeno limitato al-
lorquando, nel documento del 1925 comprendente le 30 caratteri-
stiche delle scuole nuove (Ferrière 1925), si assume che: 

“24. La Scuola nuova agisce attraverso ricompense o sanzioni 
positive”; 

“25. La Scuola nuova agisce attraverso punizioni o sanzioni ne-
gative. A. Per quanto possibile, le punizioni sono in diretta correla-
zione con la colpa commessa. B. Le punizioni mirano a permettere 
al bambino, con mezzi adeguati, di raggiungere il fine buono che 
non ha raggiunto o che ha raggiunto male. C. Nei casi gravi, non ci 
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sono sanzioni previste dal codice, ma un’azione morale personale da 
parte di un adulto, amico del colpevole.” 

Ora, affermare che le punizioni siano “in diretta correlazione 
con la colpa commessa” e “agire attraverso punizioni o sanzioni ne-
gative”, nell’intento di “permettere al bambino […] di raggiungere 
il fine buono che non ha raggiunto o che ha raggiunto male” può 
comportare alcuni rischi. In particolare, sulla base di quanto propo-
sto da Ferrière e sopra riportato, nella gestione di situazioni com-
plesse, l’educatore potrebbe essere tratto in inganno e ritenere legit-
timo accettare, ammettere e incoraggiare quelle parti del sé dell’e-
ducando che muovono verso “il fine buono” e, al contrario, rifiuta-
re, avversare e contrastare quelle che deviano, ovvero che si oppon-
gono, resistono o boicottano il raggiungimento dell’obiettivo. Il ri-
schio, così facendo, è di riconoscere una specie di diritto di esistenza 
a quelle componenti del sé dell’educando ritenute appropriate e di 
negarlo a quelle giudicate inappropriate.  

Invero, se si assume che “2. L’educazione deve rispettare l’indi-
vidualità del ragazzo” (cfr. “Carta della LIEN del 1921: principi di 
adesione”), non si può prescindere dal considerare a tutto tondo le 
sue peculiarità, i suoi interessi, le sue inclinazioni, comprese le sue 
ambivalenze e le sue resistenze, che sottendono pur sempre parti del 
sé legittime, preziose e utili per affrontare le difficoltà e i compiti 
che incontrerà durante l’esistenza. Per intenderci, dinnanzi a con-
dotte che deviano rispetto a un certo obiettivo educativo prefisso, 
l’educatore si trova in una posizione del tutto analoga a quella dello 
psicoterapeuta che deve fronteggiare determinati meccanismi e 
comportamenti difensivi del cliente. Alla stessa stregua, può consi-
derare tali condotte come barriere che si frappongono al raggiungi-
mento di importanti finalità da raggiungere o come parti legittime 
e importanti della personalità. In particolare, se interpretata la resi-
stenza come struttura e/o dinamica sabotatrice che alligna nella per-
sonalità o nelle dinamiche motivazionali dell’educando o di chi 
chiede aiuto, è facile che si attivi per identificarla, svalutarla e/o ri-
fiutarla (Amenta, 2021).  

Al contrario, se l’educatore assume una concezione antropologi-
ca di tipo umanistico quale, ad esempio, quella che si può indivi-
duare nella Psicoterapia della Gestalt, potrà concepire la personalità 
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come sistema complesso di forze, di nuclei e di polarità. Le resisten-
ze eventuali, pertanto, potrà considerarle come manifestazioni di-
fensive di talune parti legittime e preziose del sé, ancorché possano 
manifestarsi in maniera disturbante e perfino disfunzionale. Ne de-
riva che, anziché individuarle, debellarle o distruggerle, sia in con-
testo educativo, sia in quello terapeutico, risulta fondamentale inte-
grare le resistenze e ricondurle al loro ruolo adattivo ammorbiden-
done la rigidità, ovvero promuovendone la consapevolezza, acco-
gliendole e valorizzandole opportunamente (Perls, 1980). 

 
 

3.  La dimensione organizzativa come questione strategica 
 

Il valore degli interessanti contributi che hanno animato la seconda 
sezione parallela dei lavori è da rintracciare nell’impegno assunto a 
celebrare il centenario della Ligue come ricercatori che, da differenti 
approcci e con diverse argomentazioni, si confrontano con le pro-
prie radici e intendono “fare la storia”, non limitandosi ad assistervi 
o a raccontarla. In questa delicata fase di transizione, “l’apporto del-
la ricerca educativa è fondamentale per informare i processi decisio-
nali e orientare le pratiche a partire da una lettura della realtà con le 
lenti della scienza” (Lucisano, De Luca, Zanazzi, 2021), a partire 
dalle esperienze vissute nelle scuole e nelle università. 

Fra le molteplici tematiche degne di nota, nell’attuale contesto 
pandemico, è opportuno sottolineare la dimensione organizzativa, 
perché – in realtà – non pare fuori luogo ipotizzare che la sfida av-
viata cento anni or sono di una scuola nuova sia ancora da realizza-
re. In tal senso, è indispensabile riaffermare che l’educazione è de-
mocratica quando rimuove gli ostacoli al continuo sviluppo uma-
no, conseguentemente vi è la necessità di ricerche educative che 
possano analizzare le condizioni contestuali che impattano sullo 
sviluppo umano così da giungere alla progettazione di interventi 
per favorire la continua emancipazione delle persone dai vincoli e 
dalle pressioni che ostacolano l’apprendimento. Tali condizioni 
contestuali sono oggi, innanzitutto, date dalle complessità generate 
dalla pandemia, che sta mettendo a dura prova il nostro benessere 
fisico, ma soprattutto psicologico e pedagogico, sollecitando a lavo-
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rare in ottica preventiva e in sinergia tra il contesto scolastico, fami-
liare e sociale e a porre al centro attività di didattica emancipante e 
capacitante per incrementare, da un lato, la consapevolezza delle 
proprie risorse e dall’altro lo sviluppo di risorse che possano permet-
tere di affrontare le sfide del presente su cui si gioca il futuro. Da 
questa sfida non può essere esclusa la riflessione sulla valutazione, in 
particolare la valutazione di sistema e la sua funzione di accompa-
gnare la crescita delle giovani generazioni e contribuire al migliora-
mento della società. Di significativo interesse potrebbe essere un 
confronto intorno all’esperienza delle scuole DADA e alla valuta-
zione sperimentata, così come quelle legate a progetti vòlti a ester-
nalizzare il sapere pedagogico di un’innovazione pedagogico-didat-
tica attraverso incontri di monitoraggio riflessivo. Il periodo pande-
mico ha anche creato le condizioni per una seria discussione intor-
no ai luoghi educativi. Ricerche educative in grado di arricchire la 
riflessione pedagogica e didattica sulle attività proposte nelle ormai 
note “bolle” durante la pandemia nei servizi educativi integrati 0-6 
possono valorizzare quanto appreso al fine di riprogettare l’offerta 
educativa nel periodo post-emergenziale. 

Nel 2021 come nel 1921 resta la sfida di fare della scuola, so-
prattutto di quella secondaria di primo grado che sembra già da al-
cuni anni in grande sofferenza, un laboratorio di pedagogia pratica, 
in cui si è preparati ad affrontare la vita con le sue esigenze materiali 
e morali, in classi in cui tutti e tutte si conoscono e si esprimono, 
dialogano e progettano, collaborano e condividono delle responsa-
bilità. 

 
 

4. Alcune considerazioni conclusive 
 

La sessione ha ospitando esiti di ricerche ancora in corso o concluse 
di recente, che si distinguono per gli obiettivi conoscitivi di parten-
za, per i destinatari presi a riferimento e per i contesti esaminati. 
Tuttavia nel complesso i contributi presentati hanno dimostrato di 
poter contribuire a focalizzare l’attenzione sui temi proposti da Fer-
rière, riattualizzandoli e contestualizzandoli, focalizzandone alcuni 
aspetti e dimensioni che possono contribuire ad arricchirne il po-
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tenziale innovativo, nella prospettiva di procedere alla stesura di un 
nuovo Documento di respiro internazionale sulla Nuova Educazio-
ne. In questo senso possiamo affermare che i lavori della seconda 
sessione evidenziano in che cosa possa consistere il valore pubblico 
e la spendibilità sociale della ricerca didattica ed educativa.  
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