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0. Contestualizzazione

• Globalizzazione/planetarizzazione 

• Crisi finanziaria, politica, etica

• (nuove) emergenze: migrazioni, rischi, 
esaurimento risorse, conflitti bellici, catastrofi 
ambientali

•  In un’epoca “senza casa”?



1. Paradigmi educativi
“Supponi di vivere in una società ricca di conoscenze, 

informazioni , tradizioni , competenze e cultura , per esempio 
nell’Atene dei tempi di Socrate , nella Firenze rinascimentale , o nella 
Vienna di inizio secolo. E immagina che un cataclisma abbia messo fine 
improvvisamente a tutti i canali di istruzioni normali; potrebbe trattarsi 
di una pestilenza che abbia dato la morte a tutte le persone adulte o di 
un conquistatore vendicativo che abbia chiuso tutte le istituzioni 
culturali e sia poi stato ucciso. Ebbene, tu sei a conoscenza dello 
splendore di Atene (o di Firenze o di Vienna), ma una volta che la tua 
generazione se ne sia andata tutto finirà. Ecco allora il tuo compito: 
progettare un sistema educativo capace di far sì che tutti quelli che 
nasceranno da quel momento in poi possano partecipare pienamente 
alle tradizioni e alle conoscenze accumulate dalla tua cultura e magari, 
in futuro, anche costruire su di esse”.

(H.Gardner, Educare al comprendere, p.125)



Cosa insegnare
(H.Gardner)

• Prestazioni adulto maturo
• Ricchi complessi di informazioni
• Comprensione approfondita di 

concetti e principi che stanno alla 
base dei vari complessi di 
informazioni



Alcuni paradigmi educativi attuali

• Neo-liberista
• Società della conoscenza, longlife 

learning
• Sviluppo sostenibile (ESS)
• Educazione planetaria
• Critico, educazione emancipatoria



Neo-liberista

• Istruzione come bene privato, investimento, 
privatizzazione

• Dominio della tecnica e dell’informazione
• Mercato competitivo della conoscenza
• Competenze come moneta di scambio
• Riduzione dei curricoli
• Accountability



Società della conoscenza, 
longlife learning

Pilastri dell’apprendimento (Rapporto Delors 
1996)
• imparare ad imparare
•  imparare a fare
•  imparare a vivere insieme
•  imparare a essere

Società della conoscenza inclusiva, partecipativa, 
aperta e globale (Matsura, Unesco 1° Forum Mondiale 
dell’educazione e formazione per tutto l’arco della vita Parigi 2009)



Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

• Decennio ONU dell’ESS
• Dichiarazione di Bonn (Conferenza UNESCO 

ESS Bonn 31 marzo- 2 aprile 2009)
• Nazioni Unite. Strategia UNECE per 

l’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile



ESS (dichiarazione UNECE)

• rafforza la capacità di individui, gruppi, 
comunità, organizzazioni e nazioni  di 
formulare giudizi e decisioni a favore dello 
sviluppo sostenibile

• Promuove cambiamento nella mentalità della 
gente per rendere il nostro mondo più sicuro, 
salubre e prospero

• Fornire capacità critica, maggiore forza per 
esplorare nuove visioni



Educazione planetaria
Carta del terzo Forum Mondiale dell’Educazione 

PER
• diritto universale ad un’educazione 

emancipatoria. 
• educazione pubblica, gratuita, di qualità 

sociale per tutti. 
•  garanzia d’accesso e di permanenza e  diritto 

ad apprendere nella scuola 
• democratizzazione della conoscenza e dei 

saperi a beneficio di tutta l’Umanità. 
• centralità dell’educazione per i diritti umani, la 

giustizia e la pace. 

CONTRO

•  ogni forma di privatizzazione e mercificazione 
dell’educazione, della scienza e della 
tecnologia. 

•  l’appropriazione illegittima dei saperi popolari 
e delle conoscenze delle comunità indigene. 



Educazione planetaria

• Planetarizzazione vs. globalizzazione (Gadotti)

• Visione etica, della responsabilità (Jonas), non 
etica globale ma condivisa (Pannikar)

• Dialogicità (Freire), Terra come patria (Morin)



Critico, educazione emancipatoria

• Centralità apprendimenti (Learning>Teaching)
• Valorizzazione saperi popolari
• Sapere come potere personale e sociale
• Educazione come emancipazione
• Azione sociale e politica come forma di 

educazione



2. Alcuni temi generatori attuali

• Locale  - globale
• Cittadinanza: diritti formali/reali
• Rischio – sicurezza
• Dipendenza – autonomia
• Apprendimento - insegnamento
• Formale - informale 
• Competenza: sapere/potere



2.1 Formale – Informale 
(contesti, non apprendimenti)

• Formale: sistemi di istruzione
• Non formale: luoghi anche non esplicitamente 

educativi, associazioni, gruppi…
• Informale: vita quotidiana, relazioni, lavoro

quindi
• Superare le barriere
• Riequilibrare i sistemi
• Riconoscere come validi gli apprendimenti 

comunque e ovunque acquisiti



2.2 Paradigma della competenza

§ Polisemia del termine, incertezza 
definitoria

§ modo  di rappresentare ed affrontare  le 
realtà  del lavoro, dell’educazione, delle 
relazioni sociali, della cittadinanza

§ Pervasività e dominio del paradigma
§ I “discorsi” sulle competenze: neo-

liberista, longlife learning, emancipatorio
§ Necessità di analisi critica



Reggio, Competenze socio-educative .

Criticità, contraddizioni e tensioni 
dialettiche 

§ Descrizione - standardizzazione
§ Derivazione dalla pratica - Formulazione 

astratta 
§ Dinamicità - cristallizzazione
§ Qualità del soggetto - oggettivizzazione
 



Reggio, Competenze socio-educative .

Competenza caratteristiche:
§ Sapere in atto

§ Situata

§ Pluridimensionale (saperi, abilità operative, 
modi di sentire, agire e pensare…) ma integrata

§ Qualità personale e soggettiva



Reggio, Competenze socio-educative .

Competenza

Combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto
 

(Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 18 Dicembre 2006) 



Documenti
• Porto Alegre 27 OTTOBRE 2001

Forum mondiale dell'educazione
• Dichiarazione sull’Educazione per Sviluppo 

Sostenibile, V Conferenza ministeriale 
“Ambiente per l’Europa”, Kiev 2003 

• Quadro di riferimento per il Decennio per lo 
Svilippo Sostenibile, UNESCO 2003

• Educazione di Qualità, comunicazione dei 
Ministri dell’Educazione XXXII Conferenza 
GeneraleUNESCO 2003



IX Forum internazionale Paulo Freire

Torino, 17 – 20 Settembre 2014

Emanciparsi in un tempo di disuguaglianze

Temi generatori del pensiero educativo e sociale di 
Paulo Freire

Per informarsi, aderire e partecipare alla 
preparazione del forum:

www.paulofreire.it
info@paulofreire it

http://www.paulofreire.it/


grazie per l’attenzione

piergiorgio.reggio@unicatt.it
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