
La preparazione degli adolescenti 
alla vita sociale e professionale: 
principali aspetti 

Il Comitato di cooperazione culturale del 
Consiglio d'Europa ha proposto ai propri 
esperti lo studio del tema seguente: «In che 
modo e in quali condizioni è possibile alla 
scuola preparare i giovani alla vita, in un 
mondo soggetto a continui mutamenti?» 
Riassu miamo qui sinteticamente alcune con
siderazioni emerse nel corso dei dibattiti. 

1. Analisi dell'evoluzione 
della società 

La stabilità che ha contraddistinto la società 
fino all'inizio del XIX secolo ha sublto una 
radicale trasformazione con l'avvento di 
una nuova condizione sociale in cui l'indu
stria ha assunto un ruolo preponderante. 
Servizi e consumi sono diventati uno dei 
settori dominanti della vita sociale. 
Nel corso della conferenza conclusiva, 
l'esperto Jouvenel ha sottolineato, tra l'al
tro, che l'accelerazione dei cambiamenti de
termina delle fratture negli schemi di pensie
ro e nel comportamento degli individui e dei 
gruppi. Il progresso tecnologico rende im
possibile qualsiasi riferimento a certezze e a 
schemi stabili. La disparità tra creatori ed 
esecutori diventa sempre più accentuata, 
mentre la disoccupazione minaccia soprat
tutto alcuni gruppi sociali (giovani, donne) e 
le regioni in cui il progresso tecnologico ha 
difficile accesso. 
Un altro esperto, riferendo sulle prospettive 
inerenti alle professioni degli anni '80, ha ri
levato che nei paesi europei, a differenza di 
quelli del Terzo mondo, si avverte una re
gressione delle nascite, che avrà tuttavia 
conseguenze palesi sulla popolazione attiva 
solo verso la fine del secolo. L'aumento del
la produttività della manodopera provoche
rà ulteriore disoccupazione, anche a dipen
denza del crescente inserimento della don
na nel mondo del lavoro. Il progresso tecni
co e l'aumento dei costi di produzione de
terminerà un rialzo degli investimenti per la 
razionalizzazione del lavoro e la decentraliz
zazione di talune industrie verso paesi che 
dispongono di materie prime e nei quali la 
manodopera è a basso costo. D'altra parte, 
la creazione di nuovi impieghi nel settore 
terziario avrà scarsa rilevanza, proprio a 
causa dei mutamenti tecnologici che inte
resseranno, più di ogni altro, questo setto
re. 
Una statistica elaborata dal Consiglio d'Eu
ropa, relativa al prodotto lordo per abitante 
e all'evoluzione dell'impiego tra il 1961 e il 
1990 nei Paesi europei, mette in evidenza 
i mutamenti intervenuti (1961-1971-19n) e 
prevedibili (1990) nei diversi settori. 
L'industria, ad esempio, dopo il 1971 viene a 
trovarsi in secondo piano rispetto ad altre 
attività che assumono via via importanza 
preponderante e pongono alla scuola pro
blemi di adattamento alle esigenze nuove, 
sia per quanto attiene alle strutture, sia per i 
contenuti dell'insegnamento. 
Per quanto riguarda la disoccupazione, in 

particolare quella giovanile, occorre consi
derare due aspetti: da una parte il mancato 
impiego e, dall'altra, l'errata o impossibile 
utilizzazione delle attitudini dei giovani, fon
te di svilimento collettivo e di scoraggia
mento individuale. 
Di fronte a questo fenomeno, sono stati 
presi provvedimenti di vario genere, tra cui: 
- l'invito rivolto agli emigranti di ritornare 
ai loro paesi d'origine; 
- un prolungamento della scolarità e l'anti
cipo del pensionamento; 
- la creazione di impieghi nei settori più 
competitivi; 
- l'orientamento dei giovani verso settori 
d'impiego dinamrci. 

2. Flessibilità e mobilità 
professionali 

Le previsioni scaturite dagli studi compiuti 
negli anni '60 e 70 sui rapporti tra impiego e 
formazione hanno avuto scarsa risponden
za nella realtà. Le ricerche relative al merca
to del lavoro e alle professioni si sono con
centrate, da un lato, sulla proiezione a lun
go termine delle strutture dell'educazione e 
delle professioni e, dall'altro, sull'esame 
delle possibilità e dei meccanismi del merca
to del lavoro. 
Da questi studi è emerso che non esiste al
cun rapporto tra le possibilità di impiego e il 
numero delle persone formate in un deter
minato settore. Nella pratica, tuttavia, il nu
mero dei lavoratori e quello dei posti dispo
nibili finiscono non di rado per coincidere, 
grazie a un automatismo definito col termi
ne di «mobilità». Nel 1968, ad esempio, nel
la Repubblica federale tedesca, circa il 50% 
delle persone ha cambiato attività profes
sionale e attualmente questo fenomeno si è 
stabilizzato. 
Gli studi compiuti hanno consentito di sta
bilire la percentuale delle persone inserite in 
un'attività professionale conforme alla loro 
formazione e di individuare le professioni 
che permettono una conversione verso altri 
impieghi. 
Tra i possibili interventi si è pensato a una 
formazione che tenga conto della domanda 
del mercato e, nel contempo, avvenga in ar
monia con le esigenze dei singoli individui, 
buona parte dei quali, nel corso della vita, 
cambiano attività senza inconvenienti di ri
lievo. 
Dopo queste riflessioni l'esperto Mertens ha 
proposto una ricerca sulle qualificazioni
chiave, termine riferito alle conoscenze teo
riche e pratiche che perrnettono a una per
sona di svolgere funzioni diversificate e tut
te accettabili, nonché di adattarsi ai cambia
menti spesso imprevedibili che intervengo
no nel corso della vita prOfessionale. 
La proposta di impostare il sistema di for
mazione tenendo conto di queste qualifica
zioni-chiave è stata al centro di una serie di 
lavori del Consiglio d'Europa e in qualche 
Paese ha già avuto un seguito concreto. 

3. Analisi del progetto 
«Preparazione alla vit a)) 

Alcuni esperti hanno esaminato da angola
zioni diverse i meccanismi di preparazione 
alla vita. 
Secondo Deforge, l'evoluzione del lavoro 
avviene in fasi successive in cui la macchina 
riduce sempre più l'intervento dell'uomo. 
Le misure di valutazione sono esclusiva
mente la produttività e l'efficienza. 
Rifacendosi persino alla Bibbia, ad Aristote
le e via di seguito fino a Engels e Freud, 
l'esperto Chancerel fa un'analisi dello statu
to del lavoro attraverso i tempi dimostrando 
come, nella storia, il lavoro sia stato consi
derato a volte un esercizio avvilente, a volte 
salutare per l'uomo. Così, ad esempio, Ari
stotele lo considera un'attività riservata agli 
schiavi, mentre Engels afferma che è la con
dizione basilare della vita. Freud, da parte 
sua, è del parere che nessun comportamen
to e nessuna tecnica lega più del lavoro l'in
dividuo alla realtà sociale. Esso è pertanto 
un mezzo di integrazione sociale, di pro
gresso familiare e di sviluppo individuale. La 
personalità di un giovane e il suo inserimen
to nel contesto sociale subiranno inevitabil
mente delle conseguenze negative causa la 
mancanza di un lavoro. Non è da escludere 
anche un rapporto diretto tra disoccupazio
ne, criminalità e droga. 
Circa l'adeguamento della formazione pro
fessionale all'impiego, Deforge individua 
quattro modelli: 
a) Formazione nell'ambito dell'azienda 
Il sistema migliore e più diretto di ottenere 
una formazi.one conforme alle necessità 
reali consiste nell'assegnare alle aziende 
compiti formativi. t una soluzione larga
mente adottata in Austria, in Svizzera e in 
Germania. Questa autoregolazione è tutta
via condizionata dall'aspetto quantitativo 
del sistema e lascia senza formazione i gio
vani che non trovano un posto di tirocinio. 
b) Il distacco 
Un secondo modello prevede che il sistema 
di formazione, scolastica o professionale, 
non deve adattarsi ad ogni costo alle esi
genze della produzione e dell'impiego. I 
meccanismi di adattamento potranno inve
ce entrare in azione in seguito, attraverso la 
formazione continua, come avviene in Fran
cia e in Svezia. 
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c) Il pragmatismo 
Un terzo modello si basa sull'ipotesi che 
non esiste una soluzione tipo al problema 
dell'insegnamento professionale e che, per
tanto, essa deve essere trovata caso per ca
so, regione per regione. I: il sistema adotta
to in Inghilterra . 
d) La sostituzione 
In alcuni Paesi, come nel Portogallo, la 
scuola pubblica non prevede la formazione 
professionale. I diversi ministeri ne incorag
giano lo sviluppo attraverso le aziende 
(scuole aziendali) o scuole private. 
e) Il sistema svizzero 
I: rappresentativo di una formazione profes
sionale in diretta relazione con un'azienda 
industriale o commerciale. Infatti, al termi
ne dell'obbligatorietà scolastica, circa il 
60% dei giovani firmano un contratto di ti
rocinio. 
L'insegnamento professionale, istituziona
lizzato federai mente e attuato sotto la sor
veglianza dei Cantoni e con la collaborazio
ne dei datori di lavoro, ha tre aspetti: 
- una formazione pratica e umana presso il 
datore di lavoro; 
- corsi professionali specifici di una o due 
giornate settimanali; 
- corsi di cultura generale. 
Conclusa la sua preparazione e ottenuto il 
certificato federale di capacità professiona
le, il giovane può continuare gli studi in una 
scuola tecnica superiore e, in seguito, in un 
politecnico federale. 
Le condizioni per il funzionamento di que
sto sistema sono: 
- un numero sufficiente di aziende; 
- l'adesione delle aziende ai compiti ad es-
se affidati; 
- la capacità e la volontà del datore di lavo
ro di svolgere contemporaneamente la fun
zione di produttore e di formatore; 
- una tradizione culturale che metta sullo 
stesso piano chi si forma solo nella scuola 
e chi si forma in gran parte attraverso il la
voro; 
- un sistema socio-economico relativa
mente stabile. 
Eventuali disfunzioni possono essere deter
minate: 
- da una formazione volta a soddisfare 
unicamente le necessità immediate; 
- da mutamenti rapidi e imprevisti nelle 
strutture sociali ed economiche; 
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- dalle disparità tra la formazione pratica e 
umana offerta dall'azienda e quella data dal
le scuole a tempo pieno. 

4. L'inserimento professionale 
L'esperto Bordeleau suddivide questo pro
cesso in quattro fasi successive: 
a) l'accomodazione, caratterizzata da 
una visione ottimistica della vita, spesso se
guita da uno stato depressivo e ansioso; 
b) l'adattamento, caratterizzato da una 
conoscenza più realistica del nuovo am
biente, quello dell'azienda, che il giovane 
può confrontare con il precedente, quello 
della scuola; 
c) l'acculturazione, fase in cui il giovane 
accetta totalmente o in parte il nuovo am
biente; 
d) l'assimilazione, fase in cui il giovane 
adotta totalmente comportamenti e valori 
del nuovo gruppo cui appartiene. 
Durante i lavori è stata messa in risalto la 
convergenza di questo processo con i mo
menti di sviluppo della personalità. In primo 
luogo si avverte un ripiegamento del giova
ne su se stesso, che passa poi all'esplorazio
ne della realtà che lo circonda, per conclu
dere la propria realizzazione con un atteg
giamento opportunistico prima e conformi
sta in seguito, il quale corrisponde assai da 
vicino alle ultime componenti del processo 
analizzato da Bordeleau. 
Il conformismo è l'adattamento del sogget
to alla regola sociale, che diviene un precet
to da rispettare. Ma quali sono i riferimenti 
del conformismo giovanile? La famiglia? il 

gruppo dei coetanei? oppure una società 
concepita in modo astratto? 
In realtà, la società appare al giovane come 
un mosaico di gruppi di difficile identifica
zione, con stratificazioni sociali in cui cia
scuno non ha altra scelta salvo quella di fre
quentare chi gli assomiglia. 
Ad una società in cui l'individuo si ispirava 
nel suo agire alla tradizione è subentrata 
una società che si riconosce sempre più nel
lo Stato; una società ambivalente in cui, per 
un verso, tutto è teoricamente possibile, per 
l'altro ogni azione umana è determinata e la 
libertà personale limitata. I: questa la carat
teristica delle società post-industriali. 
La persona umana scompare ed è sostituita 
dall'individuo integrato, assistito da leggi 
sociali e premunito da una rete di dispOSitivi 
contro i rischi della vita. Non è comunque 
pensabile un inserimento sociale degli ado
lescenti e un loro ingresso nella vita attiva 
prescindendo dalla famiglia, dalla scuola e 
dall'impiego. 

5. Ruolo della scuola nella pre
parazione all'entrata nella vita 
attiva e all'inserimento profes
sionale 
Secondo i risultati di certe analisi, alla scuo
la è assegnato il compito di risolvere alcuni 
problemi legati allt,nserimento sociale e pro
fessionale degli I adolescenti. L'esame di 
questi problemi si può riferire a tre compo
nenti : l'allievo, i contenuti e la situazione 
sociale. Infatti la scuola è solo uno dei luo
ghi dove un allievo acquisisce le competen
ze secondo i criteri definiti dalla scuola stes
sa e dalla società. 
Uno degli scopi della scuola è la formazione 
(o il mantenimento) di una gerarchia socia
le. Si può costatare che, nei paesi in cui la 
scuola non ha tale funzione, tutto questo 
processo è attivato al momento della forma
zione professionale oppure al momento 
dell'entrata nel mondo del lavoro. 
Le proposte qui presentate sono un com
promesso tra la situazione di diversi paesi: 
ogni riforma scolastica deve necessaria
mente tener conto sia dell'ambiente politi
co, sociale ed economico, sia della storia, 
dell'educazione, delle norme e dei valori del
le comunità. Saranno indicati qui solo alcu
ni temi di riflessione senza la pretesa di sug
gerire criteri che permettano di giudicare 
questo o quell'aspetto di una legge o di un 
metodo scolastico. 
Queste proposte tendono verso un fine co
mune: l'inserimento sociale e professionale 
del giovane, che costituisce uno degli obiet-



tivi della scuela senza tuttavia esaurirne i 
cempiti. Le prepeste fermulate saranne 
perciò ferzatamente lacunese e unilaterali. 

1. l 'allievo 
Affinché la scuela raggiunga le scepe qui 
indicate, l'allieve deve in primo luege avere 
fiducia nel sistema educative, nell'erganiz
zaziene scolastica, nella struttura seciale e 
seprattutte in sé stesse. Attualmente si av
verte una grande crisi di fiducia verse le isti
tuzieni. Se ne mettene in discussiene sia gli 
scepi sia i metedi. Anche la scuela, il men
do della preduziene e dei censumi nen sfug
gene a questa situaziene. 
Si è parlate di pedagegia della riuscita e del
la padrenanza di sé, nenché di una pedago
gia centrattuale: è già un passe impertante 
verse le sviluppe della fiducia, a cendizione 
che in pratica all'allieve si effrane pessibilità 
reali di inserimento seciale e di utilizzazione 
delle sue cenoscenze. 
~ inoltre indispensabile riflettere, al memen
te in cui l'allievo è prescielte dall'ebblige 
scelastice, sull'epportunità di avviarle a un 
tirecinie e agli studi. 
La scelarità .obbligatoria ha una sua conti
nuità, ma depe di essa l'inserimente pest
scelastice è discontinue. 
Per le sviluppe della persenalità di melti 
adelescenti ciò è pesitive, ma in alcuni casi 
preveca erreri di .orientamento. 
~ necessarie censiderare i precessi che av
vengeno dai 14 ai 16-25 anni (periede di en
trata nel mende dellavere) ceme un insie
me di cui bisegna chiarire meglio i meccani
smi. A queste risultate è 'giunta una ricerca 
sull'entrata nella vita attiva cempiuta in 
Francia dal CEREQ (Centre d'études et de 
recherche sur les qualificatiens). 
Un'altra cendizione da soddisfare concerne 
l'inserimente degli allievi nella cemunità 
extra-scelastica. La scuela deve apprezzare 
la diversa estrazione sociale degli allievi: figli 
di emigranti, bambini di livelli secieecone
miei diversi, di confessieni religiose diffe
renti, ecc. La diversità deve essere valeriz
zata peiché facilita l'apertura degli erizzenti. 
Non ci devrebbe essere nessun medello per 
definire l'allievo medie. 
L'inserimento secieprofessienale si realizza 
nel migliere dei medi passande attraverse 
traietterie cenerete. Bisogna però tener con
te anche dell'inserimento degli allievi 
nell'ambite della famiglia, della cemunità e 
della secietà. 
L'esigenza essenziale è che gli allievi abbia
no accesso a tutte le infermazieni che per
mettono loro di contribuire al precesse di 
fermazione prefessienale che li riguarda e 
all'inserimento prati ce in un campe di la
vore. 
L'adelescente deve diventare l'attere princi
pale di queste precesse, al quale eccerre in 
ogni me mente il sestegne di una struttura 
stabile. Queste ruele devrebbe essere as
sunte dalla famiglia. L'adelescente infatti 
matura grazie al rapperte (talvelta conflit
tuale) cen i suei familiari. In certi casi però la 
famiglia, censiderata come istituziene, ha 
perduto il suo carattere di punto di riferi
mento stabile. ~ perciò necessario che l'ado
lescente trevi valide alternative a una fami
glia carente e assente. 
Questi temi devrebbere cestituire motive di 
riflessiene per le persene da cui dipendeno 
le decisioni in materia scelastica. 

2. I contenuti scolastici. 
L'erganizzaziene dei centenuti e la loro ge-

rarchia nel conteste dei sistemi scelastici at
tuali si basane su una legica di acquisiziene 
delle cempetenze necessarie all'inserimente 
in una data società, ma anche su uni:} legica 
di selezione. 
Nei sistemi scelastici si può partire da cen
trappesizieni radicali per esempie tra uma
nesime (formaziene generale), e realisme 
(formaziene volta all'esercizio di una profes
siene), da distinzieni tra vari tipi di istituzieni 

Disparità fra le statute dell'apprendista e 
quello dell'allieve: 
Alain: <I La situaziene dell'apprendista 
valerizza la superierità del carattere, ma 
è poce adatta a faverire lo sviluppo della 
libertà di pensiero. 
A causa degli .obblighi connessi cen la 
sua attività, l'apprendista impara soprat
tutte a non pensare affatto.» 
« La fermazione professionale deve esse
re la cenclusiene del precesse educativo 
nen una sua cempenente.» 

(classica e tecnica), dai processi pedagegici 
(deduziene e induziene, teeria o pratica) , 
dalle forme di intelligenza (astratta e cen
creta), dalle modalità espressive (parole o 
mimica), dalle dettrine filesefiche (razienali
smo o empirisme), dalle categorie della legi
ca (generale o speciale). 
Si ritrovano queste antitesi quande si censi
dera l'aspette educative dell'insegna mente 
tecnico prefessienale: 

Umanesimo tecnico: l'educaziene tecni
ca può e deve contribuire a fermare le 
capacità fisiche, intèllettuali, morali ed 
estetiche. 
Questa educazione ineltre faverisce la 
cemunicazione tra gli uemini e l'adatta
mento dell'individuo alle esigenze della 
vita mederna. 

La formaziene è suddivisa arbitrariamente in due setteri: la cultura generale e l'acquisiziene 
di capacità professienali, il prime nebilitate dalla sua gratuità, il secende necessarie e cen
trassegnate dal marchie dell'ebbligatorietà. 

Cultura generale .. oppesizione .. Formaziene prefessienale 

t t 
Principio selettive Attività preduttiva 
proprie delle classi seciali utilizzabile direttamente 
deminanti in una .. dall'individuo preduttere 
determinata secietà anteriorità t + t 
legato alla società seleziene legata al sistema preduttivo 

Attualmente la ferma zie ne culturale e la 
preparaziene tecnica e prefessienale sene 
in contrapposiziene. 
Spesse si sceglie l'insegnamente tecnice a 
causa di insufficienze nelle materie di cultu
ra generale; le vie di passaggie tra i due tipi 
di insegnamente nen sene di uguale natura. 
Sembra comunque pessibile superare que
sta centrappesiziene tra cultu ra formale e 
umanesime tecnice a tre livelli: 

- con una valorizzazione del lavoro 
manuale 
Friedmann, su queste argemente scrive: « Il 
lavo re manuale, illuminate dalla tecnelegia 
e dirette secende una pregressiene raziena
le, è un valore culturale innegabile. II 

Secende Langevin, anche i setteri in cui la 
tecnica è più avanzata e le attività sene 
strettamel'lte manuali pessene avere il lero 
valere culturale. 
Tutti i tentativi attuali di valerizzare il lavo re 
manuale e di arricchire il ventaglie dei cem
piti vanne in questa direziene. 
Tuttavia eccerrerà superare le pesizieni di 
principie per meglie tener cente degli .obiet
tivi della formaziene. Infatti, se si parla sei o 
in termini di valerizzaziene del lavoro ma
nuale, si rischia di ingannare gli allievi che si 
treveranno di fronte a una realtà del merca
te dellavere cempletamente diversa, a diffi
coltà di inserimente e alla mancanza di pesti 
di tirecinio. 
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- con una migliore integrazione tra 
cultura generale e formazione profes
sionale 
La formazione di cultura generale si può de
finile come «tutto ciò che dà all'individuo le 
conoscenze teoriche, rendendolo un uomo 
più o meno colto e capace di perfezionarsi 
professionalmente o di specializzarsi se lo 
desidera». 
La formazione generale è la base di tutte le 
acquisizioni ulteriori. 
La contrapposizione t ra la formazione gene
rale (centrata sull'adattamento a situazioni 
sempre nuove, sull'allargamento degli inte
ressi) e l'apprendimento di una professione 
(centrato sull'acquisizione di capacità speci
fiche e di tecniche professionali) è connessa 
alla struttura dell'acquisizione e al metodo 
di selezione sociale più che alla natura stes
sa delle acquisizioni. 
Ciò presuppone per esempio che, a livello di 
scolarità obbligatoria e generale, il bambino 
riceva nozioni sia di cultura generale, sia 
delle materie specifiche in grado di pro
muovere la conoscenza dei principi generali 
della tecnologia. r: pure indispensabile un 
collegamento tra i contenuti dell'insegna
mento, le conoscenze e il concetto di utilità 
in un universo tecnologico. 
Si rinnova qui la distinzione tra il formalismo 
e !'intuizione, tra un contenuto matematico 
che fa parte «di un universo di forme rela
zionali in cui si situa tra le forme pure del 
pensiero corrispondente agli oggetti logici e 
gli oggetti concreti dell'esperienza empiri
ca» (Not). Qui si fa riferimento alla contrap
posizione tra la corrente intuizionista (Bro
wer, Heyting) e la corrente formalista (Hil
bert). 
Per il formalismo gli oggetti sono considera
ti solo per la loro forma, per le loro proprietà 
formali e per le costruzioni che essi rendono 
possibili. L'intuizione invece rinvia «alla rap
presentazione delle realtà concrete che le 
forme matematiche possono esprimere)). Il 
formalismo fa riferimento ai segni, l'intuizio
ne all'oggetto concreto. Se si considera la 
riforma dei contenuti del programma d'inse
gnamento della matematica, ci si rende con
to che il formalismo ha assunto una funzio
ne preponderante. 
Ci si è collocati a livello delle strutture cogni
tive facendo seguire l'applicazione alla com
prensione delle regole strutturali e gli am
bienti professionali si sono adattati progres
sivamente a questa innovazione. 
Nell'insegnamento tecnico e professionale 
in genere, l'oggetto è sempre presente, 
mentre il formalismo matematico che carat
terizza la riforma considera l'oggetto solo 
per le sue qualità che permettono il ragiona
mento. 

Giuseppe Capogrossi - Superficie [Incontro). 

6 

- con l'acquisizione di capaciti gene
rali adatte contemporaneamente alle 
materie culturali e alle materie profes
sionali 
r: questa una delle funzioni specifiche della 
tecnologia che ha come obiettivo lo svilup
po delle capacità generali grazie all'appro
fondimento di una tecnica; è ciò che Detor
ge ha voluto dimostrare a proposito dell'in
segnamento del disegno, ed è pure l'obietti
vo dell'identificazione delle qualifiche-chia
ve. 
Si giunge necessariamente alla determina
zione e all'analisi delle strutture acquisitive e 
di ut ilizzazione di questi contenuti, quando 
si parla di rimettere in discussione la dicoto
mia classica : formazione culturale generale 
-formazione professionale. 
Tuttavia, non bisogna cadere in un nuovo 
manicheismo altrettanto pericoloso di quel
lo che domina attualmente quasi tutti i siste
mi scolastici. Infatti, diventare adulto non si 
riduce all'acquisizione di capacità professio
nali finalizzate alla ricerca di un lavoro, ma 
presuppone il raggiungimento di altri obiet
tivi. L'uomo è, allo stesso tempo, produtto
re e consumatore; la società non si riduce 
solo a una struttura produttiva. Il concetto 
educativo implica un'immagine completa 
dell'uomo e deve permettere all'uomo
produttore di intervenire nelle strutture pro
duttive. r: perciò necessario possedere gli 
strumenti d'intervento. 
Il rapporto t ra l'uomo e il suo lavoro, basato 
essenzialmente sulla ricerca dei metodi che 
favoriscono il raggiungimento di un livello 
ottimale di produzione (studio dei tempi e 
dei gesti) e sulla ricerca dei mezzi di stimola
zione esteriore richiesti, e l'adattamento 
dell'uomo alla macchina sono via via sosti
tuiti da concezioni che contemplano una più 
ampia partecipazione dell'individuo alla de
finizione dei compiti e all'inserimento socia
le per mezzo del lavoro che prende il posto 
del semplice inserimento nel lavoro. 
Si impone una revisione radicale dei conte
nuti insegnati, non nel senso di una riduzio
ne o di una sostituzione dei contenuti classi
ci, ma di una profonda riflessione su di essi. 
L'introduzione awenuta in alcune nazioni di 
discipline come l'educazione tecnologica, 
l'educazione professionale e l'educazione 
alla vita democratica e alla vita sociale per 
tutti gli adolescenti dai 12 ai 16 anni muta 
progressivamente i rapporti tra scuola e 
ambiente sociale ed economico. 
Non si tratta di riprodurre le esperienze fatte 
in altri contesti, ma di analizzare la relazione 
tra le capacità da sviluppare per una vita so
ciale e professionale adeguata al mondo 
d'oggi e gli obiettivi pedagogici scolastici. 
Non è del tutto sicuro che si pervenga alla 
stessa suddivisione di contenuti. 

Inoltre questa evoluzione necessaria deve 
essere realizzata in modo che si comprenda
no meglio i maccanismi (genitori, insegnan
ti, utenti, ecc.), poiché è pericoloso destabi
lizzare continuamente il sistema scolastico, 
che, per la maggior parte della gente, resta 
un punto di riferimento stabile. Di conse
guenza bisogna impegnarsi in riforme con
cernenti le strutture, il finanziamento, op
pure i fondamenti della scuola, ma non tutti 
gli aspetti contemporaneamente. 

6. La situazione 
Si tengono in considerazione due aspetti: la 
pedagogia e la funzione degli insegnanti . 
a) La pedagogia 
Si possono considerare due tipi di pedago
gia: la prima tende a trasmettere contenuti 
che strutturano l'allievo dall'esterno, la se
conda tende a consentire all'allievo di strut
turare ciò che sta imparando, mediante un 
confronto attivo con l'ambiente. 
Così al lavoro pedagogico «trasmissivo)) è 
possibile opporre il lavoro incitativo e quello 
appropriativo. 
La conoscenza dell'ambiente sociale ed 
economico nasce solo per il tramite di 
un'appropriazione progressiva, da parte 
dell'allievo, delle informazioni che gli per
mettono di integrarsi a poco a poco, d'agire 
e di capire. 
La pedagogia deve trasformarsi e, dalla sem
plice trasmissione delle conoscenze, deve 
passare alla costruzione di situazioni, all'ac
quisizione di metodi e di un linguaggio che 
permetta all'allievo di appropriarsi le cono
scenze, le capacità e le attitudini necessarie 
a proseguire le sue acquisizioni e ad inserirsi 
socialmente e professionalmente. 
Tra i contenuti della formazione e la peda
gogia ci sono strette connessioni. Le rifor
me attuali vanno verso una pedagogia atti
va. Bisogna però che l'allievo possa operare 
non solo sugli oggetti conoscitivi scolastici, 
ma su oggetti reali che siano in relazione 
con la vita di tutti i giorni. 
b) Gli insegnanti 
Nella pedagogia attiva la funzione dell'inse
gnante nella relazione tra l'allievo e il sapere 
è diversa da quella tradizionale: da agente di 
trasmissione del sapere egli diventa media
tore tra l'allievo (o un gruppo di allievi) e il 
sapere. 
Durante la riunione finale del progetto si so
no evocate altre funzioni : la programmazio
ne dei curricoli, la consulenza per gli allievi, 
la valutazione del processo formativo, l'ana
lisi dell'utilizzazione delle competenze in al
tre strutture (il lavoro, per esempio) . 
Queste funzioni rappresentano una valoriz
zazione del lavoro degli insegnanti e il recu
pero di prerogative che essi avevano un 
tempo e che hanno lasciato cadere a poco a 
poco. 
Si pone intanto il problema dell'inserimento 
degli insegnanti e degli educatori nella so
cietà e nella comunità. 
La grande awentura pedagogica dei prossi
mi decenni sarà il decentramento dell'opera 
educativa rispetto alla classe o al semplice 
campo scolastico. Solo a questa condizione 
gli insegnanti saranno in grado di captare le 
speranze, le preoccupazioni e i problemi dei 
giovani, per essere attenti ai loro bisogni e in 
grado di aiutarli a ritrovare il loro posto nel 
contesto sociale. In tal modo si meriteranno 
uno statuto sociale di grande importanza. 

(Sintesi e, parzialmente, libera traduzione di 
un articolo di Jean-Louis Chancerel) 


