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Ricerca ed innovazione
educativa e didattica

rubrica diretta da FRANCO BLEZZA
con la collaborazione di Antonia Rosetto Ajello

Gli sviluppi scientifici, tecnici, economici, hanno prodotto un divenire planetario 
comune a tutti gli esseri umani, ormai da generazioni. Con una metafora di Morin si può 
dire che il pianeta sia diventato una nave spaziale che viaggia grazie alla propulsione 
di quattro «motori scatenati»: scienza, tecnica, industria, profitto. Al contempo, conti-
nua Morin, la minaccia nucleare e la minaccia ecologica, che gravano sulla biosfera e, 
aggiungeremmo noi oggi, l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, 
impongono all’umanità una comunità di destino.

La necessità di interrogarsi sul mondo attuale e sulle sue trasformazioni incessanti 
nasce, oltre che dalla valutazione dei rischi che il nostro pianeta e la stessa umanità 
stanno correndo, anche da una presa d’atto del diffuso malessere presente in ogni set-
tore della società, ma particolarmente evidente e allarmante nelle nuove generazioni.

La pedagogia non può esimersi dal prendere seriamente in considerazione le pro-
blematiche contemporanee, a meno che non voglia trasformarsi in sterile esercizio di 
erudizione. Chiudersi gli occhi davanti alle sfide attuali, in un momento storico in cui 
la cieca corsa verso il progresso e la ricchezza sta mettendo a rischio la nostra stessa 
sopravvivenza sul pianeta, non è più consentito, o comunque non è consentito a coloro che 
vogliano impegnarsi nell’accompagnare i giovani verso una piena realizzazione adulta.

Nel cercare di comprendere i problemi del nostro tempo poi, appare sempre più 
evidente quanto riduttivo sia il tentativo di analizzarli separatamente, dal momento che 
queste problematiche sono sistemiche, interconnesse ed interdipendenti. Diviene allora 
imprescindibile l’adozione di un nuovo paradigma interpretativo, che su indicazione di 
Fritrjof Capra può essere definito olistico ed ecologico, e che non mette solo in crisi i 
fondamenti della nostra concezione del mondo e del nostro stile di vita, ma permette 
anche l’adozione di una prospettiva diversa: la prospettiva dei nostri rapporti reciproci, 
con le generazioni future e con la trama della vita. 

La sfida per la pedagogia allora risiede anche nel richiamare l’uomo ad un più pro-
fondo senso di responsabilità nella costruzione di relazioni e pratiche di vita diverse, 
per un mondo migliore. 

Giambattista Bufalino, Assegnista di Ricerca in Pedagogia preso il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Catania, e Massimiliano Barattucci, docente 
di “Psicologia delle Organizzazioni” e materie affini presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università e-Campus e presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
nel loro contributo dal titolo “Autonomia scolastica e modelli collegiali di leadership. 
Attualità e prospettive pedagogiche” ci offrono una riflessione sul modello della lea-
dership distribuita e sul ruolo della professionalità del leader scolastico, oltre che sulle 
sfide che riguardano la sua funzione pedagogica e relazionale.
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Completano la rubrica due contributi di autrici che i nostri lettori hanno già avuto 
modo di conoscere.

La Ph. D. Fiorella Paone, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Pescara - Chieti, presenta un interessante contributo, “Come una stella 
danzante: la metafora dell’entropia in un percorso di formazione degli adulti”, nel 
quale si rilegge, pedagogicamente e criticamente, un percorso di formazione artistica 
degli adulti, teso a rafforzare il senso di comunità in un contesto di fragilità sociale 
conseguente agli eventi sismici iniziati nel 2016.

Nell’ultimo contributo, “Educazione e pratiche di libertà”, la Dottoranda dell’Uni-
versità degli Studi “G. d’Annunzio” Regina Brandolini analizza il tema della libertà 
e dell’educazione alla libertà, attraverso la rilettura dei contributi sull’argomento di 
Dewey, Borghi, Russell, Foucault e Maturana, sottolineando come il principio di libertà 
si configuri come la maggiore spinta emancipativa per la pedagogia.  (F. Blezza, R. 
Brandolini).

***

Autonomia scolastica e modelli collegiali di 
leadership. Attualità e prospettive pedagogiche

di GiamBattista BuFalino e massimiliano Barattucci

Riassunto: Negli ultimi anni si è assistito ad una profonda e complessa ristrut-
turazione in senso autonomistico delle istituzioni scolastiche in cui la dirigenza 
scolastica e i processi di leadership educativa hanno assunto un rilievo sempre più 
centrale. L’articolo presenta il modello della leadership distribuita quale chiave 
interpretativa attraverso cui avviare una riflessione sul ruolo della professionalità 
del leader scolastico e sulle sfide che riguardano la sua funzione pedagogica e 
relazionale. Verranno presentate, inoltre, le future sfide legate all’attuazione di 
tale modello all’interno della comunità scolastica, insieme alle possibili distorsioni 
che ostacolano lo sviluppo di stili collegiali e partecipativi della vita scolastica.
Parole chiave: leadership distribuita; leadership educativa; dirigenti scolastici; 
Italia; riforma scolastica.

AbstrAct:  School autonomy and collegiate leadership models. Current events 
and pedagogical perspectives. In recent years, there has been a profound and com-In recent years, there has been a profound and com-
plex restructuring of school institutions, where school leadership and educational 
leadership processes have become increasingly central. The article presents the 
model of distributed leadership as an interpretative key through which to begin a 
reflection on the role of the school leader and the challenges related to its peda-
gogical and relational function. The paper will also present the challenges related 
to the implementation of this model within the school community, together with 
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***

Come una stella danzante: la metafora dell’entropia 
in un percorso di formazione degli adulti

di Fiorella paone

abstRact: The work deals with some pedagogical characteristics of an education 
path artistic mediation based among a group of adults in a context of social fragil-
ity due to earthquake of 2016 and the consequent depopulation. The path aims at 
strengthening sense of community through common memory and it is here shown 
its general features and revisited in the light of metaphor of ”entropy” taken as 
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Nuove frontiere 
delle scienze educative rubrica diretta da EMILIO LASTRUCCI

possible key to understand relational dynamics behaved within the education path. 

Key woRds: education, theatre, autobiographical narration, memory, entropy

Riassunto: Si analizzano alcune caratteristiche pedagogiche di un percorso di 
formazione degli adulti a mediazione artistica ancora in corso e realizzato in un 
contesto di fragilità sociale a causa degli eventi sismici iniziati nel 2016 e del 
conseguente spopolamento del territorio. Il percorso, teso a rafforzare il senso di 
comunità attraverso il recupero della memoria collettiva, è qui presentato nelle sue 
linee generali e riletto alla luce della metafora dell’entropia, intesa come possibile 
chiave di interpretazione delle dinamiche relazionali agite e della loro influenza 
sulla formatività umana.

PaRole chiave: formazione, teatro, narrazione autobiografica, memoria, entropia

A Montorio al Vomano, piccolo borgo abruzzese dell’entroterra teramano, a partire 
dall’estate del 2017 si dà avvio ad una esperienza di educazione degli adulti, tutt’oggi in 
corso, denominata La Pulce d’acqua dolce, Festival di arti in natura1, nata da un’idea 
delle artiste Valentina Nibid e Alessia Martegiani.

Il percorso formativo è condotto con strumenti a mediazione artistica, profondamente 
tesi a valorizzare la dimensione narrativa e autobiografica della comunicazione interper-
sonale (Mantegazza, 1996) al fine di rafforzare il senso di comunità nei suoi molteplici 
significati attraverso la riappropriazione della memoria collettiva in relazione ai propri 
luoghi e al proprio equipaggiamento simbolico (Cohen, 1985). Si adotta una prospettiva 
teorica per la quale la comunità è definita come sistema simbolico condiviso e co-
costruito dai suoi membri che si riconoscono in una comune identità, rispetto alla quale 
sentono un’appartenenza (Rossi, 2019) e che riconoscono come risorsa (Aime, 2019). 

L’urgenza di realizzare azioni educative in tale direzione si lega alla situazione di 
grande fragilità e disgregazione sociale attraversata dalla cittadinanza a seguito degli 
eventi sismici che dall’agosto del 2016 fino, con intensità decrescente, all’inverno del 
2017 interessano il territorio dell’alto Abruzzo e le zone limitrofe. Le scosse di terremo-
to hanno, infatti, provocato gravi danni alle abitazioni e la chiusura di intere zone del 
borgo con un conseguente spopolamento del centro storico e il trasferimento di molti 
cittadini nei vicini comuni della costa. 

Avendo avuto la possibilità di essere coinvolta in prima persona, in qualità di pe-
dagogista, nelle fasi ideative e realizzative delle quattro edizioni del Festival sin dalla 
sua genesi, ho avuto direttamente modo di osservare come l’assenza di una risposta 

1   Il Festival è prodotto dall’Associazione di promozione sociale Tric-Trac (http://www.trictracteatro.it) e gode 
del sostegno e del partenariato del Comune di Montorio al Vomano, del B.I.M., dell’Istituto Comprensivo di Montorio 
– Crognaleto, del Liceo Artistico F.A. Grue di Castelli e di diversi sponsor privati, nonché della collaborazione con il 
gruppo territoriale di Nati per Leggere di Montorio-Teramo-Castelnuovo, di Ubik dischi e libri e dell’EquiClub Vomano. 



52 •  QUALEDUCAZIONE

istituzionale e di comunità coesa per la gestione della crisi abbia ulteriormente inde-
bolito il tessuto sociale e fatto emergere dinamiche conflittuali (Paone, 2019a; 2019b).

Il progetto formativo generale del Festival è, dunque, teso a creare occasione di 
scambio sociale e culturale in modo da evocare un sentimento di appartenenza col-
lettivo e da generare un desiderio di costruzione di un progetto comune attraverso la 
creazione di un’occasione di incontro in uno spazio performativo ricco di suggestioni 
e simbologie, dove l’arte diviene veicolo capace di accompagnare un sano recupero 
del patrimonio di luoghi e tradizioni della comunità alla ricerca del benessere indivi-
duale e collettivo. La vocazione educativa del Festival si esplicita in particolare in una 
delle sue azioni, ossia il laboratorio di teatro di comunità La Città Nascosta, attività 
ancora in corso anche attraverso modalità di coinvolgimento on-line nel rispetto delle 
indicazione di prevenzione del contagio in un contesto pandemico. A tale percorso 
partecipa un gruppo di quindici cittadini di Montorio al Vomano di differenti età (dai 
17 agli 82 anni), generi e origini culturali (italiane, albanesi e kosovare). È rilevante 
sottolineare sin da subito che la presenza di uno spazio specifico dedicato al teatro di 
comunità nasce dalla convinzione che tale metodologia sia funzionale all’individuazione 
e alla valorizzazione delle risorse e competenze di una comunità (Pontremoli, 2012, 
2014; Rossi Ghiglioni, 2013), perché capace di attivare una dinamica di empowerment 
tesa ad un cambiamento sociale nella direzione del benessere individuale e collettivo, 
anche in un contesto sociale fragile a causa della forte dispersione e del potente senso 
di solitudine e sradicamento che accompagna non solo la suddetta fase post-sisma, ma 
anche l’emergenza socio-educativa attuale, conseguenza della diffusione del Covid-19. 

Durante gli incontri di laboratorio, si lavora alla narrazione della vita quotidiana 
della comunità, utilizzando lo strumento dei circoli narrativi e il metodo autobiografico 
(Cambi, 2002; Demetrio, 2002). In fase di avvio, ogni partecipante ha condiviso alcuni 
episodi della propria storia a partire dagli stimoli dati dal conduttore in merito ai luoghi 
di Montorio al Vomano, narrando alcuni eventi considerati significativi per la propria 
esperienza personale e per la vita nel borgo. Far emergere le proprie memorie nel costante 
confronto con gli altri ha aiutato i partecipanti ad attribuirgli nuovo senso e ad attivare 
un processo evolutivo che coinvolge il proprio Sè in relazione sia all’identità personale 
che sociale (Bruner, 1086). Il ricordo, infatti, diviene importante risorsa per riconoscere 
se stessi pur nel cambiamento. I ricordi degli altri, allo stesso modo, sono risorsa che 
permette un’operazione di rispecchiamento che, attraverso l’analogia e l’intuizione, aiuta 
a conoscersi più a fondo e a sentire una comunione con l’altro. La memoria, infatti, 
non è un dato, bensì un processo culturale di costruzione e co-costruzione che opera 
attraverso un meccanismo di selezione di cui ognuno è agente (Fabietti, Matera, 2018). 

I partecipanti al laboratorio, dunque, dopo la fase di lavoro appena descritta, hanno 
incontrato un gruppo di attori giunti a Montorio al Vomano da tutta Italia e hanno lavo-
rato con loro per una settimana, nell’ambito della Residenza teatrale La Voce del Fiume, 
alla costruzione di una performance artistica, dal titolo Esondazioni, che presentasse alla 
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cittadinanza la mappa affettiva di Montorio. Tale mappa affettiva, in cui si intrecciano 
la dimensione della memoria, della speranza e della trasformazione, è espressione del 
racconto collettivo che emerge sia dalle narrazioni dei partecipanti al laboratorio sia dal 
loro incontro con gli attori “stranieri”. Essa descrive, cioè,  i ricordi e i desideri degli 
appartenenti alla comunità, offrendo un’occasione per ripensare e rivivere il territorio in 
un’ottica di benessere, consapevolezza e evoluzione. È un originale sistema, costruito 
dall’interazione di oggetti simbolici da considerarsi come autentiche rappresentazioni 
collettive, di natura evolutiva in quanto frutto non di una meccanica trasmissiva, bensì 
di un’esperienza di feconda interazione e nutriente contatto con l’altro. È proprio a 
partire da tale contatto, infatti, che ci si apre alla possibilità di rivitalizzazione di una 
comunità che sta attraversando un momento di crisi. Il contaminarsi di storie vissute 
in momenti e luoghi differenti mette in moto un dialogo intergenerazionale capace di 
andare oltre alle categorie di spazio e tempo che obbediscono alla ratio mundi di ma-
trice cartesiano-newtoniana, aprendo la formatività umana ad una dinamica che evoca il 
concetto quantistico di entanglement. Si potrebbe, infatti, sostenere che la correlazione 
che ovunque e da sempre lega le particelle ed è alla base delle loro interconnesse mo-
dificazioni energetiche possa caratterizzare anche le interazioni umane (Bonetta, 2017). 

In quest’ottica, possiamo dire che tutte le persone che hanno attraversato le diverse 
attività del festival, in qualità di professionisti, residenti artisti, partecipanti al percorso 
di teatro di comunità e cittadini spettatori, hanno incrociato le loro strade trasformandole 
in nuove direzioni. Come è emerso dalle interviste realizzate ai testimoni, nonché dai 
focus group, i partecipanti, benchè provenissero da traiettorie differenti, hanno indivi-
duato il proprio modo di stare nel processo comune e, poi, di prenderne le distanze, 
proseguendo il proprio percorso e lasciando che la propria esperienza si contaminasse 
con quella degli altri, arricchendosi. Percorsi personali, dunque, che sono entrati in 
contatto e che dopo quest’ultimo hanno mantenuto una invisibile correlazione, conti-
nuando a generare reciproche trasformazioni. Interessante a questo proposito la metafora 
dell’entropia, scelta dalle organizzatrici del Festival come filo rosso dell’edizione 2019. 
Con tale immagine, infatti, si vuole suggerire che vi sia un legame fra l’entropia e i 
processi di evoluzione personali e socioculturali che si cerca di chiarire nel proseguo 
della riflessione. L’irreversibilità dei fenomeni naturali, in riferimento al principio per il 
quale essi evolvono sempre in una direzione e mai in quella opposta, comporta che essi 
si muovano verso un aumento del grado di entropia che rappresenta il grado di disor-
dine del sistema che genera il fenomeno. Per trasporre il concetto appena espresso per 
i fenomeni della fisica alle interazioni umane e ai processi legati alla formatività della 
persona occorre ricordare che l’essere umano ha una natura politica, ossia “vive” in virtù 
dell’esistenza degli altri, con i quali ha continui scambi. La persona, dunque, è sistema 
comunicazionale e in quanto tale è sistema la cui evoluzione nel tempo deve essere 
considerata come una successione infinita di trasformazioni irreversibili che evolvono 
necessariamente verso un aumento dell’entropia e, quindi, del disordine. In analogia con 
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quanto sostenuto a proposito dei fenomeni naturali, dunque, si può ipotizzare che anche 
in ambito educativo e socio-culturale ogni attività umana possa provocare un dispendio 
di energia che contribuirebbe a aumentare l’entropia del sistema, ossia il suo grado di 
disordine. Ordine e disordine sono, quindi, connessi nel divenire quantico per il quale 
la dimensione della trasformazione e del caos sono connaturate alla vita, quindi anche 
alle relazioni umane che ne sono parte integrante e imprescindibile.

La stessa etimologia del termine entropia, ἐν -»dentro”- e τροπή -”trasformazione”-, 
spinge la nostra analisi all’interno del divenire della vita, che procede spontaneamente 
verso un aumento del disordine. La vita è, dunque, continuo movimento che richiama 
il πάντα ῥεῖ di eraclitiana memoria. A questo proposito, tornano alla mente le parole 
recitate dagli attori dello spettacolo finale del Festival: 

“questo e› il nostro augurio di farci tutti fiumi, di farci attraversare, di scorrere e 
mutare. Unire tutti i pezzi e farli dialogare, scomporli e ricomporli per dare un nuovo 
senso al mondo e alle persone!”.

La vita si può, infatti, intendere come un divenire che muove dalla dimensione 
dell’ordine, ossia dell’apollineo, a quella del disordine, ossia del dionisiaco. Dimen-
sioni da intendere come un unicum che permette di scivolare fuori dalle categorie di 
analisi tradizionali, non solo in ambito fisico, ma anche pedagogico. La dialettica fra 
apollineo e dionisiaco, infatti, apre alla possibilità di guardare all’uomo integrale, va-
lorizzando anche la dimensione dell’invisibile educativo (Bonetta, 2017), che favorisce 
il contatto con la dimensione del profondo e il movimento verso alternative possibili 
al di là dell’esistente, proiettando la persona oltre la situazione in cui egli si trova, sia 
sul piano personale che collettivo.

L’approccio pedagogico tradizionale troppo spesso è cristallizzato su modelli lontani 
dai bisogni emergenti del contesto socio-educativo e fa fatica dinnanzi alla responsabilità 
di comprendere le dinamiche relazionali e formative disfunzionali al benessere della 
persona e le complesse motivazioni che li originano e che li perpetuano. È importante, 
invece, che la pedagogia stessa recuperi un approccio emancipativo e trasformativo. 
È necessario, quindi, definire un nuovo paradigma di analisi, aperto alla complessità 
e in grado di superare una logica dicotomica basata sui principi della causalità, della 
località, del determinismo, dell’individualismo, del dualismo emozione-ragione e 
scienza-creatività. Da quest’ultima prospettiva e coerentemente ad una traiettoria di 
nuovo umanesimo, infatti, è interessante notare come la dimensione del dionisiaco, 
quindi, dell’emozione e del desiderio che caratterizzano la memoria e la narrazione 
autobiografica e sfuggono al dominio del “puro” razionale, pur essendone parte integrata 
e integrante, recuperino uno specifico riconoscimento come agenti formativi e fonti di 
conoscenza per la costruzione di un orizzonte più autentico della relazionalità umana 
(Bruni, 2016). Un riconoscimento che diviene motore di un processo partecipato di 
reciproco adattamento creativo (Dolci,1988) e che si apre all’evoluzione personale e 
alla rigenerazione sociale a partire da un atto di accettazione e accoglienza della propria 
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e altrui sfera desiderante ed emozionale, intesa come ambito con-fuso (nel senso di 
fuso insieme) alla sfera cognitivo-razionale (Benvenuti, 2002). La proposta educativa 
del Festival, dunque, attraverso strumenti a mediazione artistica, vuole valorizzare la 
valenza del già citato invisibile educativo (Bonetta, 2017), ossia della dimensione del 
profondo e della sfera emotivo-affettiva di cui ogni dinamica interpersonale è intrisa, 
che costituisce ambito imprescindibile di ogni processo formativo a livello del singolo 
e delle comunità.  L’arte si propone come un antidoto all’inerzia degli schemi di analisi 
di matrice cartesiano-newtoniana e al loro equilibrio immutabile, divenendo strumento 
di un processo di crescita personale attraverso un costante scambio di energia fra i 
partecipanti che valorizza sia la dimensione del sogno e del desiderio sia l’interazione 
con l’altro del quale, come esseri relazionali, abbiamo bisogno per evolverci. 

La visione artistica può, infatti, coerentemente alla visione filosofica e pedagogica 
che la sottende e di cui è intrisa, essere intesa come la carne, ossia la dimensione vi-
sibile, di ogni dinamica educativa capace di valorizzare la dimensione invisibile della 
persona (Bonetta, 2017), e di generare vitale disordine a partire dall’incontro e dallo 
scambio sociale. In questo senso, l’artista è colui o colei che porta alla luce il dioni-
siaco e annuncia una dimensione nuova e differente dell’esistere, che aiuta a sfuggire 
a sterili situazioni di inerzia. È colui o colei che si fa portavoce della trasformazione, 
quindi, della vita che è fatta di forze che si contrastano, miscelano, contaminano e 
creano sempre nuove tensioni. Attraverso il linguaggio artistico è possibile sia dare 
corpo all’emozione e al desiderio di superare situazioni di stallo che possono provocare 
malessere nel corpo sociale e nei singoli sia esprimere la necessità di trasformare la 
propria realtà personale e di comunità.

L’arte è gioco dionisiaco di infinite creazioni, è sogno di alternative possibili, che 
dà voce all’inconscio e forma al caos, favorendo la creazione di nuove utopie. A que-
sto proposito, torna alla mente quanto era stato annunciato da Zarathustra (Nietzsche, 
1883-85): Io vi dico: bisogna avere ancora un caos dentro di sé per generare una stella 
danzante. Io vi dico: voi avete ancora il caos in voi.
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***

Educazione e pratiche di libertà
di reGina Brandolini

Riassunto: Nel presente lavoro si analizza il tema della libertà e dell’educazione 
alla libertà, attraverso la rilettura dei contributi sull’argomento di Dewey, Borghi, 
Russell, Foucault e Maturana, Se per Dewey il compito dell’educazione risiede nella 
formazione di un uomo libero e partecipe dei processi di trasformazione della società 
verso un orizzonte democratico e creativo, per Borghi a ciò deve necessariamente 
aggiungersi un’assunzione, da parte della filosofia dell’educazione, di una visione 
critica e attenta a cogliere le contraddizioni e le aporie, portando sempre con se 
l’attitudine al dubbio e al problematicismo. Per Maturana poi, l’educazione, come 
processo formativo spontaneo ed ininterrotto, che permette la condivisione di un 
mondo di convivenza, crea effetti importanti e difficili da modificare, una volta 
innescati. Questa consapevolezza dovrebbe accompagnare ogni atto educativo, 
il quale dovrebbe a sua volta mirare al benessere umano e alla felicità anche nel 
rispetto della natura. 

PaRole chiave: educazione come pratica di libertà, attualizzazione, co-educazione, 
pratiche di libertà e liberazione.

abstRact: In this work the theme of freedom and education for freedom is analyzed 
through the re-reading of the contributions on the subject by Dewey, Borghi, Russell, 
Foucault and Maturana. If for Dewey the task of education resides in the formation 
of a free man who participates in the transformation processes of society towards 
a democratic and creative horizon, for Borghi this must necessarily be added to 
an assumption, by the philosophy of education, of a critical vision and careful to 
grasp the contradictions and aporias, always bringing with it the aptitude for doubt 


