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Funzione della Scuola nella società 

Accompagnare la crescita di ogni persona 
 da bambino a giovane adulto
 favorire lo sviluppo di sentimenti ed emozioni 
 far acquisire le categorie di giudizio fondamentali: il vero, il buono, il bello . . . 

Formare il futuro cittadino 
 nella relazione con gli altri 
 nel sistema di diritti e di doveri 
 nella conoscenza dei limiti sociali alla libertà individuale

Preparare alla vita attiva 
 attraverso l’acquisizione di conoscenze e saperi
 attraverso lo sviluppo di competenze



Cosa si può misurare - Cosa si può valutare

 Si possono misurare gli apprendimenti

 Si possono valutare gli apprendimenti

 NON si possono “misurare” le scuole
Perché la loro funzione non si limita agli apprendimenti

 NON si possono “misurare” i docenti
Perché la loro professionalità è un intreccio di molte competenze

 NON si possono “misurare” gli esiti complessivi del sistema
Che produce valori e non solo numeri

QUINDI NON TUTTO NELLA SCUOLA SI PUÒ MISURARE

Ma per valutare gli apprendimenti la misurazione è necessaria



Gli Esiti in uscita dal Sistema Scolastico

Si possono misurare/valutare: 
 l’acquisizione di conoscenze e di saperi

 il livello di competenze 

Non si possono misurare: 
 il valore aggiunto apportato alla crescita 

sentimenti, emozioni, relazioni, … 

 l’elaborazione delle categorie di giudizio 
il vero, il buono, il bello, … 

 lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
diritti e doveri, appartenenza, socialità, solidarietà, …



Diversi intrecci alla base della formazione

 La Scuola come luogo privilegiato in cui si forma la personalità delle
bambine/bambini, delle ragazze/ragazzi e degli adolescenti

 Saperi e Competenze contribuiscono all’acquisizione/formazione di Valori

 Si formano e si sviluppano le Categorie di Giudizio

 Si attribuiscono Valori alle esperienze

 Si Cresce insieme agli altri “in relazione con…”



Alcune questioni pedagogiche
 Ognuno sviluppa la sua particolare “visione” del mondo

 Ognuno sviluppa la sua “concezione” dell’umanità

 Tutti si confrontano con i compagni

 Tutti si confrontano con le visioni e concezioni prevalenti nelle diverse culture

… Problemi sempre aperti
IN PRATICA qual è il potere dell’Educazione?

 Quanto decido da me e quanto è deciso per me?

 Quanto scelgo e quanto è dato?

 Quanto sono libero e quanto sono condizionato?



La libertà tema senza soluzione?

Il soggetto morale è il soggetto capace di scelte
 Ma esiste la libertà di scelta?

 Vi sono alcune tematiche, come quella della libertà del soggetto che apprende, che 
saranno sempre attuali, non avranno mai soluzione

 Il problema della libertà in filosofia, in pedagogia e, infine, nella progettazione delle 
attività didattiche se lo pone anche un maestro di seconda elementare per dirla alla 
Wittgenstein

La libertà è un problema sempre aperto in educazione
 Quanto scelgo-quanto è dato

 Azioni come risposte a norme sociali esterne

 Formazione del cittadino di domani



La scuola ha un ruolo nella formazione 
della morale che è dentro di noi?

Nell’azione della scuola
 C’è qualcosa che non si può misurare
 C’è qualcosa che non si può valutare

Il superamento della dicotomia educazione/istruzione
 Accompagnare la crescita emotiva
 Diventare adulti
 Acquisire e sviluppare strumenti per la formazione dei giudizi, compresa la 

formazione del giudizio morale
 La morale si connota realmente come norma morale che guida azioni consapevoli 

solo quando nasce “dentro di me” come imperativo morale nel senso kantiano del 
termine



Il valore aggiunto della scuola
che pochi conoscono e ancora meno riconoscono

Nella società contemporanea a scuola non si apprendono solo i saperi

 A scuola SI CRESCE

 Si scoprono le proprie attitudini

 Si coltivano i propri gusti e interessi

 Si scoprono sentimenti e si sviluppa la sensibilità

 Si forma la personalità

 Si forma la capacità di giudizio che dipende dal contributo di diversi fattori: 
sensibilità, metodo, razionalità, processi cognitivi, logici, applicazione di 
principi e categorie…



Insegnamento trasversale dell'educazione civica 

nelle scuole di ogni ordine e grado

La legge 92 del 20 agosto 2019 e le Linee guida del 2020 presentano 

una visione ampia, articolata e innovativa della formazione civica, 

intrecciando e integrando tre grandi dimensioni culturali:

➢ COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

➢ SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio

➢ CITTADINANZA DIGITALE



Per dirla con un aforisma

“Non tutto ciò che può essere contato conta e non 
tutto ciò che conta può essere contato”

(Cartello scritto a mano nello studio di Einstein all‘Università di Princeton)

Albert Einstein
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IL Dirigente Scolastico
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