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Call SD 2011

Conoscenza, apprendimento, educazione ai tempi 
della crisi

Scuola Democratica (S/D) riprende il suo lavoro di analisi, 

di  riflessione  e  di  ricerca  sui  mondi  della  conoscenza, 

dell’apprendimento e dell’educazione in un contesto critico 

caratterizzato da una situazione difficile  dal punto di vista 

economico-finanziario  che  pone  sfide  ‘inedite’  (a  dispetto 

delle  retoriche  e  delle  politiche  dominanti  del  lifelong 

learning  e  della  società  della  conoscenza)  per  i  luoghi 

dell’istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro. 

L’approfondimento  dei  contorni  della  crisi  e  degli  scenari 

del dopo-crisi, con riguardo agli effetti che essi avranno in 

questi  settori,  si  presenta  come  un‘importante  sfida 

intellettuale che si aggiunge ad altre non meno rilevanti in 

un’epoca  nella  quale  ci  si  re-interroga  –  e  non  senza 

fondamento - in una pluralità di luoghi e di contesti sociali 

sulle  relazioni  tra  democrazia,  progresso  economico  e 

sociale,  conoscenza,  apprendimento  ed  educazione.  In 

questo   quadro,  S/D  propone  di  analizzare,  favorendo  il 

pluralismo teorico e metodologico, in via prioritaria (senza 

escludere,  tuttavia,  proposte  di  intervento  su altri  temi  da 

considerarsi pertinenti), i seguenti clusters tematici:
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1. Le politiche nella crisi e nel dopo-crisi

Ci si  domanda  quali  siano  oggi  o  ci  si  attende  che  siano 

domani gli effetti - immediati e a lungo termine, diretti ed 

indiretti  -  della  crisi  nei  settori  della  produzione  della 

conoscenza   dell’ educazione/istruzione e, più in generale, 

dei  processi  di  apprendimento.  Ciò  innanzitutto  con 

riferimento alle politiche pubbliche ed a vari livelli: in Italia, 

in  altri  paesi,  nei  più  influenti  organismi  internazionali  e 

sovranazionali. Con uno sguardo puntato sull’offerta e sulla 

domanda di politiche, ed anche sui valori ed sulle credenze 

che  le  informano  o  informano  le  retoriche  che  le 

accompagnano.  Su  questo  terreno  si  pongono  alcuni 

dilemmi.  Ad  esempio,  propensione  ad  investire  crescenti 

risorse ed attenzione in questi settori ovvero semplicemente 

ricerca  di  maggiore  efficienza,  tagli  di  bilancio  e 

subordinazione  ad  altre  priorità.  Ed  anche  riproposizione, 

magari  in  termini  ancora  più  duri,  degli  approcci  neo-

liberisti  ed  economicisti  degli  ultimi  2-3  decenni,  ovvero 

apertura a nuovi approcci ricollegabili alle idee-forza della 

qualità della vita e del progresso sociale. E ancora dominio 

del  binomio  merito-eccellenza  ovvero  sua  conciliazione  e 

rinnovato impegno a favore dell’equità. Per quanto riguarda 

in  particolare  le  policy,  ci  si  domanda  a  quali  di  questi 

diversi  orientamenti  si  ispirano  le  riforme  di  recente 

approvate o in cantiere,ad esempio in Italia il federalismo e 

le nuove leggi  sugli  ordinamenti  scolastici  ed universitari, 
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nonché le  retoriche  che  le  accompagnano.  Ci  si  interroga 

inoltre  se  le  politiche  dell’istruzione  e  della  formazione 

siano in grado di uscire dalle  illusioni “normativiste” e di 

trovare vie più efficaci per valorizzare il contributo di quelli 

che  sono gli  agenti  fondamentali  dell’innovazione  in  tutti 

questi settori: gli insegnanti, i formatori e gli amministratori 

delle istituzioni che, ai vari livelli, operano nel loro ambito. 

2. Vedere, riconoscere e saper gestire le differenze

I mondi dell’istruzione, della formazione e del lavoro sono 

sottoposti  ad  ulteriori  ‘tensioni’  dovute  alla  necessità  di 

doversi  trasformare  in  relazione  ai  processi  di 

differenziazione  sociale  che comportano un aumento  della 

diversità e delle  identità  personali  e sociali  con cui questi 

mondi  sono  chiamati  (o  costretti)  a  confrontarsi.  Alcune 

differenze  tradizionali,  come quelle  di  classe  e  di  genere, 

non  sono  state  ancora  affrontate  in  modo  adeguato  e 

continuano  a  prendere  la  forma  di  inique  diseguaglianze. 

Altre, come quelle di genere, lo sono state solo in parte (non, 

ad esempio, nella transizione fra istruzione e lavoro), mentre 

altre  ancora,  molto  rilevanti,  sono  andate  più  di  recente 

emergendo.  Una  di  esse   riguarda  le  migrazioni 

contemporanee  e  la  trasformazione  della  geografia  dei 

processi  migratori  che  induce  a  considerare  alcuni  paesi 

tradizionalmente di emigrazione (quali l’Italia) come nuovi 

paesi  di  immigrazione  più  o  meno  stabile.   Ulteriori 

3



____________www.scuolademocratica.it____________
diversità,  come  quelle   ricomprese  nella  locuzione  della 

diversa  abilità,   hanno  trovato  nel  passato  recente  un 

crescente riconoscimento nel discorso della cittadinanza ma 

hanno  in  ogni  caso  evidenziato  i  ‘limiti’  dei  sistemi 

istituzionali  dell’educazione,  dell’apprendimento  e  della 

conoscenza.  A ciò si  aggiunge la questione del localismo, 

cioè  della  crescente  pressione  esercitata  su  questi  sistemi 

istituzionali,  per  lo  più  con  un  lungo  passato  di 

centralizzazione e di uniformità (almeno normata), perché si 

aprano  ai  contesti  territoriali  entro  i  quali  si  trovano  ad 

operare, il che si traduce nella necessità di una riforma della 

governance  ed  anche  di  una  crescente  differenziazione 

curricolare.  Infine,  siamo  interessati  ad  esaminare  la 

domanda  di  differenziazione  che  il  processo  di 

individualizzazione,  comune  a  tutte  le  società 

economicamente  avanzate,  mette  davanti  alle  istituzioni 

educative e formative e che implica la personalizzazione dei 

tempi,  dei  metodi  e  dei  contenuti  della  didattica.  Implica 

anche  un’istanza  di  riconoscimento,  estesa  al  piano  delle 

certificazioni,  della  pluralità  dei  luoghi  e  dei  percorsi 

dell’apprendimento  (informale  e  non  formale,  non  solo 

formale). Ciò rimanda al problema dell’effettiva costruzione 

del sistema di lifelong learning (vedendone, peraltro, limiti e 

criticità)  e  ad  un’ulteriore  differenza  emergente,  quella 

dell’età   e  della  condizione  (lavorativa,non  solo  pre-

lavorativa)  dei  destinatari  dell’offerta  di  istruzione  e  di 

formazione.
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Su  queste  tematiche  la  rivista  è  interessata  ad  accogliere 

contributi sia di carattere descrittivo, anche relativamente ai 

modi  in  cui  gli  attori  (studenti,  famiglie,  insegnanti, 

formatori) rispondono a tali trasformazioni, sia di carattere, 

analitico, propositivo e normativo. 

3. Le competenze tra istruzione, formazione e lavoro 

Il  discorso  delle  competenze  ha  costituito,  sin  qui,  un 

ordinatore concettuale di tipo innovativo per una più efficace 

progettazione  dell’offerta  curricolare,  della  metodologia 

didattica e delle modalità di valutazione degli apprendimenti 

nei sistemi dell’istruzione e della formazione.  Nello stesso 

tempo si è inteso anche farne uno strumento di connessione 

tra questi sistemi e quello e del lavoro. Ci si chiede, in che 

misura, questi due obiettivi (coincidenti?) siano stati finora 

conseguiti e quali ostacoli di ordine teorico - ad esempio la 

polisemia  del  termine  e  la  non  chiara  distinzione  fra 

conoscenze e competenze - ed applicativo - ad esempio le 

difficoltà  a  far  passare  una  concezione  laboratoriale  della 

didattica ed un’effettiva integrazione tra studio e lavoro - ne 

abbiano reso problematica la pratica. Ed abbiano alimentato 

una diffusa diffidenza ed opposizione, in particolare ma non 

solo da parte dei docenti della scuola e dell’università. Ci si 

domanda:  che  significa  educare,  formare,  valutare, 

certificare  per  competenze   nei  diversi  contesti: 

istruzione,formazione  professionale,  lavoro?  Quali  sono la 
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portata  ed  il  fondamento  delle  obiezioni  avanzate  contro 

l’approccio per competenze in nome dell’educazione liberale 

o  della  sociologia  critica?  A  quali  condizioni  un 

cambiamento di approccio così profondo sarebbe realmente 

praticabile e, in certi casi, si è già mostrato praticabile? 

4.  I  nuovi  luoghi  della  conoscenza,  della  formazione, 

dell’apprendimento

E’  sempre  più  pressante  lo  sviluppo  di  risposte  non 

contingenti  che  rivedano,  in  maniera  radicale,  i  luoghi  di 

produzione  della  conoscenza,  dell’istruzione  e  della 

formazione   nella  società  di  contemporanea.  Si  tratta, 

probabilmente,  non  tanto  di  aggiustarli  al  mutamento 

dell’ambiente  istituzionale,  ma  di  modificarne  le 

architetture,  le  pratiche,  i  processi  organizzativi,  le 

tecnologie,  gli  attori,  gli  spazi  della  loro  produzione.  Ciò 

induce  ad  analizzare  non  solo  gli  effetti  delle  nuove 

tecnologie  nei  processi  di  apprendimento,  ma  anche  di 

comprendere  in  che  modo  ed  in  che  misura  si  vadano 

sviluppando  modificazioni  nei  complessi  socio-tecnici  che 

definiscono i luoghi di produzione della conoscenza,  della 

formazione e dell’apprendimento e che effetti abbiano sugli 

attori implicati.

5. La ri-definizione delle prospettive concettuali
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Ci si vuole interrogare sulle modalità teorico-metodologiche 

di  produzione  del  sapere  sui  mondi  dell’istruzione,  della 

formazione e del lavoro. Si vuole, in altri termini, riflettere 

in che modo la  tendenza verso  regimi di  performatività – 

resi possibili da ampie basi dati, da un’enfasi sulle evidence 

based policies e da opzioni di policies che le supportano (si 

pensi alle strategia di Lisbona) non abbia anche una ‘hidden 

agenda’  che  rischia  di  produrre  una  marginalizzazione  di 

saperi,  teorici  e  metodologici,  che  si  sviluppano  secondo 

modalità differenti rispetto a quelle privilegiate dai discorsi e 

dalle  politiche  dominanti.  Si  intende,  in  particolare, 

analizzare quale contributo tali saperi/prospettive potrebbero 

offrire alla comprensione, all’innovazione e allo sviluppo nei 

sistemi in questione. Ed anche ad un arricchimento delle basi 

informative di tipo quantitativo che diano ad esse un respiro 

più ampio e più in grado di cogliere la complessità dei fini e 

dei significati dell’istruzione e della formazione.

Gli autori interessati a produrre un contributo (per la sezione 

Saggi, ma anche per le altre sezioni) sulle tematiche 

sopraelencate dovranno produrre un abstract di 500 parole 
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max da inviare all’attenzione di 

segreteria.scuolademocratica@gmail.com

 rispettando le seguenti scadenze: entro il 30 gennaio 2011; 

entro il 30 giugno 2011. 

Per la parte relativa ai papers, la redazione selezionerà, tra 

gli abstracts che perverranno, quelli ritenuti più pertinenti 

rispetto alle tematiche in oggetto e inviterà l’autore/gli autori 

a produrre un paper che sarà successivamente sottoposto a 

procedura di blind-refereeing.
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