Édouard Claparède:
sperimentazione
e funzionalismo
pedagogico
Una mensa scolastica nel 1940.

Tra psicologia e pedagogia
Édouard Claparède, con la sua concezione biologica
della vita psichica, si interroga sulle “funzioni” (a che
cosa serve?) dei vari processi vitali, fino alla scoperta
che l’attività umana, e dunque l’attività infantile,
nascono dai bisogni così come si esprimono negli
interessi che alimentano l’intero sviluppo. L’attività
è vitale, significativa per il bambino, se nasce da un
bisogno, se è sostenuta da un suo interesse reale.
È la scuola del bisogno-interesse, della centralità
dell’alunno, dell’attivismo radicale che si definisce
con John Dewey negli Stati Uniti, nella Scuola
sperimentale di Chicago.
Questo il nucleo intorno al quale deve ruotare
l’intero processo educativo secondo Claparède,
che rappresenta la posizione teorica più avanzata
dell’attivismo europeo.

Il contesto
La psicologia sperimentale

La psicologia, cioè lo studio dei processi mentali,
iniziò a essere considerata scienza nella seconda
metà dell’Ottocento, quando molti fisici e medici
intrapresero lo studio delle attività della psiche –
le percezioni, le sensazioni e le emozioni – con le
stesse metodologie sperimentali utilizzate per le
scienze naturali. Il fondatore della psicologia come
disciplina scientifica fu il tedesco Wilhelm Wundt
(1832-1920), il quale diede una sistematizzazione
concettuale alle sue osservazioni sulle funzioni
elementari della mente.
Lo strutturalismo

Tra i frequentatori del laboratorio di Wundt vi fu
anche l’inglese Edward Bradford Titchener (18671927), il quale elaborò una concezione teorica detta
“strutturalismo”, che considera l’attività psichica
come la somma strutturata di elementi di base
universali: le percezioni, le sensazioni, le attrazioni,
gli affetti. Tale struttura, secondo lo studioso, può
essere indagata attraverso l’osservazione, con cui si
possono conoscere i processi psichici attenendosi a
una rigorosa metodologia.
Il funzionalismo

Negli Stati Uniti si affermò un’altra corrente, il
funzionalismo, grazie alle indagini di William
James (1842-1910), secondo il quale l’agire
umano è determinato dalla volontà degli individui,
dalla loro capacità pragmatica di interagire con
l’ambiente in modo creativo, rispondendo ai
loro bisogni e ai loro interessi. Ne consegue che
il pensiero è un fluire in continuo cambiamento,
in grado di integrare gli stimoli provenienti
dall’ambiente, a cui ciascuno risponde in modo
personale. I processi psichici sono quindi visti come
funzioni della sfera intellettiva, volitiva e affettiva
che soddisfano gli interessi e i bisogni individuali.
Il comportamentismo
(o behaviorismo)

L’altro importante filone della psicologia
scientifica che si sviluppò negli Stati Uniti
fu il comportamentismo, volto a indagare i
comportamenti umani e i processi mentali che
li determinano in base al paradigma “stimolorisposta”, nella misura in cui sia possibile osservarli
e misurarli. Il padre di questa disciplina, John
Watson (1878-1958), riteneva possibile prevedere e
controllare il comportamento di ogni individuo.
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1 La concezione funzionale

e le sue implicazioni
pedagogiche

Il funzionalismo
psicologico
Édouard Claparède è uno dei maggiori
esponenti del funzionalismo psicologico europeo. Ciò ci obbliga ad almeno due
chiarimenti preliminari.
- Claparède è prima psicologo poi pedagogista, ragione per cui la sua importanza all’interno della storia della
pedagogia è, per così dire, indiretta,
dovuta all’influenza esercitata dalle
sue vedute psicologiche sull’organizzazione scolastica e sulla metodologia
educativa.
- Il funzionalismo nasce fuori dell’Europa. Le sue origini, come ricorda lo
stesso Claparède (L’educazione fun
Lo psicologo americano William James.
zionale), si fanno risalire alla Scuola di
Chicago, in particolare a William James (1890) e a John Dewey (1896), i quali –
muovendo dalla biologia – superano il dualismo corpo-mente, ed esaminano i processi psichici nella loro unitarietà, nei rapporti dell’organismo con l’ambiente in
funzione del suo adattamento. Va chiarito che il funzionalismo ha avuto vita piuttosto breve, perché Dewey si orientò assai presto verso il pragmatismo, e Watson,
che era uno dei più promettenti giovani del gruppo, fece la scelta del comportamentismo. Quando Claparède pubblica L’educazione funzionale, nel 1931, il funzionalismo volge ormai al tramonto. I frutti che Claparède ne ha tratto non sono
però meno rilevanti, soprattutto per il contributo teorico da lui dato allo sviluppo
dell’attivismo pedagogico.

Funzionalismo: dottrina della
psicologia che assume l’individuo come un organismo unitario e cerca di spiegare le funzioni
delle sue attività finalizzate all’adattamento all’ambiente.
Comportamentismo (psicolo-
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gia del comportamento): approccio psicologico che trae
origine dal lavoro dello psicologo americano John Watson.
Si propone di studiare in modo
scientifico il comportamento e
gli aspetti esteriori, osservabili e

misurabili, della mente, il cui funzionamento interno non è conoscibile. Nella stessa direzione va
la ricerca del fisiologo russo Ivan
Pavlov, che ha indagato i meccanismi delle risposte condizionate
a determinati stimoli.
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B I O G R A F I A

La vita di Édouard Claparède
Nato a Ginevra il 24 marzo 1873 da una famiglia
protestante proveniente dalla Francia, Édouard
Claparède frequentò il Collegio della sua città
con profitto, ma restò insoddisfatto per le metodologie che vi venivano applicate, come denunciò – una volta completati gli studi – in un breve
scritto dal titolo Alcune considerazioni sul Colle
gio di Ginevra, interessanti perché preannunciavano certi suoi interessi futuri.
Nell’immediato si occupò di discipline naturalistiche, anche perché influenzato dallo zio omonimo, grande naturalista, che godette anche dopo la morte di grande fama. Stava pensando alla
zoologia quando il cugino Théodore Flournoy
introdusse a Ginevra la psicologia sperimentale,
sulla scia di Wundt e Fechner. Nel 1897 si laureò
in medicina, e nello stesso anno sposò Elena Spir,
vista per la prima volta all’età di quindici anni,
«quando decise che nessun’altra sarebbe stata
sua moglie». Nel 1900 venne chiamato a occuparsi di ritardati mentali e, dunque, ad affrontare
temi di psicologia applicata all’educazione, per-

correndo vie in sintonia con quelle contemporanee di Ovide Decroly e Maria Montessori. In
seguito si dedicò ai primi studi sistematici sulla
psicologia del bambino, collaborando agli Archi
ves de Psychologie fondati assieme al cugino nel
1901. Convinto che l’educazione avesse bisogno
di una base scientifica, di una psicologia sperimentale di riferimento, dopo aver aperto un proprio laboratorio (1906), nel 1912 fondò assieme
a Pierre Bovet l’Istituto Jean-Jacques Rousseau
di Ginevra, destinato a diventare un centro studi
di fama mondiale. In questi anni scrisse Le déve
loppement mental (Lo sviluppo mentale). Data la
sua “invincibile pigrizia” attese i due decenni successivi per dedicarsi ai suoi scritti di ampio respiro: L’école sur mesure (La scuola su misura, 1920)
e L’éducation functionelle (L’educazione funzionale, 1931), opere che contengono il suo pensiero più
maturo. Di rilievo, per completare il ritratto dello
scienziato e dell’uomo, il lavoro uscito postumo,
Morale et politique (Morale e politica). Morì a Ginevra nel settembre del 1940.
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Le tre concezioni della psicologia
Sul finire dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento la psicologia è una scienza
molto giovane, e percorre contemporaneamente vie molto diverse. Per fare un poco d’ordine e chiarezza, Claparède le riconduce sostanzialmente a tre direttrici, offrendo così un
personale contributo alla loro storicizzazione. Scrive:
«L’attività mentale può essere considerata da punti di vista differenti, che rispondono ciascuno a differenti preoccupazioni e a problemi diversi posti dagli scienziati, ma che convergono verso un unico scopo che è la concezione della condotta (il modo di spiegare la
condotta) e delle sue leggi. Queste concezioni, a mio avviso, sono:
1) La concezione strutturale. È la concezione analitica, anatomica, vorrei dire. Quali
sono gli elementi della vita mentale? Qual è la natura del meccanismo della condotta? L’indagine strutturale (centrata sui singoli elementi della vita mentale) sta alla psicologia, come
l’anatomia sta alla scienza della vita organica. Per esempio: quando si chiede di che cosa è
costituito il substrato del pensiero (immagini verbali, coscienza di relazioni, ecc.)? Quali sono i sentimenti elementari? Quale la struttura (le componenti elementari) dell’emozione?
2) La concezione meccanicistica. Troviamo anche qui l’analisi, ma applicata alle operazioni mentali (dunque: non analisi delle componenti della condotta, ma analisi delle operazioni mentali che intervengono nella condotta). Come fanno i meccanismi, che l’analisi strutturale ci ha mostrato, a collegarsi strettamente tra loro? Queste indagini corrispondono a
ciò che è la fisiologia (nel senso stretto della parola) per la vita organica. Esempi: quando
risolviamo un problema di aritmetica che cosa avviene? Come si succedono le varie parti di
questa operazione? O ancora: come il sentimento agisce sulle operazioni dell’intelligenza?
3) La concezione funzionale. È quella che si basa sull’importanza di questo o quel processo (psichico) nella vita dell’individuo. In tal modo si considerano i fenomeni sotto un
aspetto piuttosto sintetico, in rapporto all’insieme dell’organismo, e al significato che essi
Un laboratorio di psicologia alla fine dell’Ottocento.
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acquistano per esso, e in rapporto al loro valore per il suo adattamento all’ambiente fisico e
sociale. Per esempio: qual è il significato del gioco, dell’emozione, dell’ostinazione, dell’esaltazione della potenza? Cioè: a quali bisogni rispondono questi fenomeni? (In ultima
istanza: quale è la loro funzione? A che cosa servono?). Per continuare il nostro parallelo
con la scienza della vita organica, possiamo dire che è questo l’aspetto biologico del problema (in opposizione a quello dell’anatomia e della fisiologia), perché il grande problema
della biologia è proprio quello dell’adattamento. Esempio: qual è la funzione del pensiero,
del sentimento, della volontà?».

La psicologia come spiegazione dei processi di
adattamento
Claparède – sulla scia del funzionalismo – riconosce alla psicologia una sua base biologica,
che ricava dai presupposti dell’evoluzionismo. La vita organica si dispone su un’unica linea
evolutiva, al culmine della quale compare (come direbbe Dewey) l’individuo-con-mente.
L’organismo va assunto, così, come una realtà unitaria (e non come somma di elementi
separati, del tipo corpo/anima) e il problema che si pone alla psicologia è quello di spiegare
i processi di adattamento dell’organismo all’ambiente. L’organismo ha una sua autonomia psichica in equilibrio; se però l’equilibrio viene alterato, se dunque si manifesta una
qualche carenza (e dunque un bisogno), esso reagisce con processi che hanno la funzione
di ristabilire l’equilibrio. Questa la rivelazione del funzionalismo: l’attività dell’organismo
ha inizio dal momento in cui si verifica una carenza, quando si manifestano un bisogno e
il corrispondente interesse, per cui si può anche dire che bisogni e interessi stanno a fondamento di ogni attività messa in atto dall’organismo. Gli individui agiscono sulla base di
una motivazione, sulla spinta di bisogni e interessi.

Implicazioni pedagogiche
Per Claparède la pedagogia è psicologia applicata. È una linea di tendenza, questa, che
caratterizza gran parte del pensiero pedagogico a cavallo tra Otto e Novecento. Se la pedagogia e i processi che essa teorizza e attiva vogliono uscire dall’astrattezza e dalle formulazioni generiche, è necessario che vadano alla ricerca di fondamenti scientifici nelle scienze
che stanno nascendo, nella psicologia e in qualche caso nella sociologia.
Ora, se si pone attenzione alla pedagogia in atto, alla vita di scuola e ai rapporti di insegnamento/apprendimento, quello che emerge è che il tutto si svolge secondo una tradizione
plurisecolare: l’ambiente sembra costruito apposta per soggetti passivi (disposizione dei
banchi, della cattedra, dei sussidi didattici); la modalità di comunicazione è unidirezionale, caratterizzata dalla lezione (o, per converso, dalla interrogazione, chiamata a ripetere
la lezione); i contenuti di insegnamento sono uniformi e predeterminati nei programmi
scolastici. Il giudizio di Claparède sulla scuola del passato è tagliente e definitivo: «La storia
della pedagogia, colma di tedio e desolazione, […] dovrebbe al contrario diventare un’epopea palpitante, quando la si consideri come il quadro delle rivolte successive che ha fatto
nascere, tra ponderati osservatori, contro la visione di un regime educativo contro natura,
che soffoca la vita, andando contro il fine stesso dell’educazione, che è quello appunto di
dischiudere la vita» (L’educazione funzionale).
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Attivismo fondato su bisogni e interessi
La scuola del passato, dunque, nega la vita e ne nega anche i presupposti. L’attività umana,
e quindi l’attività degli alunni, se è attività motivata ha alle proprie spalle una carenza da
colmare, un bisogno e un interesse da soddisfare: qui l’attività è tutta eterodiretta, si svolge
senza partecipazione dei soggetti, impostata e regolata da altri che non sono il bambino.
Il funzionalismo – chiarisce Claparède – dimostra che la scuola che ci è stata lasciata dalla
tradizione non ha nulla di scientifico, anzi è combinata in una maniera che non potrebbe
essere più lontana dalla scienza.
Quando l’attivismo pedagogico sostiene la centralità dell’alunno e vuole costruire rapporti didattici puerocentrici, esso è nel giusto, e cioè opera secondo le vedute della scienza
psicologica, purché le attività di cui parla l’attivismo siano attività autentiche, vitali, significative per il bambino, aventi origine dai suoi bisogni e dai suoi interessi. È come dire che
l’attivismo pedagogico deve sviluppare le proprie premesse e deve svilupparle fino in fondo, non arrestandosi a metà strada per ascoltare le lamentele di chi vi vede compromessi i
contenuti culturali o gli stessi scopi dell’istruzione.
Abbiamo scoperto che bisogni e interessi sono funzionali all’attività dell’alunno. È un dato
scientifico. È la via che la scuola deve intraprendere con assoluta decisione.

PER
FARE IL
PUNTO

LE TRE CONCEZIONI DELLA PSICOLOGIA INDIVIDUATE DA CLAPARÈDE

Strutturale (concezione analitica, anatomica)
Indaga gli elementi della vita mentale:
– il substrato del pensiero (immagini verbali,
coscienza di relazioni ecc.);
– la struttura (le componenti elementari) delle
emozioni.

Meccanicistica (concezione analitica, fisiologica)
Indaga le operazioni mentali:
– le operazioni mentali complesse che intervengono
nella condotta (nel comportamento);
– i meccanismi delle operazioni intellettive.

Funzionale (concezione sintetica, globale, biologica)
Indaga i processi psichici in rapporto all’insieme
dell’organismo:
– i bisogni a cui rispondono i processi psichici;
– la funzione del pensiero (del sentimento, della
volontà) nel processo di adattamento all’ambiente
fisico e sociale.
8
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2 Attivismo

pedagogico
e funzionalismo
La critica all’attivismo
In polemica con Adolphe Ferrière, il padre riconosciuto dell’attivismo pedagogico, Claparède rimprovera al movimento della
scuola attiva e allo stesso Ferrière di non disporre di fondamenti
psicologici adeguati e di mantenere una notevole ambiguità su
quello che deve intendersi per “attività”. Scrive: «La psicologia
della scuola attiva si riduce, in ciò che essa ha di essenziale, ad al- Il filosofo francese Henri Bergson.
cune verità elementari. È persino sorprendente che essa sia ancora
così spesso misconosciuta, non solamente dagli insegnanti, ma anche dai teorici dell’educazione nuova. Ferrière stesso giunge a dichiarare che non è affatto facile far comprendere
subito i fondamenti psicologici della scuola attiva. Ora noi pretendiamo, al contrario, che
nulla vi sia di più facile. Ma alla condizione, ben inteso, di rimanere sul terreno della psicologia e della scienza» (L’educazione funzionale). L’errore di numerosi attivisti, e segnatamente di Ferrière, è di aver spostato la ricerca dei fondamenti sul piano filosofico, suggerendo così l’idea che «se bisogna ricorrere ai fantasmi dell’Inconoscibile, immaginati da
Schopenhauer o da Bergson (il riferimento è allo slancio vitale richiamato da Ferrière) per
giustificare un metodo educativo – senza dubbio la scienza sarebbe incapace di farlo».
Henri Bergson (1859-1941) Filosofo
francese, elaborò una concezione viQuesta mancanza di una chiara psicologia della Scuola attiva si
talistica dell’evoluzionismo darwiniamanifesta in particolare nella maniera equivoca di intendere l’atno, sostenendo che l’evoluzione delle specie avviene non in modo detività (o il termine “attivo”). «L’attività degli studenti non basta
terministico e meccanico in base alla
per rendere una scuola “attiva” fino a quando non si sarà dato a
selezione naturale, ma in base a uno
questa parola “attività” il suo senso pieno. La parola “attivo” è una
slancio vitale, la forza spirituale e creatrice del nuovo che muove la vita.
parola vaga. Per molti “attivo” vuol dire che si muove, si agita, esegue un lavoro, scrive, disegna, che fa qualche cosa invece di ascoltare solamente. Se gli scolari fanno un resoconto orale di una lezione, non si può parlare di
scuola attiva. Ma se il resoconto è scritto “ci avvicineremo molto alla scuola attiva”. E invece
un resoconto orale può essere, in certi casi, veramente attivo nel senso più alto del termine.
Come abbiamo detto altre volte, una lezione deve essere una risposta (risposta a un bisogno). Se essa adempie a questo ufficio, apparterrà alla scuola attiva, anche se gli scolari non
faranno altra cosa che ascoltare. […] È proprio per evitare l’equivoco del termine “attivo”
che abbiamo sempre parlato di concezione “funzionale” dell’educazione.»
Il contributo di Claparède alla Scuola attiva non è solo un contributo di chiarezza terminologica, ma di fondazione scientifica: l’attività dell’alunno è attività psicologicamente
fondata se si radica su un bisogno, se soddisfa un interesse. E ciò perché questa è la stessa
legge della vita.
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D O C U M E N T O

Adolphe Ferrière: le fondamenta
psicologiche su cui si edifica la Scuola
attiva
Adolphe Ferrière, padre dell’attivismo
pedagogico, ne fissa i capisaldi in occasione
del Primo congresso internazionale
dell’educazione nuova, tenutosi a Calais nel
1922: rispetto del fanciullo, della sua energia
vitale e della sua spontaneità; attenzione alle
fasi di sviluppo; atteggiamento cooperativo e
coeducazione.
Tali principi sono accolti da Claparède, che
dell’attivismo di Ferrière condivide l’esigenza
di rovesciare la struttura pedagogica della
scuola tradizionale con una rivoluzione
copernicana volta a porre l’alunno al centro
del processo educativo. Al bambino passivo
di ieri egli intende sostituire il bambino attivo
e attore del proprio sviluppo; ai contenuti
di programmi predefiniti, il bambino
competente e costruttore del proprio sapere;
al verbalismo e all’intellettualismo, il bambino
che fa e apprende attraverso il fare.
Claparède, però, rimprovera a Ferrière di
non basare la scuola attiva su fondamenti
psicologici scientificamente adeguati e di essere ambiguo su quello che si intende per
“attività”. Lo slancio vitale a cui si richiama Ferrière, riprendendolo dal filosofo Henri
Bergson, resta per Claparède un concetto astratto, non motivato e spiegato in sede
scientifica, sperimentale. Egli infatti ritiene che la pedagogia debba fondarsi sul metodo
sperimentale, lo stesso adottato dalle scienze della natura e comprovato da fatti precisi,
quantificabili, misurabili e controllabili attraverso gli esperimenti.
Nel seguente brano Ferrière colloca lo slancio vitale al centro del processo di crescita e
di potenziamento individuale attraverso l’adattamento all’ambiente, e quindi nel cuore
dell’educazione. «Fondamenti basilari della Scuola attiva – dichiara in un’altra parte
dell’opera da cui è tratto il testo – sono dunque lo slancio vitale del fanciullo e la sua
attività spontanea; la meta a cui mira la Scuola nuova è l’infinito accrescimento di questa
energia spirituale, accrescimento non di sola quantità, ma soprattutto di qualità nel
contatto sempre più stretto coi valori universali e permanenti dello spirito. L’educazione
si svolge tra quel punto di partenza e questo punto di arrivo. Essa prende, dunque, le
mosse dal fanciullo vivo, cioè non da quello concepito in abstracto, o visto attraverso le
statistiche della psicologia sperimentale». In queste ultime parole è condensato il senso
della diversa visione dei due pedagogisti.
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L

o slancio vitale dello spirito sta alla radice della vita, è la sorgente di ogni attività degna di questo nome; senza di esso trionfa il meccanismo; in lui tutto è splendore, calore, amore e luce. Vi è
forse un tesoro più prezioso in tutti gli esseri viventi? Rispettiamolo, adunque, nell’uomo! Maxima
debetur puero reverentia! (Al bambino si deve il massina rispetto). Questo impulso alla vita, questa
forza che dirige la vita dello spirito è già, per noi, non soltanto un fenomeno conosciuto e studiato,
ma è ormai l’oggetto d’ogni nostra cura in educazione; il suo sviluppo è un fine da raggiungersi e, al
tempo stesso, rappresenta il solo mezzo che l’uomo possegga per avvicinarsi sempre di più alla meta
suprema: l’arricchimento delle proprie energie spirituali, il potenziamento di se stesso. Nelle pagine
seguenti noi vedremo quanto sia importante per l’educazione conservare ed accrescere questa sorgente di vita che è in noi, ma non potremmo accingerci a questa ricerca senza prima porci un altro
problema, tentando di risolverlo: come si manifesta questo potentissimo impulso? Per quali vie, con
quali mezzi esso opera e si fa palese? In fondo, rispondere a queste domande, posto che per noi il
“progresso” è questo cammino in avanti verso l’arricchimento delle proprie energie spirituali, non
significa rispondere all’altra, quale sia la legge del progresso? Non esaminerò, qui, il problema dal
punto di vista biologico e fisiologico come ho già fatto lungamente nell’opera già citata. Ivi il lettore
troverà descritto come l’esperienza, che è, poi, il contatto tra l’individuo ed il mondo esteriore, operi, per mezzo del piacere o del dolore che essa porta con sé, una scelta tra le reazioni; come la reazione, incerta dapprima sulla direzione da prendere, divenga poi appropriata, tale, cioè, da contribuire
all’adattamento dell’individuo all’ambiente; in quale modo la nostra reazione si fissi, si meccanizzi, si imprima nell’incosciente così da liberare la forza vitale consentendole nuovi adattamenti; per
che vie lo slancio vitale discerna sempre meglio e sempre meglio impieghi a suo profitto quello che
di costante si nasconde sotto l’apparente molteplicità dei fenomeni. Fare questa conoscenza empirica, appropriarsela, arricchendosi per suo mezzo sempre di più; crearsi delle possibilità d’azione
sempre più svariate; guardarsi e difendersi sempre meglio dalle cause
di distruzione; ecco quello che si vuol significare con l’espressione
legge del progresso. Essa, dunque, vuol compendiare due elementi
complementari: 1°) la divisione del lavoro che si stabilisce tra le varie
attività, siano esse di percezione, di discriminazione o d’azione; 2°)
quel potere di unificazione sempre crescente che riunisce in un sol
fascio tutte le forze dell’organismo altrimenti divergenti. Per chiarire il processo con una immagine, si può dire che la differenziazione,
o divisione del lavoro, va dal centro alla periferia, mentre la concentrazione, od unificazione, va dalla periferia al centro. Così si forma
lentamente, ma con un progresso continuo, il nostro spirito; le varie
funzioni al suo servizio formano una gerarchia che potremmo dire a
piramide e così pure potremmo raffigurarci la gerarchia dei valori nel
seno stesso dello spirito. Io non posso ripetere qui tutto quello che ho
già scritto; basti aver ricordato, poiché parliamo di educazione, che
la legge del progresso, vale a dire l’equilibrarsi della differenziazione
e della concentrazione, vige anche in psicologia.
A. Ferrière, La scuola attiva, Marzocco, Firenze, 1950

COMPRENDERE E RIFLETTERE
a. Che cos’è per Ferrière lo slancio vitale e che importanza ha nel processo educativo?
b. Che cos’è per Ferrière l’esperienza e in quale modo opera?
c. Qual è il rapporto tra slancio vitale e centralità dell’allievo nel processo educativo secondo Ferrière?
d. Spiega le critiche di Claparède a Ferrière ed esprimi la tua opinione personale in proposito.
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La funzionalità dell’infanzia e la lezione di Rousseau
Come ogni organismo, anche il bambino dev’essere considerato un organismo unitario
autonomo, «un’unità funzionale le cui capacità di reazione sono appropriate ai suoi bisogni». Se ci si pone la domanda "quale funzione ha l’infanzia?" (a che cosa serve?), la risposta
non può che essere quella già data a suo tempo da Rousseau: «L’infanzia ha la funzione di
consentire al bambino di essere pienamente se stesso»: non di prepararsi alla vita o ad altro,
ma di vivere la propria infanzia pienamente e felicemente. Il funzionalismo, nella misura in
cui fonda le motivazioni dell’attività nel soggetto, nei suoi bisogni e nei suoi interessi, non
può che pervenire a questa conclusione: «Se il fanciullo è un essere autonomo, completo,
avente una sua propria vita e propri bisogni, si può trarne la conseguenza che l’educazione
non è, dal punto di vista del fanciullo, una preparazione alla vita, ma che è vita essa stessa»
(L’educazione funzionale).
Rousseau costituisce, per Claparède, una di quelle figure che hanno segnato nella storia della pedagogia «l’epopea palpitante» delle rivolte e del cambiamento. Emilio (il protagonista dell’omonima opera di Rousseau) è il paradigma della nuova educazione, dell’infanzia
riconsegnata all’infanzia. È un “funzionalista” ante litteram. Interpretazione quanto mai
originale e geniale, e di grande portata pedagogica. I richiami a Rousseau si prolungano
per un intero capitolo di L’educazione funzionale. Riprendiamo qui le più significative, a
documentazione del fatto che il funzionalismo – in quanto sostiene il valore educativo
dell’attività fondata sui bisogni e sugli interessi dell’alunno – recupera la grande lezione
di Rousseau, e dunque riporta la pedagogia alle sue origini moderne.

I principi dell’educazione funzionale
Claparède riconduce la lezione di Rousseau ad alcuni principi che costituiscono veri e propri capisaldi del funzionalismo.
Un Kindergarten nel 1940.
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- Il principio della successione genetica. Il fanciullo si sviluppa naturalmente passando
da un certo numero di stadi che si succedono in un ordine costante.
Simile istanza ritorna più volte in Rousseau: «Osservate la natura, seguite la strada che
essa vi indica. La natura vuole che i fanciulli siano fanciulli prima di essere uomini». E
ancora: «Lasciate a lungo agire la natura prima di intervenire ed agire al suo posto». È la
nota “educazione negativa” che può apparire paradossale, ma che invece contiene in sé
l’idea dell’autonomia funzionale dell’infanzia. Il bambino dispone di tutti gli strumenti
per il proprio sviluppo, le sua attività naturali e spontanee sono funzionali alla sua crescita.
- Il principio dell’esercizio genetico. In ogni fase della sua crescita, il bambino tende
spontaneamente a occuparsi in attività che lo gratificano e nello stesso tempo lo preparano alle fasi successive.
Anche qui il “funzionalismo” di Rousseau è puntuale e suggestivo. «Forzato ad apprendere da se stesso, il bambino usa la sua ragione e non quella degli altri. Da questo continuo
esercizio egli dovrà trarre una vigoria dello spirito simile a quella che vien data al corpo
per mezzo del lavoro. Quando il fanciullo si appropria degli argomenti prima di lasciarli
alla sua memoria, il frutto che ne trae è completamente suo. Invece, sovraccaricando la
memoria suo malgrado si espone al pericolo di non trarne nulla che gli appartenga veramente». L’uso funzionale della ragione deve rispondere a un bisogno: interrogare situazioni e appropriarsi di argomenti; non trasferire nozioni alla memoria.
- Il principio del bisogno-interesse. L’azione si attua quando è di natura tale da soddisfare il bisogno o l’interesse. «Per fare agire un individuo è dunque necessario porlo nelle condizioni adatte a far nascere il bisogno che l’azione che si vuole promuovere ha per
funzione di soddisfare».
Rousseau, ancora una volta, chiarisce assai bene simile principio quando critica la tendenza della scuola a far “parlare” e a far “scrivere”
gli alunni sui sentimenti e le passioni dei grandi del- La Maison des petits a Ginevra nel 1950.
la letteratura, costringendoli a esercizi puramente
meccanici, e non motivati da interessi reali. «Quale
stravagante idea, esercitarli a parlare senza argomenti dei quali possano dire qualcosa; credere di far loro sentire, sui banchi di un collegio, l’intensità del
linguaggio delle passioni e tutta la forza dell’arte di
persuadere, senza l’interesse di persuadere alcuno di
qualcosa! Voi credete di insegnare a vivere ai vostri
ragazzi insegnando loro certe contorsioni del corpo
e certe formule di parole che non significano nulla».
- Il principio dell’autonomia funzionale dell’infanzia. Il fanciullo non è considerato, in se stesso,
un essere imperfetto; egli è un essere adattato a circostanze che gli sono proprie; la sua attività mentale è appropriata ai suoi bisogni e la sua vita mentale
costituisce un’unità.
Rousseau richiama in termini molto decisi l’attenzione degli educatori su questa autonomia della vita
del fanciullo, sul dovere che incombe sugli adulti di
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considerarla per se stessa. Innanzi tutto per ragioni di umanità. Consentire ai fanciulli di
vivere la propria infanzia significa consentire le condizioni della felicità. «L’età della gioia trascorre in mezzo ai pianti, ai castighi, alle minacce… Uomini siate umani, questo è il
primo vostro dovere; siatelo verso tutte le età… Amate l’infanzia, secondate i suoi giuochi,
il suo piacevole istinto; perché volete togliere a questi piccoli innocenti la gaiezza di un
tempo così breve che a loro sfugge? Padri sapete voi il momento in cui la morte attende i
vostri figli? Non preparatevi dei rimorsi togliendo quei pochi momenti che la natura porge loro; finché possano sentire il piacere dell’esistenza, fate che ne gioiscano». L’autonomia funzionale dell’infanzia significa questo: l’infanzia va vissuta come tale; nulla ne va
sacrificato ad altre età o a improbabili scopi “futuri”.
- Il principio d’individualità. Ogni individuo differisce più o meno dagli altri individui
riguardo ai caratteri fisici e psichici. Rousseau ha lavorato con un solo alunno, ma è ben
consapevole della diversità dei singoli individui. «I miei esempi – egli dice – forse buoni
per un soggetto, saranno cattivi per mille altri. Cogliendone lo spirito si saprà facilmente
variarli secondo il bisogno, attenendo la scelta alle attitudini proprie di ciascuno. Ogni
anima ha la sua forma propria secondo la quale ha bisogno di essere guidata». Una delle
cose che rendono più inutili le prediche è il fatto che esse vengono fatte indifferentemente a tutti, senza discernimento e senza scelta. Forse non vi sono due soli fanciulli ai quali
possa essere adatto ciò che si dice a tutti. Per Rousseau, l’individuo è un soggetto unico,
irripetibile.

PER
FARE IL
PUNTO

I PRINCIPI DELL’EDUCAZIONE FUNZIONALE

Principio della successione genetica
Sviluppo naturale attraverso diversi stadi evolutivi che si
succedono in modo costante.
Principio dell’esercizio genetico
Sviluppo attraverso attività razionali e gratificanti che
preparano alle fasi successive di crescita.

Principio del bisogno-interesse
Sviluppo attraverso attività motivate dalla soddisfazione
dei bisogni e degli interessi.
Principio dell’autonomia funzionale dell’infanzia
Sviluppo attraverso l’autonoma risposta alle circostanze
ambientali e alla naturale tensione alla felicità.

Principio d’individualità
Sviluppo attraverso la valorizzazione delle diverse
caratteristiche (attitudini) individuali.
14
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D O C U M E N T O

La legge del bisogno o principio
funzionale
La critica di Claparède alla scuola tradizionale non contiene grosse novità. Molti dei rilievi
qui contenuti si possono trovare già in Comenio, e in modo sparso un poco in tutta la storia
della pedagogia. Di nuovo c’è la consapevolezza di uno psicologo che sa di aver occupato
una posizione più avanzata degli attivisti suoi contemporanei. A Ferrière – la figura più in
vista dell’attivismo pedagogico – che ritiene non facile individuare i fondamenti psicologici
dell’attivismo, Claparède risponde che la cosa è invece la più facile del mondo, purché
non ci si perda in voli metafisici (vedi il rimando di Ferrière allo slancio vitale di Bergson);
la psicologia che sta a fondamento della scuola attiva si esprime in un unico semplice
principio: il principio del bisogno come fondamento di ogni attività vitale.
La precisazione è importante per Claparède perché – qualora si abbandoni o si trascuri il
principio del bisogno – si esce dall’attivismo e si ricade nei vizi della vecchia scuola: vizi,
dunque, che non è inutile richiamare alla memoria.

Il principio della Scuola attiva ha la sua naturale origine dalla legge fondamentale dell’attività degli
organismi, che è la legge del bisogno, o dell’interesse. L’attività è sempre suscitata da un bisogno.
Un atto che non è direttamente o indirettamente collegato ad un bisogno, è una cosa contro natura.
E questa cosa contro natura è ciò che la scuola tradizionale si ostina ad ottenere dai suoi disgraziati
scolari: far fare loro dalla mattina alla sera e dal gennaio al dicembre, delle cose che non rispondono
ad alcun bisogno di questi ragazzi. Questi atti, questi sforzi che si richiedono da loro, non essendo
regolati dalla legge del bisogno, si è obbligati, per suscitarli, a ricorrere ad una serie di mezzi, punizioni, cattivi punti, ricompense, esami, minacce ecc… che hanno l’efficacia che ognuno conosce.
Un atto normale deve sempre essere funzionale, cioè deve avere sempre come caratteristica quella di
realizzare i fini capaci di far sviluppare il bisogno che lo ha fatto nascere. Se si sopprime il bisogno
primitivo, si viene a sopprimere la causa dell’atto stesso.
La scuola tradizionale richiede questa mostruosità psicologica, atti che non rispondono ad alcun bisogno, dunque atti senza causa. La scuola attiva, al contrario, è fondata sul principio del bisogno. Per
far agire il vostro scolaro mettetelo nelle circostanze nelle quali venga a provare il bisogno di compiere quell’azione che voi attendete da lui.
La scuola attiva non ha altro fondamento psicologico oltre a questo. Questo principio funzionale
non è, notiamolo bene, una concezione del pensiero, un’ipotesi metafisica. È l’espressione di un fatto
di osservazione di tutti i giorni e di tutti i momenti. È il bisogno che mette in moto gli individui, gli
animali gli uomini, che fa vibrare gli stimolanti interiori della loro attività. È ciò che si può notare
dappertutto e sempre: salvo, è vero, nelle scuole, perché esse sono al di fuori della vita.
É. Claparède, L’educazione funzionale, Marzocco, Firenze, 1952

COMPRENDERE E RIFLETTERE
a. Qual è, per Claparède, il principio fondamentale della Scuola attiva?
b. Da che cosa è motivata l’attività secondo Claparède?
c. Che cosa significa “funzionale” per Claparède?
d. Perché per Claparède le scuole tradizionali sono «al di fuori della vita»?
e. Esprimi le tue considerazioni personali sul testo di Claparède, basandoti anche sulla tua esperienza
scolastica.
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D O C U M E N T O

La scelta funzionalista
In questo breve passaggio dell’Autobiografia, Claparède chiarisce le ragioni scientifiche
della sua scelta “funzionalista”, lasciando emergere nel sottofondo le difficoltà incontrate nel
mondo accademico per la sua affermazione (contro le accuse di misticismo, di finalismo
e persino di calvinismo). Il funzionalismo – sostiene Claparède – è un’evidenza della
osservazione, nasce da una considerazione attenta dei fatti; ha basi empiriche certe.

Più avanzavo (nelle mie ricerche) più scorgevo la fecondità di questa concezione biologica, che
chiamavo preferibilmente la concezione funzionale, perché cerca soprattutto di studiare i fenomeni
psichici dal punto di vista della loro funzionale nella vita, del loro posto nell’insieme della condotta
in un dato momento. Questo riporta al problema della loro utilità. Dopo essermi domandato a che
cosa serve il sonno (in uno studio specifico) ho esaminato allo stesso modo a che cosa serve l’infanzia, a che cosa serve l’intelligenza, a che cosa serve la volontà…. Ben inteso, questo modo di parlare
è stato vivamente criticato. Mi si è tacciato di misticismo, di finalismo, perfino di calvinismo! Del
tutto a torto. Nessuno più di me tiene a restare, in psicologia, sul terreno dell’esperienza, e sempre
ho combattuto per una psicologia puramente scientifica, interamente indipendente dalla filosofia.
Ma è appunto perché sono un empirista convinto che non posso chiudere gli occhi davanti al fatto
dell’utilità, per la conservazione della vita, di alcuni processi. Significa forse cadere nel misticismo,
chiedersi a che cosa servono il succo pancreatico o i globuli rossi del sangue? Penso che al contrario
significa avere fiducia nella scienza il fare rientrare nel suo ambito il problema di sapere in quale modo queste funzioni utili si sono stabilite nell’organismo.
Ma per poter porre questo problema, non bisogna cominciare con il chiudere gli occhi per non vederlo, in nome di qualche dogma che attinge a considerazioni extra-scientifiche. Questa politica da
struzzo non è degna dell’uomo di scienza, che deve sempre saper guardare, senza pregiudizi.
D’altronde, si può porre la questione funzionale in una maniera meno urtante per le orecchie positiviste. Invece di dire: “A che cosa serve l’intelligenza?” si chiederà, “Quali sono le circostanze che
determinano il manifestarsi dell’intelligenza?”. Ho cercato di dimostrare che interviene l’intelligenza
quando l’automatismo (istintivo o acquisito) non permette di risolvere il problema che si presenta
per il comportamento e ho fatto derivare l’intelligenza dai tentativi ciechi (per prove ed errori). Ma
nel caso dell’intelligenza, è mediante il pensiero che viene risolto il problema dell’adattamento alla
situazione nuova (problema, ipotesi, soluzione). La mia definizione collima dunque completamente
con quella di Stern (e di Dewey).
La stessa concezione applicata alla volontà mi ha fatto vedere che, mentre l’intelligenza deve risolvere problemi di mezzi, la volontà ha la funzione di risolvere problemi di fine; essa interviene quando l’azione è momentaneamente sospesa per l’esistenza di un conflitto fra due gruppi di tendenze,
e rende nuovamente possibile l’azione dando la supremazia alle tendenze superiori. Questo stesso
punto di vista funzionale mi è parso gettasse una certa luce anche sull’oscuro problema dei sentimenti e delle emozioni.
É. Claparède, Autobiografia, in Psicologia del fanciullo e pedagogia sperimentale, Firenze, Giunti-Barbera, 1955

COMPRENDERE
a. In che cosa consiste la concezione funzionale secondo Claparède?
b. Come si manifesta l’intelligenza secondo Claparède?
c. Che cos’è la funzione della volontà per Claparède?
d. Qual è la differenza funzionale, secondo Claparède, tra intelligenza e volontà?
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3 La scuola

su misura
Una scuola capace di accogliere e sviluppare le
attitudini
Probabilmente nessun titolo di un libro ha avuto la ventura di godere di tanta notorietà come questo: esso contiene infatti una suggestione, legata al primato riconosciuto al bambino
dall’attivismo, una suggestione che fa pensare a una scuola centrata sui bisogni di ciascun
bambino, una scuola fondata sulla “individualizzazione” dell’insegnamento/apprendimento. Idea che non è contenuta nel testo.
Claparède intende per scuola su misura quella che è più in grado di accogliere e di sviluppare le attitudini, molto diverse, di un gruppo-classe, di adeguarsi il più possibile alle caratteristiche tipologiche degli alunni.
«Innanzi tutto – si chiede Claparède – che cosa è un’attitudine?». La risposta è in linea
con quanto si pensa comunemente: «Un’attitudine è una disposizione naturale a comportarsi in un certo modo, a comprendere o a sentire di preferenza certe cose, o a eseguire certe
specie di lavori (attitudine alla musica, al calcolo, alle lingue straniere ecc.)». Si possono
anche richiamare alcuni tipi psicologici abbastanza caratterizzati: «Si potrebbero contrapporre gli osservatori, che hanno la mente rivolta verso l’esterno, ai riflessivi, la cui intelligenza è, al contrario, ripiegata su se stessa; gli intellettuali che sono sempre col naso sulle loro
scartoffie, e i manuali che tendono anzitutto a “fabbricare”, a creare; ecc.».

Le possibili risposte organizzative alle diverse
attitudini individuali
Come dare una risposta pedagogica alle differenze psicologiche a volte anche molto marcate in gruppi-classe che possono contare anche quaranta alunni e oltre? Claparède prevede
quattro ipotesi, anche se alla fine giunge a schierarsi decisamente per l’ultima.
- Le classi parallele, «una forte con i più intelligenti e una debole per coloro che seguono
con maggiori difficoltà». Claparède scarta l’ipotesi, accorgendosi che il problema vero
consisterebbe «non tanto nel differenziare i ragazzi secondo il grado delle loro capacità,
quanto secondo la varietà delle loro attitudini, che qui non si verifica».
- Le classi mobili, che permettono all’alunno di seguire per le diverse materie lezioni di
grado diverso. Così, «uno scolaro forte in aritmetica e debole in latino seguirà l’aritmetica con gli allievi del terzo anno e il latino con quelli del secondo». È un sistema che Claparède mostra di apprezzare, ma che ritiene di difficilissima applicazione.
- Le sezioni parallele, che accolgano uno accanto agli altri i vari indirizzi di studio, le sezioni classica, tecnica, pedagogica e, a fianco dello stesso istituto, scuole professionali, di
arti e mestieri, commerciali ecc. Claparède si dimostra piuttosto scettico su questa ipotesi,
«perché nell’interno di ogni sezione ritroviamo attitudini varie che non vi incontrano i
mezzi di espansione di cui avrebbero bisogno».
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- Le opzioni. È l’ipotesi più convincente. Prevede la divisione a metà delle ore di insegnamento settimanale, con una metà comune a tutti gli allievi, e l’altra metà a loro disposizione per dedicarsi alle materie più vicine alle proprie attitudini. Ne uscirebbe una formazione generale (orario comune) accostata o innestata su una formazione più specifica
e individuale.
Come ci si sarà resi conto, la scuola su misura di cui si è occupato Claparède riguarda la
scuola superiore, quella nella quale le attitudini degli adolescenti iniziano a ben differenziarsi, e dunque richiedono una qualche risposta organizzata della scuola.
Ma per la scuola di base? Occorre dire che per la scuola di base le indicazioni contenute
nell’ipotesi della scuola su misura non hanno alcuna possibilità per una vera interlocuzione
pedagogica, tant’è vero che lo stesso Claparède non se ne occupa. La formula è famosa, e la
si sente ripetere anche nei corridoi della scuola di base; ma è formula vuota, a meno che essa
non venga interpretata nella forma “suggestiva” in cui si è imposta in origine, come proposta
di individualizzazione dell’insegnamento (ignorata da Claparède).
Su questo piano la classificazione delle attitudini presentata da Claparède resta in ogni caso
fuorviante: le attitudini non sono affatto naturali, ma risentono ampiamente dell’ambiente, per cui una scuola delle attitudini individuali rischierebbe fortemente di differenziare gli alunni, piuttosto che sulla base delle attitudini, sulla base delle differenze di classe.
Detto questo, l’individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento, che abbiamo ritenuto di poter intravvedere implicitamente nella “scuola su misura”, avanza legittimi diritti di cittadinanza nella scuola proprio sul fondamento del funzionalismo pedagogico:
se l’attività degli alunni si qualifica pedagogicamente come motivata da bisogni e interessi,
allora la varietà di bisogni e interessi non può che rimandare ad ampie forme di individualizzazione formativa.
PER
FARE IL
PUNTO

LA SCUOLA SU MISURA

Una scuola che sia:
– centrata sui bisogni di ciascun bambino;
– in grado di accogliere e di sviluppare le diverse attitudini individuali.

Possibili risposte organizzative

Classi parallele
Separate in base
alle diverse doti
intellettive degli
alunni
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Classi mobili
Gli alunni si
spostano a
seconda della loro
preparazione per
seguire le materie di
grado diverso.

Sezioni parallele
Convivono vari
indirizzi di studio
(classico, tecnico,
pedagogico ecc.),
con a fianco scuole
professionali, di
arte e mestieri,
commerciali ecc.
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Opzioni
Divisione a metà
delle ore di
insegnamento, con
una metà comune a
tutti gli allievi e l’altra
metà in cui gli allievi
si dedicano alle
materie più vicine
alle loro attitudini.

D O C U M E N T O

Pedagogisti a convegno
per un’educazione nuova
In questa immagine sono ritratti (da sinistra) Ovide Decroly, Pierre Bovet, Beatrice
Ensor, Édouard Claparède, Paul Geheeb e Adolphe Ferrière, mentre partecipano a un
Congresso della LIEN, la Lega Internazionale per l’Educazione Nuova, fondata a Calais
nel 1921 durante il Primo congresso dell’educazione nuova per offrire agli aderenti
della Scuola attiva riferimenti pedagogici a livello internazionale, in modo da sostenere
l’innovazione della didattica con metodi generalizzabili e scientificamente fondati. Nel
Congresso sono stati fissati i seguenti principi.

Principi della Lega
1. Lo scopo essenziale di ogni educazione è di preparare il bambino a volere e a realizzare nella sua
vita la supremazia dello spirito; deve dunque, qualunque sia il punto di vista dell’educatore, mirare
a conservare e accrescere nel bambino l’energia spirituale.
2. Deve rispettare l’individualità del bambino. Tale individualità non può svilupparsi che attraverso
una disciplina che conduca alla libertà delle potenzialità spirituali insite in lui.
3. Gli studi, e generalmente l’apprendimento della vita, devono dare libero corso agli interessi innati del bambino, cioè quelli che si destano spontaneamente in lui e che trovano la loro espressione
nelle varie attività di tipo manuale, intellettuale, estetico sociale ecc.
4. Ogni età ha le sue proprie caratteristiche. Occorre quindi che la disciplina personale e la disciplina collettiva siano organizzate dagli stessi bambini con la collaborazione dei maestri; entrambe
devono tendere a rinforzare il senso di responsabilità individuale e sociale.
5. La competizione egoista deve sparire nell’educazione ed essere sostituita dalla cooperazione che
insegna al bambino a mettere la sua individualità al servizio della collettività.
6. La coeducazione sostenuta dalla Lega, – coeducazione che significa allo stesso tempo istruzione e
educazione in comune –, esclude di trattare in modo identico imposto ai due sessi, ma implica una
collaborazione che permetta a ogni sesso d’esercitare liberamente sull’altro un’influenza salutare.
7. L’educazione nuova prepara, nel bambino, non solo il
futuro cittadino capace di
compiere il suo dovere verso gli altri, la sua nazione e
l’umanità nel suo complesso, ma anche l’essere umano
consapevole della sua dignità
di uomo.
da Pour L’ère nouvelle, in «Revue
internationale d’éducation nouvelle»,
n. 1, gennaio 1922
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IERI E OGGI

Il co-teaching: imparare per temi
L’esigenza di Édouard Claparède di trovare soluzioni organizzative per una scuola
su misura, che voglia basare l’insegnamento sui bisogni-interessi degli allievi, continua a coinvolgere la ricerca pedagogica.
Una delle più recenti risposte in tal senso
è il co-teaching (insegnamento cooperativo), ritenuto una vera e propria rivoluzione didattica, in quanto mira a coinvolgere
attivamente gli studenti su temi specifici (topics), permettendo loro di superare
la passività delle classi tradizionali, caratterizzate da un rigido rapporto gerarchico tra insegnanti e allievi. La strategia del
co-teaching intende sostituirle con le flipped-classroom, le “classi capovolte” nelle
quali l’apprendimento ha luogo prevalentemente a casa, in modo autonomo, in base a determinati argomenti e con il ricorso agli
strumenti informatici, mentre in aula si porta avanti un lavoro di laboratorio personalizzato
e socializzante, con la supervisione dell’insegnante, chiamato a svolgere un ruolo di guida e
di verifica dei risultati presentati in classe.
Questa metodologia inclusiva dovrebbe servire a potenziare le competenze e la creatività
degli allievi, ma anche a contrastare l’abbassamento delle performance di apprendimento
(che nella scuola italiana si riscontra a partire dalle scuole secondarie di primo e secondo
grado) e l’abbandono scolastico, spesso motivato dal mancato coinvolgimento nel percorso educativo.
Come sottolinea Tullio De Mauro, trasformare l’aula da auditorium in laboratorium, da
spazio per le lezioni frontali a luogo di lavoro per piccoli gruppi attorno a un determinato
tema, potrebbe portare vantaggi agli studenti, agli insegnanti ma anche all’intera vita sociale.
Co-teaching: ragazzi, oggi si studia a soggetto «Dalla Finlandia arriva una sperimentazione
potenzialmente in grado di rivoluzionare la didattica: il co-teaching (vale a dire “insegnare
insieme”). In altre parole, un insegnamento non più per materie, bensì per argomenti, affrontati sotto i diversi e complementari profili disciplinari.
A segnalare questa iniziativa – che riguarda già le scuole secondarie del distretto di Helsinki,
il maggiore del Paese scandinavo, e che presto verrà estesa a quelle del resto della nazione
– è stato di recente Tullio De Mauro nella sua rubrica dedicata alla scuola sulla rivista In
ternazionale. Ma che cosa significa concretamente il co-teaching? Come si realizza a livello
pratico?
La scuola non viene impostata su materie separate (Storia, Geografia, Filosofia, Letteratura,
Matematica, Fisica ecc.), ma su argomenti, temi – in inglese topics – attorno ai quali i docenti delle varie discipline lavorano insieme. Ad esempio si parte da temi trasversali – l’Unione
Europea, l’Illuminismo, l’acqua, il cibo e così via – per svilupparli nelle diverse discipline.
Un simile insegnamento prevede evidentemente un cambiamento totale di prospettiva, to-
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gliendo ai docenti la loro autonomia didattica per costringerli invece a lavorare insieme. Si
tratta di una proposta particolarmente adatta a un altro tipo di sperimentazione, in parte
già in atto anche in Italia, quella della cosiddetta flipped classroom (sempre in inglese, che
ormai è la lingua ufficiale della nuova pedagogia), cioè la “classe ribaltata”. Tradizionalmente
il docente fa la sua lezione frontale, trasmettendo contenuti e concetti, e chiede agli studenti
di esercitarsi a casa attraverso compiti e attività. Nel momento della verifica, poi, l’alunno
mette alla prova la propria capacità di “restituire” quanto ha appreso.
Un simile metodo comporta una certa dose di passività da parte dei ragazzi, inconveniente
che si intende appunto superare con la flipped classroom.
Che è “ribaltata” perché il punto di partenza è lo studio domestico, che poi si discute in classe con il docente. Detto altrimenti: io, professore di Storia, do da studiare ai miei alunni,
poniamo sulla Rivoluzione francese, un certo numero di pagine del libro di testo e magari
chiedo loro di approfondire l’argomento cercando altri materiali su Internet; poi utilizzo
il tempo della lezione per vedere che cosa hanno capito, per chiarire eventuali dubbi, per
discutere le problematiche che gli stessi alunni sollevano.
È chiaro che la modalità del co-teaching necessita di una prospettiva di questo tipo: possiamo pensare infatti a una compresenza dei docenti delle diverse materie al momento della
discussione in classe dei vari argomenti oggetto di studio, in modo che ognuno di essi sia
avvicinato da più angolature e scandagliato attraverso gli specifici strumenti disciplinari.
In Finlandia – e la stessa cosa sta avvenendo anche in Francia – si è ipotizzato un simile
percorso a partire dalla constatazione che il profitto tradizionalmente alto degli studenti
di quel Paese nelle graduatorie internazionali aveva cominciato da alcuni anni a dare preoccupanti segnali di cedimento. È sensata l’idea che, se la società cambia rapidamente e
radicalmente, non si può pensare che la scuola rimanga uguale a cent’anni fa: a nuove esigenze storiche e sociali deve corrispondere un cambiamento delle metodologie didattiche.
Sarebbe possibile qualcosa di simile nel nostro Paese? Non so quali fossero le condizioni di
partenza della scuola finlandese quando si è deciso di partire con questo percorso, ma è certo che la scuola italiana è – a parte alcuni casi isolati – ancora molto lontana da modelli di
quel tipo. Spesso da noi l’interdisciplinarietà è un obiettivo più dichiarato che effettivamente perseguito. Lo si vede nella fase finale della valutazione in uscita dalla scuola secondaria
superiore, l’esame di maturità, dove la
famosa «tesina » – l’argomento da cui
prende le mosse il colloquio dei candidati e in cui si dovrebbe cercare di unire
il più possibile le conoscenze acquisite
nei diversi settori – finisce spesso per
mettere insieme cose molto lontane tra
loro, legandole in maniera casuale e talora persino bizzarra. Detto ciò, le difficoltà che abbiamo incontrato finora
in questo campo non sono una ragione
sufficiente per non provare a cambiare,
purché si decida di farlo a ragion veduta, avendo accuratamente soppesato i
pro (che ci sono) e i contro (che pure
non mancano).»
R. Carnero, in «Avvenire», 28 aprile 2015
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G U I D A

A L L A

L E T T U R A

Édouard Claparède, La scuola su misura
L’opera ha goduto a lungo di grande notorietà. Lo scritto originario, L’école sur mesure, è del 1920. In Italia compare soltanto
nel dopoguerra, nel 1952, quando l’intero movimento di rinnovamento pedagogico in Italia – finiti gli anni del dominio ideologico dell’idealismo e del fascismo – è impegnato a recuperare le
posizioni di avanguardia della pedagogia europea. Per avere idea
della sua notorietà, basti pensare che l’opera ha avuto cinque ristampe nel corso del primo decennio dalla sua pubblicazione in
Italia.
Nella sua veste italiana contiene tre saggi: La scuola su misura (che
dà origine al titolo del volume); Le nuove concezioni educative al
vaglio dell’esperienza; L’educazione e la psicologia sperimentale.
1. La scuola su misura. I suoi presupposti teorici vanno ricercati nel “funzionalismo”, nella teoria psicologica secondo la quale
“l’attività è una funzione del bisogno”. È il principio cardine di
tutto l’attivismo pedagogico, quello secondo il quale l’attività del
bambino ha significato educativo solo se è mossa da un bisogno, e
dunque trae origine da un interesse. Principio, come si sa, che rovescia l’intera logica della scuola del passato, spostandone il centro dall’esterno (materie di studio) all’interno, nella soggettività
dell’alunno.
“Scuola su misura” non vuol dire – come la dizione corrente parrebbe sottolineare – scuola tutta piegata sulle esigenze individuali; non significa “individualizzazione
dell’insegnamento”, ma psicologizzazione dell’intero percorso formativo centrato sulle attitudini,
molto diversificate, dei numerosi tipi umani che formano la popolazione scolastica. Claparède esclude le classi parallele, le classi mobili, le sezioni parallele, e opta per una scuola che preveda la divisione
dell’attività scolastica in due blocchi, uno comune e l’altro opzionale, volto a soddisfare e sviluppare
le attitudini più marcate del singolo. Si tratta di una posizione ragionevole, anche se Claparède manca di avvertire che le attitudini non sono un dato immutabile della natura, ma hanno anche una forte
coloritura culturale: sono condizionate dall’ambiente sociale e, non di rado, ne sono un prodotto.
2. Le nuove concezioni educative al vaglio dell’esperienza. Il fondatore dell’Istituto Rousseau di Ginevra ci dà un’informazione sulla scuola creata dall’Istituto, la Maison des petits (Casa dei piccoli)
aperta ai ragazzi dai tre anni all’adolescenza, secondo i modelli già sperimentati da Dewey, Decroly
e Montessori. La scuola adempie alla funzione di “controllare” sperimentalmente le intuizioni e le
scoperte psicologiche che avvengono attraverso l’Istituto, secondo le tendenze dominanti della pedagogia scientifica, ossia di una pedagogia sempre più fondata sulla psicologia.
3. L’educazione e la psicologia sperimentale. Già sappiamo del “colpo di genio” con il quale Claparède
“trasferisce” Rousseau nel centro del funzionalismo e dell’attivismo pedagogico: operazione assai sapiente, che gli permette di scavalcare l’intero arco temporale dell’Ottocento pedagogico con i suoi
appesantimenti metafisici. Ci si chiede allora perché Rousseau sia stato trascurato, nonostante la sua
modernità e la fecondità innovativa del suo pensiero. La riposta di Claparède è coerente con la sua
posizione pedagogica, ed è indicata nella mancanza di una psicologia sperimentale. Rousseau non
è stato ascoltato per la mancanza di una sicura fondazione scientifica. Fondazione che è assicurata,
secondo Claparède, dalla psicologia sperimentale, nata da poco, ma già fiorente presso l’Istituto di
Ginevra da lui fondato assieme a Bovet.
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Sintesi
Acquisizioni
Claparède e l’attivismo pedagogico
■■ Claparède è colui che porta a compimento sul piano teorico, in Europa, le istanze poste dall’attivismo pedagogico di una scuola costruita sul bambino. L’attivismo ha sostenuto l’idea di una scuola
nuova fondata sull’attività dell’alunno; Claparède dimostra che l’attività, per essere vitale e cioè
vera attività, deve scaturire da un un bisogno
■■ Non è sufficiente introdurre delle “attività” perché si attui la rivoluzione copernicana nella scuola
del passato; non bastano i laboratori o il lavoro manuale ecc.: occorre che le attività della scuola
siano vitali, espressioni di un’esperienza scolastica che sia vita (negli anni Trenta del secolo scorso,
quando Claparède pubblica L’educazione funzionale, solo Freinet in Europa e Dewey negli Stati
Uniti erano pervenuti a questa conquista definitiva dell’attivismo pedagogico).

Funzionalismo e scuola
■■ Nella sua applicazione alla scuola, il funzionalismo conferma le istanze dell’attivismo e le porta a
compimento. La scuola funzionale è quella nella quale scuola e vita coincidono, perché le attività
che il bambino compie nella scuola sono le attività della sua stessa vita.

Il ritorno a Rousseau
■■ Con Claparède la pedagogia riscopre le proprie radici moderne (vedi lo spazio riservato da Claparède all’Emilio di Rousseau). Dopo essersi a lungo dibattuta tra complicate questioni metafisiche (come in Fröbel, Pestalozzi, Herbart, Lambruschini), la pedagogia riscopre così le ragioni del
bambino, del suo sviluppo e della sua educazione. Questa trasposizione di Rousseau all’interno
del funzionalismo è un’operazione originalissima (e geniale) di Claparède, ed è particolarmente
“funzionale” al rinnovamento della pedagogia, per il salto che compie a ritroso rispetto a pedagogie di matrice filosofica.

Concetti
Funzionalismo psicologico
■■ È una corrente della ricerca psicologica che nasce negli Stati Uniti e si afferma tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Per apprezzarne la portata nelle sue applicazioni alla
pedagogia, occorre tener presente che il funzionalismo si interroga sulle “funzioni”, ossia sul “significato” delle attività psichiche dell’individuo nei suoi rapporti adattivi con l’ambiente. Le sue
domande sono di questo tipo: che funzione ha l’intelligenza nel processo di adattamento? Quale
funzione hanno la volontà, il sentimento, il gioco ecc.?
■■ Le risposte vengono ricondotte a una risposta generale, che è fondante: la funzione dei processi
psichici è di dare risposta a un bisogno, di soddisfare un interesse. Le attività umane sono motivate
dal bisogno e sono vitali se tendono a dare risposta a un bisogno, a un interesse.

Funzionalismo di Claparède e attivismo pedagogico
■■ Claparède deve essere riconosciuto come il principale rappresentante della coscienza scientifica
dell’attivismo pedagogico nella sua essenziale esigenza: il rispetto concreto dell’autonomia dell’infanzia.
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La scuola su misura
■■ L’elaborazione di un metodo educativo funzionale deve poggiare su una conoscenza non solo generale del fanciullo, ma individuale, tesa cioè a scoprire in ogni essere umano le note caratteristiche
della propria individualità. Come linea di tendenza la scuola su misura è dunque, per definizione,
contro il dogma dello scolaro medio.

Funzionalismo e pragmatismo
■■ Il funzionalismo non fonda una filosofia dell’educazione, ma non per questo la esclude, anzi la sottintende esplicitamente nel pragmatismo di Dewey. Si veda in particolare la concezione strumentale del pensiero e la funzione dell’ipotesi come mezzo di soluzione di una situazione problematica.

La funzione dell’intelligenza
■■ Ogni organismo è, funzionalmente parlando, un sistema perfetto con bisogni propri e proprie
possibilità di soddisfarli. Il bisogno (come si sa) esprime una deficienza dell’organismo: di qui la
sua inquietudine, e la ricerca di un equilibrio. Si può stabilire che il bisogno è il motore della nostra condotta. Vi sono bisogni elementari che trovano soddisfazione immediatamente attraverso
atti istintivi, e bisogni che mobilitano l’intera sfera intellettiva dell’uomo. Dire che la mente è al
servizio dell’organismo significa riconoscerne la strumentalità.
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Attività
Conoscenze
1 Spiega il significato dei termini e delle espressioni indicate.
Funzionalismo, attività funzionale, funzione dell’intelligenza.

2 Rispondi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Quali critiche Claparède rivolge all’attivismo di Ferrière?
In che cosa consiste l’attivismo di Claparède?
A quali domande cerca di rispondere il funzionalismo?
A quale funzione è chiamata l’intelligenza secondo Claparède?
Che cosa intende Claparède per “scuola su misura”?
Perché si può sostenere che Claparède porta a compimento la teoria della scuola attiva?
Per quali ragioni Claparède si richiama a Rousseau?
Che cosa intende Claparède per “bisogni” e “attitudini”?
In che cosa consiste la pedagogia funzionale teorizzata da Claparède?
Che cosa intende Claparède per “psicologia sperimentale”?

3 Unisci le frasi al loro completamento corretto.
a. Il principio del
bisogno-interesse è

1. lo sviluppo attraverso attività razionali e gratificanti
che preparano alle fasi successive di crescita.

b. Il principio della
successione genetica è

2. lo sviluppo attraverso attività motivate dalla
soddisfazione dei bisogni e degli interessi.

c. Il principio dell’esercizio
genetico è

3. lo sviluppo naturale attraverso diversi stadi
evolutivi che si succedono in modo costante.

d. Il principio dell’autonomia
funzionale dell’infanzia è

4. lo sviluppo attraverso la valorizzazione delle
diverse caratteristiche (attitudini) individuali.

e. Il principio d’individualità è

5. lo sviluppo attraverso l’autonoma risposta alle
circostanze ambientali e alla naturale tensione
alla felicità.

4 Costruisci una mappa concettuale relativa al pensiero pedagogico di Claparède utilizzando i seguenti concetti:
– psicologia sperimentale;
– evoluzionismo e fondamenti biologici della psicologia (dottrina del bisogno e legge
dell’equilibrio biologico);
– funzionalismo psicologico (l’attività mentale ha origine dal bisogno/interesse);
– funzionalismo pedagogico (l’educazione deve essere funzionale e quindi ogni attività va
fondata sui bisogni del bambino: scuola attiva);
– lettura funzionale dell’Emilio di Rousseau (recupero dell’autonomia dell’infanzia, liberata
da sovrastrutture metafisiche).
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5 Completa la frase di Claparède inserendo opportunamente i termini indicati.
Adattamento, insegnamento, mentali, attiva, funzionale, desiderabile, interesse, memoria,
laboratorio.

La scuola, per compiere la sua missione nella maniera più adeguata, si deve ispirare a una
concezione …...............................................................…… dell’educazione e dell’…...............................................................…….
Questa concezione consiste nel ritenere il fanciullo come centro dei programmi e dei metodi
scolastici, e nel considerare l’educazione stessa come un …...............................................................…… progressivo dei processi …...............................................................…… a certe azioni determinate da certi desideri. Il
mezzo principale dell’educazione non deve essere né il timore del castigo né il desiderio di
un premio, ma l’…...............................................................……profondo per la cosa che si tratta di assimilare
o di realizzare. Il fanciullo non deve lavorare, comportarsi bene, per obbedire ad altro, ma
perché questa maniera di fare è sentita da lui come …...............................................................……. In una parola, la disciplina interiore deve sostituire la disciplina esteriore. La scuola deve rispettare il periodo dell’infanzia. Frequentemente essa lo abbrevia bruciando tappe che dovrebbero essere
rispettate. L’educazione deve tendere a sviluppare le funzioni intellettuali e morali, più che
ad imbottire le teste di una massa di conoscenze che (quando non sono subito dimenticate)
rimangono più frequentemente conoscenze morte, soggiornando nella …...............................................
................…… come dei corpi estranei, senza rapporto con la vita. La scuola deve essere …....................
...........................................……, in altre parole deve promuovere l’attività del fanciullo. Essa deve essere
più un …...............................................................…… che un uditorio.

Abilità
6 Scrivi un testo sulle attitudini individuali così come le concepisce Claparède, alla luce anche del seguente brano.

Si crede spesso, ed importa dissipare tale pregiudizio che è ancora radicato in molte menti
acute, che certe materie abbiano una propria virtù come fattori di sviluppo di determinate facoltà mentali: così le matematiche svilupperebbero il ragionamento, la composizione
francese l’immaginazione, le scienze naturali l’osservazione, ecc. Ma l’osservazione, l’immaginazione, il ragionamento intervengono ovunque. Non occorre forse un grande rigore per
concatenare senza contraddizioni le peripezie di un romanzo o di un dramma, e l’immaginazione non ha una funzione di primo piano nelle matematiche?
La verità è che i diversi individui non sono ugualmente atti a dispiegare la loro intelligenza in
questi diversi campi. L’intelligenza, che è la stessa nella sua struttura profonda, un individuo
non potrà applicarla se non a problemi letterari, un altro a problemi filologici, un terzo a problemi d’algebra. Perché? Non sappiamo; il fatto è innegabile, e questo soprattutto importa,
per noi stasera. Ciascuna delle diverse discipline costituisce come un ambiente favorevole
alla messa in moto dei processi intellettuali. Domandate ad un Enrico Poincaré [politico
francese] di scrivere un romanzo d’avventure: tutt’a un tratto, le sue capacità più brillanti si
troveranno come paralizzate; domandate ad uno Zola [scrittore francese] di mettere la sua
perseveranza instancabile al servizio di uno problema di trigonometria, il fallimento sarà
certo. È come se si domandasse a degli esseri di muoversi in un ambiente per il quale non
sono fatti. Le attitudini si presentano qui come organi adatti a un particolare ambiente. Un
pesce non può navigare sulla terra non più di quanto un coniglio possa correre nell’acqua. E
tuttavia la funzione del nuoto e della corsa è la stessa in entrambi i casi: la locomozione. Ma
sono necessarie attitudini speciali per compierla, a seconda dall’ambiente. Anche i nostri
ragazzi non possono dispiegare la loro intelligenza se non in un ambiente che ne favorisca
la messa in opera. Vediamo dunque che un sistema, quale quello delle opzioni, che rispetti
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le attitudini e ne stimoli le virtualità, ben lungi dal nuocere alla cultura intellettuale, se ne
rivela all’opposto la condizione necessaria.
Creiamo il più rapidamente possibile questo ambiente favorevole, che permetterà ad ognuno
di dare il massimo e di espandere la sua personalità. E non dimentichiamo che lavorando per
l’individuo, svolgendo le sue capacità, la sua originalità, mettendo in valore le sue forze e le
sue ricchezze latenti, lavoriamo anche, e forse soprattutto, per la società.
É. Claparède, cit. in R. Fornaca. S. Di Pol, Dalla certezza alla complessità. La psicologia scientifica del Novecento,
Principato, Milano, 1993

7 Spiega in un breve testo gli aspetti del pensiero pedagogico di Rousseau a cui si richiama Claparède, focalizzando l’attenzione sul recupero dell’autonomia dell’infanzia.

8 Per Claparède il docente deve aiutare gli alunni ad acquisire le conoscenze indispensabili alla loro vita, non soprattutto stimolare il loro interesse e svolgere un ruolo di guida nel loro processo educativo. Dopo aver letto la scheda “Il co-teaching:
imparare per temi” metti in evidenza i punti di contatto tra il pensiero pedagogico di
Claparède e la metodologia didattica di cui si parla nell’articolo per quanto riguarda
l’insegnamento.
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