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Il laboratorio universitario rivolto agli insegnanti in formazione racchiude un concetto nuovo
nelle scienze dell’uomo che cercano nella teoria la spiegazione dei fenomeni e la fabbricazione
della conoscenza. Mettere le mani in pasta è sciogliere la teoria procedendo allíinverso: dal con-
creto all’astratto. Ci si rende conto allora della vita spenta delle verità effimere. La scienza vuole
che tutto ritorni all’origine per dimostrare che la ricerca non ha mai fine e che il pregiudizio più
grande è quello del chiudersi alla scoperta. Si tratta di ragionare facendo, di verificare scoprendo,
di indagare ricercando. La pratica esiste nella teoria e la teoria si supera nella pratica. Concetti e
valori sono fonte di credenza posta al vaglio delle operazioni intellettuali che sezionano e distri-
buiscono i frammenti dell’esperienza. Un laboratorio si pensa e si fa, si costruisce e si elabora. Gli
insegnanti conoscono questa pratica da sempre. È il loro pane quotidiano. Anche quando presen-
tano una lezione frontale stanno inventando un laboratorio dell’uomo: scompongono l’argomen-
to, lo rendono malleabile, lo adattano a chi ascolta, lo espongono con le dimostrazioni ed il riferi-
mento è sempre rappresentato dagli studenti che sono lÏ in aula con il corpo certamente, ma con
il pensiero non sappiamo dove stiano vagando, forse stanno già nella fase di ideazione di un loro
proprio laboratorio di vita vissuta: il lavoro, il mestiere, la professione. Al divario tra il docente
che fa lezione e lo studente che ascolta, questo manuale vuole offrire prospettive nuove di for-
mazione intellettuale e manuale. La separazione tra chi pensa e chi agisce, tra l’intellettuale e l’o-
peraio non esiste più nelle nostre università. L’idea è diventata organica, ha mani e piedi, costrui-
sce e cammina. La fine è stata decretata dalla uscita della lezione sul territorio, dall’ingresso nel-
le università di persone esperte, dalla comunicazione planetaria dei saperi, dal movimento delle
dita che conquistano la conoscenza cliccando sul mouse. Una rivoluzione dellíinsegnamento e del-
líapprendimento che la pedagogia compie da sempre. Maria Boschetti Alberti faceva vivere nella
sua classe le riflessioni di Giuseppe Lombardo Radice, scoprendo nei bambini la potenza della li-
bertà educativa. La persona cresce moltissimo per libertà e si avvolge su se stessa per necessità.
La prima governa la seconda e ne afferma il limite. La libertà del fare è libertà del pensiero e fon-
damento della società polisemantica, tanti significati posti artisticamente insieme e messi in ordi-
ne dai valori. Pur nella povertà delle nostre aule, senza alambicchi e senza microscopi, muoven-
doci tra i banchi e lavorando con gli studenti, noi fabbrichiamo gli utensili che rispondono al biso-
gno primario della conoscenza. Nessuno puÚ essere ritenuto responsabile di quello che non sa e
tutti siamo responsabili dellíorganizzazione che diamo al nostro vivere sociale. Imparando a ra-
gionare con gli oggetti di cui disponiamo, cianfrusaglie, computer, sms, parole, linguaggi, sguardi
e pensieri, facciamo del laboratorio lo spazio creativo nel quale si sprigiona la volontà del fare, la
coscienza dell’essere, la scienza dellíinsegnamento.

Sandra Chistolini è professore ordinario  nell’Università degli studi “Roma Tre”.
Insegna Pedagogia generale e Pedagogia interculturale nel corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria, nonché le discipline del settore discipli-
nare relativo presso la S.S.I.S Lazio. Ha pubblicato con lo stesso Editore
Franco Angeli i volumi: L’antirazzismo in Italia e Gran Bretagna. Uno studio
di educazione comparata (1994); Comparazione e sperimentazione in pedagogia
(2001); Educare per la pace (2002). Sono inoltre usciti di recente: Pedagogia
e carisma nella globalizzazione (Pensa Multimedia, Lecce 2003) e La pedagogia
verso la società polisemantica. Il realismo dell’educazione (Cleup, Padova 2004).

FrancoAngeli

S
F

S
F

S C I E N Z E  D E L L A  F O R M A Z I O N E

SCIENZA E FORMAZIONE

S C I E N Z E  D E L L A  F O R M A Z I O N E

Sandra Chistolini

Scienza e formazione
Manuale del laboratorio universitario 
di pedagogia

292.4.17 ok  3-11-2005 16:19  Pagina 1



FrancoAngeli

Copyright © 2005 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale.
Quest’ultima è consentita nel limite massimo del 15% delle pagine dell’opera, anche se effettuata

in più volte, e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti dall’art. 2 della legge vigente.
Ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita ed è severamente punita.

Chiunque fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per farlo, chi comunque favorisce
questa pratica commette un reato e opera ai danni della cultura.

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

Ristampa
0  1  2  3  4  5  6

Anno
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sandra Chistolini

Scienza e formazione
Manuale del laboratorio universitario 
di pedagogia

292.4.17 ok  3-11-2005 16:19  Pagina 2


