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Scuola e famiglia inSieme:  
il futuro dell’educazione
Roberto Presilla

Una riflessione sistematica sui modelli educativi presenta dei rischi, data 
l’ampia disponibilità di testi e specialisti sul problema. In questa sede, tuttavia, 
mi pongo uno scopo diverso: presentare alcuni stimoli a pensare la questione 
dell’educazione dal punto di vista dei cambiamenti culturali che oggi – sempre 
di più – mostrano i tratti di un’epoca nuova, non più riconducibile alla moder-
nità e neppure alle sue varianti tarde.

Il percorso partirà da alcuni problemi molto concreti, per tratteggiare alcune 
tendenze strutturali e infine suggerire possibilità per l’azione e per l’interpreta-
zione. La prospettiva – accennata più che tematizzata – è quella del rapporto tra 
scuola e famiglia, entrambe coinvolte in un cambiamento spesso connotato dai 
caratteri della “crisi”.

1 | Valutazione e orientamento

Se guardiamo ai fatti possiamo indicare almeno tre questioni che agitano il 
mondo della scuola e, insieme, quello della famiglia: la valutazione, l’educazione 
affettiva e l’orientamento. Propriamente, nessuno di questi ambiti appartiene 
all’insegnamento curricolare. La valutazione, infatti, non va intesa come parte 
del processo di insegnamento (i voti che misurano l’apprendimento), piuttosto 
come uno sguardo complessivo rivolto all’ambiente scolastico e alle sue com-
ponenti (dirigenti, insegnanti ecc.), nelle sue strutture e nelle sue funzioni. In 
questo senso la valutazione prova a rispondere alla domanda: questa scuola fun-
ziona? L’educazione affettiva e sessuale è stata fino a tempi recenti prerogativa 
della famiglia: non mancano però pressioni, di tipo politico e culturale, che spin-
gono verso un cambiamento della situazione. La questione è ovviamente legata 
all’evoluzione del pensiero sulla differenza sessuale, di cui tratta il contributo di 
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Susy Zanardo in questo volume. L’orientamento, infine, fa in qualche modo parte 
del processo formativo offerto dalla scuola, anche se non direttamente dell’inse-
gnamento.

In ogni caso, sono questioni che contribuiscono a definire il successo educati-
vo del percorso scolastico, in quanto rivelano fenomeni strutturali, anche se non è 
chiaro per quanto tempo e in quale modo faranno sentire la loro influenza.

Prendiamo la valutazione: un modo per rendere un giudizio di valore, consi-
derato soggettivo e privato, il più possibile comparabile e intersoggettivo, median-
te il ricorso a una traduzione operativa e misurabile di alcuni concetti. È un’ope-
razione plausibile dal punto di vista epistemologico, purché si tengano a mente 
alcuni caveat. Il primo è proprio il fatto che, essendo la misura frutto di una serie 
di scelte metodologiche, non può sostituire il giudizio di valore vero e proprio: la 
misura è uno strumento che “riduce” l’ambito della scelta soggettiva ma non lo 
elimina. Quando la mia automobile mi segnala la velocità a cui sto procedendo, 
non mi indica che cosa devo fare: solo la mia interpretazione di quella misura, 
insieme alla conoscenza delle regole della strada e del contesto in cui mi trovo, mi 
porta a una scelta. Il secondo riguarda la “privatezza” dei giudizi: anche se molti 
sono convinti che un giudizio di valore sia soggettivo e quindi, in ultima analisi 
sottratto alla critica razionale, le situazioni di dialogo e confronto possono portare 
a rivedere i propri giudizi sulla base di quello che altri ci dicono.

Se applichiamo queste considerazioni alla scuola, capiamo quanto la retorica 
che circonda la valutazione sia fuorviante. Valutare le prestazioni degli insegnan-
ti non significa ridurre l’insegnamento a parametri numerici, a meno che non 
si faccia degli strumenti valutativi un uso quasi “magico”. Lo stesso vale per la 
valutazione delle scuole, come quella fornita da Eduscopio, lo strumento della 
Fondazione Agnelli.

L’orientamento è sicuramente un tema importante per le famiglie, che si trova-
no a dover scegliere una scuola (e poi spesso una facoltà universitaria) senza avere 
sempre chiaro quali criteri seguire. Qui i problemi vengono dalle motivazioni che 
guidano il percorso. Se si sceglie un’istituzione formativa in base alle prospettive 
di carriera del presente, si corre il rischio di sbagliare, dato che è difficile prevedere 
il futuro, anche relativamente vicino. Il modo con cui le istituzioni si presentano, 
poi, può complicare la questione, dato che gli open day sono sostanzialmente pub-
blicità per la struttura che li organizza.

Il problema, tuttavia, è quello di una scelta continuata: all’apprendimento 
continuo (lifelong learning) corrispondono percorsi lavorativi non lineari e non 
prevedibili, con più passaggi di carriera. Capacità di discernimento e resilienza 
sono le risorse davvero necessarie di fronte non a una, ma alle molteplici scelte 
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da affrontare nel corso della vita lavorativa. L’orientamento, più che aiutare nella 
scelta di un percorso formativo, deve formare la capacità di scelta.

2 | modelli educatiVi

Valutazione e orientamento ci segnalano una sorta di “mutazione” del proces-
so educativo, che a sua volta indica un cambiamento culturale assai più ampio. 
Dal punto di vista educativo i cambiamenti in questione riguardano da un lato la 
tendenza – sempre più accentuata – a standardizzare il processo educativo secondo 
un modello che potremmo definire user-friendly, volto all’utenza. La valutazione 
infatti comporta l’adozione di standard rigorosi, se si vogliono rendere compa-
rabili le esperienze formative condotte in varie parti del mondo. Così un primo 
cambiamento viene dall’influenza crescente di burocrazie nazionali e sovranazio-
nali, che hanno lo scopo di valutare il processo – ancora artigianale – dell’insegna-
mento. La logica che sovrintende è però spesso quella orientata all’utenza, da non 
identificare necessariamente con gli studenti o le famiglie: piuttosto l’orientamen-
to user-friendly è il modello al quale si ispirano, in varia misura, vari aspetti della 
revisione del mondo scolastico. Il rendimento dei professori viene “misurato” in 
base alla soddisfazione dei ragazzi e anche in base alla percentuale di promossi e 
al successo degli studenti: più che un riferimento a provvedimenti concreti – che 
richiederebbero una serie di distinguo e precisazioni – è suggestivo guardare al 
modo in cui la valutazione viene percepita a livello sociale. Non un mezzo per 
migliorare, ma un modo per fare pressione dal basso, secondo la forma mentis del 
cliente che entra in negozio: sono io che pago, quindi devi darmi retta. È chiaro 
che qui sono in gioco dinamiche ampie e strategie di medio-lungo periodo, quasi 
impossibili da contrastare. Il risultato è che molti insegnanti adottano tattiche di 
sopravvivenza, come suggerire agli alunni i risultati giusti nelle prove Invalsi, in 
modo da garantirsi una buona valutazione. Come farebbe notare De Certeau1, 
alle strategie istituzionali la gente risponde con delle tattiche che esprimono per 
così dire una presa di posizione: in questo caso, lo scetticismo può essere persino 
rafforzato dal valore attribuito dalle istituzioni centrali e dall’opinione pubblica e 
non percepito come tale dagli insegnanti.

Un altro esempio è dato dall’uso ubiquo delle tecnologie informatiche, che è 

1.  M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2010. Semplificando, le strategie 
servono alle istituzioni (alle aziende ecc.) per “controllare” la vita dei cittadini (dei clienti ecc.); le tattiche sono 
i modi attraverso cui i soggetti affrontano le strategie, attuandole – o modificandone l’esito – a partire dal 
proprio punto di vista e quindi offrendo resistenza, collaborazione ecc. 
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cosa ben diversa dall’insegnamento dell’informatica (cui invece vuol dare atten-
zione la riforma cosiddetta della “buona scuola”). Se bisogna prestar fede ai dati 
diffusi dall’OCSE e relativi al 2012, nel mondo la diffusione delle tecnologie non 
ha avuto ancora impatti significativi sull’apprendimento. In larga misura, questo 
è dovuto al fatto che le industrie e i clienti pensano in termini di customer sati-
sfaction, di soddisfazione del cliente: si scelgono più facilmente dei gadget che dei 
prodotti utili a diffondere una mentalità nuova. Ma non è ancora affatto chiaro 
in che cosa consista un insegnamento che tenga davvero conto del mutamento 
culturale prodotto dall’informatica. E forse questo è il riflesso di una società che, 
appunto, vede negli oggetti informatici dei gadget (prospettiva sicuramente inco-
raggiata dallo sviluppo della Internet of Things, l’internet delle cose di cui fanno 
parte gli orologi collegati a internet e così via) piuttosto che degli strumenti che 
cambiano in modo pervasivo il nostro rapporto con la realtà.

L’industria informatica vede insomma le scuole come mercati da saturare e le 
scuole spesso non sanno essere altro che clienti. Manca – forse è ancora troppo 
presto – un’elaborazione culturale del fatto informatico, del cambiamento che 
questo comporta nella società, nella cultura e nell’arte. Nel frattempo, però, i 
gadget hanno un controllo sempre maggiore degli spazi di libertà dei loro “posses-
sori”. Il rischio immediato, più che Matrix, è Neuromante2: un mondo in cui la 
rivoluzione informatica è in mano a poche grandi multinazionali, che trattano in 
prima persona con i governi.

Siamo insomma in quella fase finale dell’età moderna che Guardini diagno-
sticava già nel 1950. Il soggetto cartesiano – ossia il modo in cui nell’età moderna 
si è costruita una certa idea di soggetto, a partire da Descartes – mostra ormai i 
suoi limiti negli spazi intermedi3 . Più che annullato, infatti, il soggetto nella rete 
è rifratto in molti soggetti diversi, ciascuno dei quali ha una connessione con la 
persona che, appunto, si soggettivizza in rete4 . I social network amplificano que-
sta possibilità di trasformare il soggetto in una molteplicità di aspetti, ciascuno 
adeguato al contesto social in cui viene espresso. Il panopticon è diventato una 
molteplicità di dispositivi, ciascuno dei quali chiede all’utente di soggettivarsi. 
La possibilità di far leva sui big data permette un “resoconto” di ciascuno molto 
più accurato di quello che si poteva anche solo ipotizzare qualche decennio fa: lo 

2.  Il primo è un film di fantascienza (titolo originale: The Matrix), scritto e diretto da Larry (oggi Lana) 
e Andy Wachowski, uscito nelle sale nel 1999. Il secondo è un romanzo di William Gibson (titolo originale: 
Neuromancer, 1984), considerato uno dei primi esempi del cyberpunk.

3.  S. Tagliagambe, Lo spazio intermedio. Rete, individuo e comunità, Egea-Università Bocconi, Milano 
2008.

4.  G. Agamben, Che cosa è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006.
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smartphone (insieme e più ancora del personal computer) è sempre più vicino a di-
ventare un “televisore” orwelliano. Tutto questo non può lasciare il soggetto inal-
terato: la percezione – anche se non sempre pienamente consapevole – di essere 
continuamente “connessi” fa sì che non si possa più pensare al soggetto come a un 
punto di vista individuale, piuttosto come a un plesso di punti di vista istanziati 
sui vari dispositivi, frutto cioè di una serie di interazioni e relazioni.

La fine dell’epoca moderna esige insomma un soggetto nuovo, capace non 
solo di avere un punto di vista, ma soprattutto di compiere scelte responsabili. Si 
compie il superamento del Faust goethiano: l’azione “che era nel principio” diven-
ta il criterio dell’uomo, senza però alcun compiacimento prometeico. Anzi oggi 
sempre di più è la relazione la categoria fondante del soggetto: resta da vedere in 
che modo declinarla per un nuovo umanesimo.

3 | alcune ProPoSte

Proviamo a immaginare alcuni percorsi che possano aiutare a gestire il cam-
biamento. Siamo partiti da valutazione e orientamento come problemi concreti, 
segnalandoli al tempo stesso come indicatori di ciò che sta cambiando nella scuola 
(e nella famiglia). Insegnanti e genitori non sono più alleati, in quanto adulti, 
nell’impresa di allevare e crescere una nuova generazione: sono spesso contrap-
posti, come accade a degli stakeholders che rappresentino interessi diversi, persino 
contrapposti, nello stesso organismo. La valutazione e l’orientamento sono segni 
di questa difficoltà che – secondo quanto abbiamo accennato – riguarda qualcosa 
di strutturale.

La sfida di un nuovo umanesimo deve tenere conto che non è possibile oc-
cupare gli stessi spazi di prima. Come sottolinea papa Francesco5, il tempo è su-
periore allo spazio: si tratta di attivare processi piuttosto che di occupare spazi. 
Allo stesso modo la scuola funziona nella misura in cui riesce a essere generativa, 
a far fiorire di nuovo il tronco della tradizione su cui si innestano volti nuovi. Mi 
sembra che questa capacità si possa esprimere bene in due verbi, che traggo da un 
editoriale di mons. Nunzio Galantino6.

5.  Cfr. Esortazione Apostolica Evangelii gaudium del Santo Padre Francesco sull’annuncio del Vangelo nel 
mondo attuale, 24 novembre 2013, § 222-225. Il tema era già presente in un importante discorso pronunciato 
dall’allora card. Jorge M. Bergoglio, oggi pubblicato in volume (Noi come cittadini noi come popolo, Jaca Book, 
Milano 2013).

6.  N. Galantino, Chiesa luogo di misericordia, in “Vita e Pensiero”, n. 3, 2015, pp. 5-10.
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“Abitare” indica il legame del tempo con lo spazio: siamo nella realtà nella mi-
sura in cui la abitiamo. È proprio questa la scissione tra reale e virtuale: un tempo 
vero viene impiegato per vivere in uno spazio che non è altrettanto reale, ma solo 
immaginato. Al contrario, il rapporto educativo richiede una presenza personale, 
un confronto reale con l’altro. Si situa qui il carattere strutturalmente “politico” 
di ogni opera educativa: essa è l’apertura di un giovane a un universo più ampio, 
prima quello familiare e poi quello civile, che gli mostrano come l’essere umano 
sia un essere-in-relazione. Da questo punto di vista, la struttura portante di un 
umanesimo nuovo deve essere un confronto “onesto”, per dirla ancora con Guar-
dini, con la tradizione, un confronto cioè che non cerchi di sradicarla in favore di 
progetti ideologici più o meno innovativi. Occorre una certa delicatezza, perché 
ogni rilettura della tradizione rischia di trasformarla in ideologia: contestatori e 
conservatori rifiutano entrambi un confronto storico con il passato.

Il secondo verbo, “educare”, centra il cuore del problema. Presi come siamo 
da mille questioni, rischiamo di dimenticarci che senza una dimensione propria-
mente educativa la generatività non esiste. Siamo in grado di costruire il futuro, 
di generare dei successori solo se li educhiamo, se trasmettiamo loro il senso di un 
passato che li precede. È proprio questo confronto con il passato a garantirci con-
tro il rischio dell’ideologia, se siamo in grado di leggere i segni di speranza che vi si 
trovano e che ci permettono di riconoscere nel presente l’apertura verso il futuro. 
Simbolicamente, in 1984 Orwell sottolinea come il Partito punti a controllare 
gli uomini mediante la riscrittura del passato («chi controlla il passato controlla 
il futuro, chi controlla il presente controlla il passato») e l’uso della “neolingua”: 
insieme queste due azioni caratterizzano l’ideologia come il tentativo di costruire 
una lettura della storia che ne arresti l’evoluzione in uno schema ben preciso. Edu-
care, invece, dovrebbe lasciare a ciascuno la possibilità di trovare la propria strada, 
a partire da quella già percorsa e con l’aiuto di una mappa.

È un mantra che conosciamo bene e di cui a volte si abusa: le associazioni in 
difesa dell’aborto, negli USA, si definiscono pro-choice, “per la scelta” (sottinteso: 
della donna, non del figlio). Chi vorrebbe propugnare forme di educazione affet-
tiva e sessuale molto “aperte” lo fa in nome della “libertà di scelta” dei giovani (at-
tribuendo loro quella assoluta libertà individuale che, come abbiamo accennato, è 
sempre più in discussione). Ma in tutto questo può venir meno, pericolosamente, 
la responsabilità di indicare la direzione, la strada già fatta. È lo stesso atteggia-
mento che porta a parlare di “nativi digitali”: si vuol credere che i nuovi media 
siano più facili da usare per i giovani, perché “ci sono nati”. L’espressione rivela, 
semmai, la nostra difficoltà di adulti a dare un senso all’uso di questi “giocattoli”: 
è questo il modo in cui vediamo i nostri gadget ed è pertanto difficile spingere chi 
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è più giovane a non adagiarsi, semplicemente, nella manipolazione più o meno 
ludica dello strumento.

4 | concluSioni

Sono partito da problemi – valutazione e orientamento – che segnalano a 
mio avviso un cambiamento piuttosto radicale della questione educativa. Se nella 
scuola, come in altri settori della nostra società, prevale una cultura del consumo, 
questo implica un certo cambiamento anche per quanto riguarda la direzione del 
percorso educativo e la natura stessa del soggetto.

In questa prospettiva anche le opinioni più diffuse sul processo educativo 
– il giovane è il “soggetto”, non l’“oggetto” dell’educazione – ci segnalano una 
complessità da interpretare. Se il soggetto è quello definito dall’interazione con 
i dispositivi informatici e il modello culturale e sociale spinge verso relazioni tra 
fornitore e cliente, è chiaro che alcuni aspetti della scuola frequentata dalle gene-
razioni passate non saranno di facile traduzione negli anni a venire. Tanto per fare 
un esempio, la scuola come “ascensore sociale” può essere di difficile comprensio-
ne se guardiamo all’istruzione come a un bene di consumo. La pressione è tanto 
più difficile da gestire in quanto il cambiamento in corso riguarda un sistema 
economico e culturale più ampio del mondo scolastico, rispetto al quale la scuola 
stessa sembra chiamata a giustificare la propria esistenza.

Rimane il fatto che l’istituzione scolastica rappresenta uno snodo necessario per 
lo sviluppo umano, spirituale e civile delle nuove generazioni. L’ordinamento sim-
bolico che permetterebbe di decifrare la struttura (a partire proprio dal coding su cui 
insiste il progetto Programma il futuro del MIUR) non può certo essere costruito 
da bambini e ragazzi senza aiuto da parte degli adulti. È la nostra pigrizia a rendere 
i giovani dei “nativi digitali” invece che dei “nativi umanistici”: dovremmo invece 
pensare che il codice sia una lingua “computazionale”7, con la quale affrontare in 
modo nuovo una serie di problemi. La conoscenza del codice è ciò che separerà, in 
futuro, gli utenti consapevoli dai semplici consumatori di software: è chiara l’impor-
tanza di un software libero e indagabile, esattamente come lo sono altre istituzioni 
(la lingua, la storia). Il recente scandalo che ha coinvolto un importante gruppo 
automobilistico (a quando gli altri?) origina proprio nel fatto che il codice con cui 

7.  L’espressione è del Ministro dell’Istruzione, sen. Stefania Giannini (cfr. comunicato stampa MIUR 
del 15 settembre 2015: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs150915, ultimo accesso 21 ot-
tobre 2015.
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venivano manomessi i risultati degli esami era “proprietario” e nemmeno chi con-
trollava era in grado di accedervi.

Questo è il versante su cui occorre impegnarsi, per evitare che anche la libertà 
di scelta – come l’informatica – siano consegnate a un consumo spregiudicato, 
che finisce per arricchire solo qualcuno invece di essere occasione di crescita per 
molti. Non è una sfida facile, ma non lo è mai stata: ogni programma di rinno-
vamento della cultura europea ha dovuto fare i conti con la barbarie, più o meno 
strisciante, che accompagna la nostra esistenza. Resta solo da sperare che la scuola 
italiana sia capace, grazie a chi la abita per educare ed essere educato, di essere “al 
passo con i tempi”.
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