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Una questione di dignità 
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«Considerato che il riconoscimento della dignità 

inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 

loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il 

fondamento della libertà, della giustizia e della 

pace nel mondo; (…) considerato che i popoli delle 

Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la 

loro fede nei diritti umani fondamentali, nella 

dignità e nel valore della persona umana, 

nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, 

(…), l’Assemblea Generale PROCLAMA la 

presente dichiarazione universale dei diritti umani 

come ideale comune da raggiungersi da tutti i 

popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni 

individuo ed ogni organo della società, avendo 

costantemente presente questa Dichiarazione, si 

sforzi di promuovere, con l’insegnamento e 

l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste 

libertà (…)» (ONU 1948 , Dichiarazione Universale 

dei diritti umani, preambolo).  
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«Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita 

almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. 

L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e 

superiore deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore 

deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.  

L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 

umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 

l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire 

l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori 

hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire 

ai loro figli» (art. 26).  



Evoluzione dell’idea di diritto all’istruzione 
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Possibilità di accesso all’istruzione 

superiore in base al merito 

Diritto all’istruzione (elementare 

e obbligatoria) 

Passaggio dalla società dell’istruzione, a quella 

dell’informazione a quella della conoscenza 

L’apprendimento 

continuo 
(Imparare ad apprendere per tutta la vita) 

I 4 pilastri 

dell’educazione 
(Imparare a conoscere, fare, vivere 

insieme, essere ) 

Democrazia 

cognitiva 



Società della conoscenza 
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«La grande novità del nostro mondo contemporaneo è la 

valorizzazione senza precedenti dell’inedito, del 

cambiamento, del nuovo. La trasformazione ha il passo 

simbolicamente sulla permanenza, la rottura sulla 

continuità, talvolta anche al prezzo dell’instabilità e di un 

sentimento di insicurezza. (…) la società 

dell’apprendimento non può ridursi ad una società 

dell’informazione. Davanti agli eccessi eventuali che la 

generalizzazione di una società mondiale 

dell’informazione porta in sé, la nozione di 

apprendimento reintroduce la dimensione del 

distanziamento critico» (UNESCO 2005 , Towards 

knowledge societies,).  



Progettare un futuro comune 

Prof. Andrea Porcarelli 6 

«Gli uomini del nostro tempo si sentono disorientati, divisi tra 

un’esigenza di globalizzazione, le cui visibili manifestazioni essi sono 

costretti talvolta a subire e la ricerca delle proprie radici, di punti di 

riferimento e di un senso di appartenenza. L’educazione deve più che 

mai affrontare questo problema, in un momento come quello odierno 

in cui la società mondiale si dibatte nel travaglio di un parto doloroso: 

l’educazione si colloca, infatti, al centro dello sviluppo sia della 

persona che della comunità; il suo compito è quello di consentire a 

ciascuno di noi, senza eccezioni, di sviluppare pienamente i nostri 

propri talenti e di realizzare le nostre potenzialità creative, compresa la 

responsabilità per la nostra propria vita e il conseguimento dei nostri 

fini personali» (J. Delors, Nell’educazione un tesoro, p. 15).  



Imparare per tutta la vita 
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«Il concetto di apprendimento per tutta la vita appare, così, come una 

delle chiavi d’ingresso nel XXI secolo. Tale concetto supera la 

distinzione tradizionale tra educazione iniziale e permanente. Esso 

risponde alle sfide poste da un mondo in rapido cambiamento. (…) 

Questa necessità (…) sta rendendosi anche più forte. L’unico modo per 

soddisfarla, è, per ciascun individuo, imparare a imparare. Ma c’è 

un’ulteriore esigenza: i profondi cambiamenti nei modelli tradizionali 

dell’esistenza c’impongono una migliore comprensione degli altri e del 

mondo in generale. (…) Il nostro rapporto sottolinea un ulteriore 

imperativo: nessuno dei talenti che sono nascosti come un tesoro 

sepolto in ciascuna persona deve essere lasciato inutilizzato» (J. Delors, 

Nell’educazione un tesoro, p. 18-19).  



I pilastri dell’educazione come struttura 

profonda delle competenze (approccio olistico non 

«giustappositivo») 
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Imparare a conoscere 
(Apprendere, riflettere, «il piacere di capire») 

Imparare a fare 
(Non solo «abilità» esecutive, ma un «fare 

consapevole» e competente) 

Imparare a vivere insieme 
(Rispetto per gli altri, conoscenza reciproca, capacità 

di tendere ad obiettivi comuni) 

Imparare ad essere 
(Tendere alla piena realizzazione di ogni uomo, in tutte 

le sue componenti e relazioni) 



Imparare ad essere (in sintesi) 
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«Il fine dello sviluppo è la completa 

realizzazione dell’uomo, in tutta la 

ricchezza della sua personalità, nella 

complessità delle sue forme 

d’espressione e nei suoi vari impegni: 

come individuo, membro di una famiglia e 

di una comunità, cittadino e produttore, 

inventore di tecniche e sognatore 

creativo. Lo sviluppo dell’individuo, che 

ha inizio dalla nascita e continua per tutta 

la vita, è un processo dialettico che 

comincia con il conoscere se stessi e si 

apre poi ai rapporti con gli altri. In tal 

senso, l’educazione è soprattutto un 

viaggio interiore, le cui tappe 

corrispondono a quelle della continua 

maturazione della personalità» (J. Delors, 

Nell’educazione un tesoro, p. 88-89).  



Sguardo sulle «competenze-chiave» 
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OCSE – Progetto DeSeCo 
DeSeCo concepisce le competenze chiave come competenze 

individuali che contribuiscono a una vita “realizzata” e al buon 

funzionamento della società, elementi essenziali in diversi ambiti 

della vita e importanti per tutti gli individui. Coerentemente con il 

concetto ampio di competenze, ogni competenza chiave è una 

combinazione di capacità cognitive, atteggiamenti, motivazione ed 

emozione e altre componenti sociali correlate. Le competenze che 

non soddisfano tutti i criteri sopra citati non sono considerate 

chiave (Ryken, Salganik, 2007, p. 96). Esse si articolano in tre 

aree: 1) usare gli strumenti in modo interattivo (linguaggio, 

informazione, tecnologia); 2) interagire in gruppi sociali 

eterogenei (relazionarsi, cooperare, gestire i conflitti); 3) Agire 

autonomamente (agire all’interno di contesti e prospettive, ideare 

e condurre progetti di vita e progetti personali).  



C’è modo e modo di intendere le competenze 

Prof. Andrea Porcarelli 11 

Al di là delle competenze di base (PISA – 

INVALSI), vi sono le “competenze-chiave” di 

cui parla la UE, ma anche l’OCSE, nei termini 

sopra accennati. Spesso si rischia una grande 

confusione, perché diversi sono i modelli psico-

pedagogici a cui si può fare riferimento per 

intendere il costrutto della competenza …  

Modello 
comportamentista 

Modello 
cognitivista 

Modello 
costruttivista 



Per approfondire il tema in termini 
più articolati …  
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- Porcarelli A., Progettare per 

competenze. Basi 

pedagogiche e strumenti 

operativi, Diogene 

Multimedia, Bologna 2016 
Si tratta di uno strumento di lavoro, per 

insegnanti e dirigenti scolastici, in cui si 

presentano i diversi modelli di 

progettazione per competenze, 

collocandoli sullo scenario del dibattito 

internazionale (OCSE, UE). La seconda 

parte del volume è interamente dedicata 

alla presentazione delle logiche per la 

creazione di strumenti di lavoro (schede 

per l’analisi riflessiva e l’osservazione sul 

campo), con alcune griglie e bozze a 

titolo esemplificativo.  



Per una pedagogia dei talenti 
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Spesso, parlando dei talenti (in riferimento alla nota parabola) si pensa alle doti 

naturali (o acquisite) o alle capacità di ciascuno … in realtà – se leggiamo con 

attenzione la parabola – ci accorgiamo che i talenti vengono distribuiti “secondo 

le capacità di ciascuno” …  

In altri termini le capacità personali sono il criterio, ed i talenti che ciascuno 

riceve sono il “banco di prova”, potremmo dire i “compiti in situazione” rispetto ai 

quali ciascuno è chiamato a mobilitare le proprie risorse interiori: conoscenze, 

abilità, ma soprattutto costanza, carattere, “motivazioni” … il servo che 

nasconde il talento (ovvero elude la prova, non si mette in gioco), viene ripreso 

perché pavido, non perché ignorante o incapace.  

Il nostro compito non è solo quello di aiutare ciascuno a scoprire e 

valorizzare le proprie risorse interiori (uniche e “personali”), ma anche 

quello di spingerlo ad “affrontare la sfida dei talenti”, che possono 

rappresentare i beni di cultura che la scuola mette a disposizione, perché 

ne faccia buon uso, ovvero li incarni nelle profondità del suo “saper 

essere”, chiamando a raccolta il sapere, il saper fare, il saper vivere 

insieme 
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Un testo 

«speciale» 
 

Scritto con stile 

narrativo, per parlare 

(attraverso la 

metafora del 

cammino, 

specialmente in 

montagna) del 

percorso di 

apprendimento a 

partire dalle proprie 

esperienze 



Consigli di lettura per approfondire sul 

piano pedagogico 
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Porcarelli A., Educazione e politica. Paradigmi 

pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Milano 2012 
Misurandosi con l’emergenza educativa del nostro tempo ed una 

lettura attenta delle condizioni socio-politiche in cui si svolge, il 

testo va alle radici di una possibile «risposta pedagogica», 

confrontandosi con otto testimoni significativi, di cui presenta 

l’intreccio tra visione dell’uomo, visione della società, educazione 

e politica. 

Mollo G., Porcarelli A., Simeone D., Pedagogia 

sociale, La Scuola, Brescia 2014 
Il testo contiene un’introduzione articolata alla pedagogia sociale, in tre 

sezioni. Un percorso storico, che individua i “testimoni privilegiati”, 

distribuiti nel corso dei secoli, che hanno interpretato il rapporto tra 

educazione e politica in modo profondo e innovativo. Un quadro 

epistemologico, che presenta l’analisi dei principali metodi di intervento 

e di ricerca. Un percorso tematico in cui si ragiona sulle condizioni di 

una buona vita sociale. 



Una segnalazione per tutti i docenti 
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- Corradini L., Porcarelli A., 

Nella nostra società. 

Cittadinanza e costituzione, SEI, 

Torino 2012 
I temi dell’educazione alla cittadinanza 

(Cittadinanza e costituzione), vengono presentati 

in modo agile, adatto agli studenti della 

secondaria di secondo grado, ma utile anche per 

gli insegnanti. Fondato su una prospettiva 

personalista il testo offre moltissimi agganci con 

una visione sapienziale della vita 

Il testo è frutto del lavoro della 

Commissione Ministeriale che ha 

elaborato le Linee guida per 

«Cittadinanza e Costituzione», di cui il 

prof. Corradini era Presidente ed il prof. 

Porcarelli membro attivo 



Per i docenti di Religione di scuola superiore 
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- Porcarelli A., Tibaldi M., La sabbia e 

le stelle SEI, Torino 2017 
Si tratta della nuova edizione di un Manuale per 

l’Irc, per le scuole secondarie di secondo grado, 

ricco di materiali «on line» per approfondire.  Nel 

testo si trovano – oltre a tutti i temi biblici e 

teologici a cui fanno riferimento le Nuove 

Indicazioni per l’Irc – anche un dossier sulle sette,  

un dossier sulla bioetica, un dossier sul volto di 

Gesù nell’arte, una corposa parte di Storia della 

Chiesa ed una parte etica in cui sono sviluppati con 

particolare cura i riferimenti alla legge morale 

naturale e alla dottrina sociale della Chiesa. Pensato 

secondo un approccio «per competenze» di 

impianto personalista, presenta molte novità sul 

piano didattico, tra cui le numerose attività 

laboratoriali e i compiti di realtà. 
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