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Un apprendimento
efficace
chiama in causa 
tutto il corpo: 
la vista, l’udito, 
l’apparato
fonatorio, 
il tatto...

Artigiani e apprendisti

Il modello di scuola responsabilizzante-
comunitario che viene perseguito dalla 
rete degli istituti “Senza Zaino per una 
scuola comunità” in qualche modo valo-
rizza la copiatura, intesa come imitazio-
ne, riproduzione, scambio di pratiche.
Ci riferiamo in particolare alla figura re-
lazionale dell’artigiano che vede da una 
parte il maestro, dall’altra l’apprendista. 
II maestro di bottega insegna, fa vedere 
come si fa, mostra, simula, fa toccare il 
manufatto, invita all’imitazione proponen-
do all’apprendista degli esemplari, ap-
punto, da copiare e riprodurre. La descri-
zione e la spiegazione, in genere il par-
lato, vengono dopo, sono circoscritti e 
sobri. L’apprendista, a sua volta, guarda 
al maestro con attenzione, cerca di se-
guirne le mosse, ne scruta i movimenti, 
osserva con cura le sue produzioni che 
tenta di rifare, come dire, alla lettera. In 
seguito ascolta la descrizione, che tenta 
di ricondurre a ciò che ha visto.
La vista e il tatto (quando è possibile), 
nel modello dell’artigiano, vengono pri-
ma dell’udito, a differenza dello sche-
ma perseguito dall’insegnamento tra-
dizionale (1). 

La linguistica e la ‘manistica’

Le abilità, le pratiche e le stesse co-
noscenze hanno una radice nel corpo, 
per cui l’apprendimento utilizza fonda-
mentalmente il canale estetico ovvero 
la percezione attraverso i sensi (2). Im-
parare una lingua significa fare pratica 

1) Cfr. R. Sennett, L’uomo artigiano, Feltrinelli, 

Milano, 2008.

2) Cfr. M. FerrariS, Estetica razionale, Raffaello 

Cortina, Milano, 2011.

con quella parte del corpo che ha a che 
fare con l’apparato fonatorio: la laringe, 
la faringe, i polmoni, le corde vocali, la 
lingua, il palato, ecc. Il pensiero, che è 
una forma astratta di azione, in realtà è 
possibile perché ha la sua base concre-
ta in quell’apparato. Quando pensiamo 
si attiva quella parte di corteccia cere-
brale che è in funzione quando parlia-
mo (3). Inoltre molti esperimenti hanno 
convalidato ulteriormente la connessio-
ne esistente tra movimento e linguag-
gio, anche perché l’area di Broca, no-
ta per essere la sede delle facoltà lin-
guistiche, è importante per quelle ma-
nuali (4). Insomma, come dire, pensan-
do ci muoviamo, come del resto muo-
vendoci pensiamo (5). 
D’altra parte la lingua è una disciplina di 
studio, ma anche una parte del corpo: la 
lingua che sta nella bocca e che ha un 
ruolo importante nel parlare. La lingua-
disciplina prende le mosse dalla lingua 
di carne, anche se parlando della lingua 
italiana o di quella inglese non ci viene in 
mente questo aggancio corporeo. E tut-
tavia il parlare all’inizio avveniva tramite 
quei movimenti del corpo dove la ma-
no aveva un’assoluta preponderanza. 
Si parlava con la mano, con i gesti, co-
me nel linguaggio per sordi, e quel par-
lare era sostenuto dai suoni della voce. 

3) I neuroni specchio di un soggetto simulano 

internamente il movimento di un soggetto 

che viene osservato, e questo può valere 

per lo stesso soggetto osservante che 

attivando il linguaggio del pensiero attiva 

quella parte che presiede al movimento 

dell’apparato fonatorio. 

4) M. iaCoboni, I neuroni specchio. Come 

capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati 

Boringhieri, Torino, 2008.

5) Ivi.

Il modello dell’artigiano: 
promuovere 

un apprendimento 
efficace e significativo
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I processi
mentali

sono modellati
dal corpo,

la stessa espressione
linguistica
interagisce

con le mani
e le altre parti

del corpo

“Il linguaggio ci sarebbe stato trasmes-
so non con un passa parola, ma con un 
passa mano” (6). Piano piano poi le cose 
si sono invertite, fino al punto che ora è 
la lingua e la voce a parlare con il con-
torno d’aiuto della mano. Dunque co-
me oggi parliamo di una disciplina del-
la lingua e della linguistica, nel passato 
remoto dell’uomo – noi possiamo dire 
– vigeva la disciplina della mano e del-
la manistica. 

Il corpo per apprendere, il corpo 
per conoscere 

L’espressione linguistica non solo è 
materialmente sostenuta dalle mani, 

6) M.C. CorbaLLiS, Dalla mano alla bocca. Le 

origini del linguaggio, Raffaello Cortina, 

Milano, 2008.

ma si nutre anche di parti del corpo 
per descrivere e spiegare. “Quella per-
sona ha occhio”, “Ha veramente fiu-
to per gli affari”, “Ha voltato le spalle a 
una bella proposta di matrimonio”, “Ha 
proprio stomaco per sopportare tutti 
quegli insulti”, “Ci ha accolto a brac-
cia aperte”… Si tratta di una semanti-
ca incorporata per cui quando pronun-
ciamo o sentiamo queste espressio-
ni vengono sollecitate quelle zone del 
nostro cervello che si attivano normal-
mente quando concretamente mettia-
mo in funzione quelle determinate par-
ti del corpo. 
In generale siamo di fronte a una nuova 
visione che si sgancia da quella tradizio-
nale. In quest’ultima “le operazioni men-
tali sono largamente disgiunte dalle attivi-
tà del corpo, e il corpo è un mero disposi-
tivo di output per comandi generati dalla 

Autonomia e responsabilità
fin dalla scuola materna

Fare Senza Zaino significa costruire una scuola che sia comunità formante, 
che si impegni a considerare l’aspetto educativo come elemento permean-
te tutto l’ambiente. 
Nella nostra scuola il progetto ha apportato cambiamenti a due livelli: uno re-
lativo agli spazi e agli arredi e l’altro all’organizzazione dei momenti particolari.
L’approccio formativo avanzato da SZ presenta pratiche che in una qualche 
misura sono già tipiche della scuola dell’infanzia; il lavoro per gruppi, la sud-
divisione degli ambienti, il circle time nell’agorà, la ritualità dei ritmi e della 
routine, ecc.
Si è proceduto, con una maggiore consapevolezza del ruolo formativo del 
cosiddetto hardware, a una ristrutturazione delle sezioni, allestendo angoli di 
lavoro e di gioco che consentissero l’uso autogestito dei materiali e dei sus-
sidi. Si è cercato, inoltre, di condividere con i bambini le regole e le loro mo-
dalità di utilizzo, provvedendo a illustrarle in maniera chiara a tutti.
Dal punto di vista organizzativo, si è posta particolare attenzione ai due mo-
menti dell’accoglienza e della mensa, che comportano l’uso di spazi in co-
mune. In questi casi si è privilegiato lo sviluppo di autonomia e responsabi-
lità dei bambini, precetti già cari alla Montessori e ripresi da SZ, creando le 
condizioni perché gli alunni potessero “fare da soli”: per esempio spogliarsi, 
salutare i genitori e andare a sistemare le proprie cose al momento dell’acco-
glienza, oppure servire al proprio tavolo sporzionando il cibo con utensili adat-
ti a loro, versare l’acqua nei bicchieri, sparecchiare al momento del pranzo.
Giovanna Puccetti, Scuola dell’infanzia di Ponte a Moriano (Lu)
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Se la mano
è una
‘finestra
della mente’,
nei curricoli
scolastici
dovrebbero avere
maggior spazio
esperienza diretta,
laboratori,
musica
arti grafiche

manipolazione di simboli astratti eseguiti 
dalla mente” (7). Insomma siamo di fronte 
al retaggio della concezione cartesiana di 
scissione tra anima e corpo, pensiero e 
azione, emozioni e ragione. Per Damasio 
al contrario la ragione non può prescin-
dere dalle emozioni, le quali a loro volta 
sono radicate nel corpo (8).
Nel modello tradizionale il problema è 
invece far passare i contenuti da una 
testa (quella del docente) a un’altra 
(quella dell’allievo), cercando di ane-
stetizzare il corpo, ritenuto fonte di di-
sturbo e di intralcio. In definitiva il cor-
po va disciplinato per imparare le di-
scipline (9). La visione attuale dice che 
“i processi mentali sono modellati dal 
corpo e dal tipo di esperienze percet-
tive e motorie che sono il prodotto dei 
suoi movimenti nel mondo circostante 
e delle sue interazioni con esso. Que-
sta visione è generalmente chiamata 
‘cognizione incorporata’ (embodied 
cognition). […]. La scoperta dei neu-
roni-specchio ha notevolmente raffor-
zato questa ipotesi secondo cui co-
gnizione e linguaggio sono incorpo-
rati” (10).

Mano e cervello, conoscere e 
agire

Una parte del corpo – capitale per l’ar-
tigiano – è la mano. Kant osservava che 
“la mano è la finestra della mente” e “il 
cervello esteriore dell’uomo”. Ciò che 
ci caratterizza, a differenza del primate 
più evoluto, è la mano libera dall’impe-
gno del camminare e questo consen-
te al “corpo di liberarsi nella manipola-
zione del mondo” (11).

7) iaCoboni, op. cit., (corsivo nostro).

8) Cfr. A. DamaSio, L’errore di Cartesio: 

emozione, ragione e cervello umano, 

Milano, Adelphi, 2001 e anche una sintesi a 

cui ci siamo ispirati, http://www.ildiogene.

it/EncyPages/Ency=Damasio.html.

9) Cfr. M. FouCauLt, Sorvegliare e punire, 

Einaudi, Torino, 1976.

10) iaCoboni, op. cit.

11) U. gaLimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1997.

La mano esplora l’ambiente coniugan-
dosi con i vari sensi, ma ancor più svol-
ge un ruolo fondamentale nel costruire 
gli utensili, gli strumenti che mediano 
e potenziano la relazione con il mon-
do. La mano costruisce tanto il com-
puter quanto gli strumenti e i pezzi per 
costruire il computer. E ciò rimanda al 
fatto che ogni oggetto, anche quello 
costruito da macchinari o da robot, al-
la fine scaturisce da un gesto origina-
rio della mano, per cui il tatto diventa il 
senso fondamentale (12). La tecnica si 
basa sulla mano che si coordina alme-
no con l’occhio. 
L’esplorazione che il corpo fa del mon-
do è per tanta parte esplorazione del-
la mano che tocca, avvicina agli oc-
chi, spezza, tronca, prende, tasta, pal-
peggia, sfiora, muove, ripara, manipo-
la, mette in funzione e così via. La co-
noscenza del mondo e pertanto i sa-
peri riposano dunque sulla mano, ol-
tre che nell’intero corpo, non solo per 
il fatto che dalla manistica siamo tran-
sitati alla linguistica, ma perché la ma-
no ci aiuta, esplorando da vicino, a co-
struire il significato della realtà, a ela-
borare i saperi sul mondo.
Vayer ci ricorda che nella parola ap-
prendere ci sta proprio il prendere del-
la mano (13). In molti Paesi europei, a 
differenza dell’Italia, le attività manuali 
(inclusa la musica) hanno un rilievo si-
gnificativo. È il caso della Finlandia, che 
ricopre da tempo il primo posto nella 
classifica mondiale OCSE-PISA. Nelle 
scuole di questo paese troviamo, ac-
canto alla diffusione di internet e dei 
computer, attrezzatissimi laboratori del 
ferro e del legno, di taglio e cucito, di 
musica, di arti grafiche (14). 

12) M. FerrariS, Inemendabilità, ontologia, 

realtà sociale, in “Rivista di estetica”, n.s. 

19 (1/2002), XLII, Rosenberg & Sellier, 

Torino, 2002.

13) Cfr. P. vayer, La conoscenza è un’avventura. 

Prima infanzia, dalle attività semplici alle 

strategie cognitive, Roma, Ma. Gi., 2001.

14) In una study vist nell’aprile del 2010 

abbiamo constatato di persona l’attenzione 
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Sia in lingua
che in matematica

ci sono
metodi efficaci

che danno
molto rilievo

alle dimensioni
motorie,

manipolative,
percettive

Contare e scrivere con le mani

Dunque la mano, e il corpo che richia-
ma il modello dell’artigiano, sono al 
fondamento dei saperi, delle discipli-
ne di studio. Allora come impostare un 
curricolo attento alla mano? Possiamo 
fare due esempi relativi all’insegnamen-
to della scrittura e della matematica.
Nelle scuole della rete Senza Zaino im-
pieghiamo il metodo del corsivo con-
tinuo, un tipo corsivo che fa compor-
re ciascuna parola senza mai stacca-
re il lapis dal foglio. L’ipotesi di fondo 
è che al cervello arrivi una stimolazio-
ne globale che non ci sarebbe se le pa-
role fossero scritte staccando il lapis o 
la penna ogni volta che scriviamo una 
o due lettere. Il corsivo continuo dun-
que per coordinare mano e mente. Ciò 
è facilitato anche dal lavoro che viene 
fatto per migliorare la prensione corret-
ta dello strumento per scrivere. In defi-
nitiva la scrittura risulta ordinata, preci-
sa e bella con significative ricadute in 
termini di prevenzione e cura delle di-
sgrafie, velocizzazione del gesto, sen-
sibilizzazione al bello (15). 
Il caso della matematica è quello del 
metodo “Bortolato” impiegato in molte 
scuole della rete Senza Zaino. In esso 
la mano appare in tutta la sua eviden-
za originaria e antropologica. La quan-
tità dieci è ricostruibile attraverso la vi-
sione costante, sin dalla nascita, delle 
nostre due mani che possiedono cia-
scuna cinque dita, per cui la linea del 
10 non è continua ma si spezza tra il 5 e 
il 6, facendo vedere nettamente le due 
quantità. In una presentazione Bortola-
to si esprime: “E in questa linea dei nu-
meri è stupefacente scoprire che non 

finlandese per l’educazione della mano, 

osservando nella scuola di base ragazze 

e ragazzi di 12 -15 anni alle prese con la 

fiamma ossidrica, con la pialla a spessore, 

con macchine per cucire, con sale di 

registrazione musicale, con la realizzazione 

di eventi teatrali.

15) Cfr. A. ventureLLi, Il corsivo una scrittura per 

la vita, Mursia, Milano, 2009.

c’è molta logica come ci si attendereb-
be. Non c’è logica che tra il cinque e il 
sei ci sia più spazio che tra il sei e il set-
te. Come non c’è logica che le dita sia-
no dieci, e non di meno o di più, e che 
siano allineate e suddivise in due par-
ti uguali e che ciascun dito sia mobile, 
conferendo alle mani la funzionalità di 
un computer analogico che ci parla con 
le immagini e il movimento come l’oro-
logio analogico” (16). Dunque una me-
todologia semplice, ma di impatto, che 
rispetta la nostra corporeità: la mano, il 
toccare, il vedere prima ancora del par-
lare. Questa è la dimensione corporea 
sulla quale si fondano, come diceva-
mo, le discipline di studio e, in questo 
caso, la matematica.
Non è possibile, d’altra parte, l’ap-
prendimento senza oggetti. La botte-
ga dell’artigiano è un ambiente dedica-
to, organizzato, strutturato. I materiali e 
gli strumenti, ovvero i vari oggetti, so-
no lì per essere usati, al fine di produrre 
qualcosa. Il Global Curriculum Appro-
ach (17) sviluppato dalle scuole della re-
te Senza Zaino è a un tempo un meto-
do per osservare l’organizzazione sco-
lastica in quanto sistema di attività in 
essere (18) e per progettare le attività, 
ovvero l’ambiente formativo. Si parte 
dall’assunto che non avviene mai ap-
prendimento a prescindere dal conte-
sto definito come un sistema dove in-
teragiscono soggetti e oggetti, perso-
ne e materiali.

Il modello dell’artigiano 
e i grandi artisti

Nella relazione che si instaura nel mo-
dello dell’artigiano empatia e imitazio-
ne sono fondamentali. Cézanne quan-
do per la prima volta riuscì ad anda-

16) Citazione tratta dal sito: http://www.

camillobortolato.it/.

17) Cfr. M. orSi, A scuola senza zaino, Trento, 

Erickson, 2006.

18) Cfr. S. gherarDi, N. niCoLini, Apprendimento 

e conoscenza nelle organizzazioni, Carocci, 

Roma, 2004. 
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Il processo
di imitazione
sta alla base
di molte conquiste,
nel campo artistico,
scientifico,
tecnologico:
una molla
per la civiltà

re a Parigi si recò al Louvre e si mise 
a copiare i grandi della pittura: Miche-
langelo, Rubens, Tiziano. Erano per lui 
esempi fuori dal comune da imitare pe-
dissequamente. L’imitazione, ovvero la 
copia di modelli e prodotti, fu alla ba-
se anche dell’esperienza che De Chiri-
co (19) ebbe modo di fare al Politecnico 
di Atene, come era chiamata l’accade-
mia di belle arti. Lì l’insegnamento era 
basato in prevalenza sull’esecuzione, 
prima di copie di immagini, in seguito 
di stampe (20). Nella sua autobiografia 
Zubin Mehta (21) racconta di aver avuto 

19) Cfr. Z. mehta, La partitura della mia vita, 

Excelsior 1881, Milano, 2007.

20) M. FagioLo DeLL’arCo, C. PorCu, De Chirico, 

Milano, “I classici dell’arte”, Corriere della 

Sera, 2004.

21) Cfr. Z. mehta, op. cit.

come insegnante di contrabbasso Ot-
to Rühm che fu un esempio formidabi-
le da imitare, così come importante fu 
la possibilità di assistere alle esecuzioni 
dei Wiener Philharmoniker: un’altra oc-
casione di imitazione. 
Dal rapporto imitativo con il mondo na-
scono la scienza, la tecnica, le arti, la 
civiltà: la tela del ragno suggerì la rea-
lizzazione di trappole per catturare gli 
animali, le chele del granchio le pinze 
per prendere oggetti, il tronco che ro-
tola la ruota, il lavoro dei castori le di-
ghe e così via fino a considerare il vo-
lo degli uccelli per l’invenzione dell’ae-
roplano (22). Tornando all’empatia, es-
sa è dunque quel meccanismo che ren-

22) J. riFkin, La civiltà dell’empatia. La corsa 

verso la coscienza globale nel mondo in 

crisi, Milano, Mondadori, Milano, 2010.

Insegnamento come narrazione

La nostra esperienza in SZ ha cambiato soprattutto il nostro rapporto con gli 
alunni nella dimensione dello spazio e del tempo. Lo spazio degli sguardi incro-
ciati dei bambini che rimbalzano intorno a un tavolo quando discutono o con-
frontano soluzioni e ipotesi. Lo sguardo dell’insegnante che li guarda e li ascol-
ta e acquista tempo per imparare, capire quanto può essere prezioso il tempo 
dell’apprendimento in condivisione del bambino. E il tempo del lavoro in cop-
pia nel laboratorio, dove copiare è azione naturale tra chi sa e condivide, sem-
plicemente, i suoi saperi al compagno. E ci sono tempi rilassati e spazi che ac-
colgono quando in agorà ascoltiamo narrazioni di vissuti che ci portano oltre la 
dimensione della disciplina o della didattica attiva, quella della vita quotidiana 
vera, la più efficace, la più autentica. Come quando Consuelo e Sasha hanno 
raccontato della loro passeggiata nel bosco al compleanno di Morgana, e Sa-
muele è caduto nel fiume, e c’era anche la capanna sull’albero e la lepre tro-
vata morta e la paura di non trovare più la strada per tornare a casa. E la nar-
razione è diventata una grande mappa, con la sua legenda, con i suoi luoghi, 
le sue funzioni, quello che c’era prima quello che c’era dopo, i suoi punti fis-
si e mobili… e da una narrazione di qualcuno tutti i bambini si sono accorti di 
sapere tante cose di geografia, della vita... e anche noi. 
Siamo una piccola scuola di montagna; 44 alunni dalla I alla V in due gruppi 
classe: 9 stranieri, un handicap senza sostegno, un caratteriale, due bimbi dif-
ficili, due piccoli anticipatari ed è meraviglioso.
Dora Ruberto, Scuola primaria di Seggiano (Gr)
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de possibile la comprensione e la co-
municazione di sentimenti e di sensa-
zioni che possono influenzare e mette-
re in movimento. Swarowsky vedendo 
il giovane Zubin Mehta (23) gesticolare 
come un ossesso, una volta lo prese 
per la manica e lo obbligò a fare insie-
me a lui i gesti, imponendogli di usa-
re solo il polso. Da quella volta Mehta 
diresse solo con il polso trasmettendo 
agli orchestrali sentimenti di tranquilli-
tà e rilassatezza: ecco ancora una volta 
una dinamica di imitazione questa vol-
ta guidata, e di sentimenti che, grazie 
all’empatia, si trasferiscono da mae stri 
ad allievi e viceversa. 

Competenze, apprendistato 
cognitivo e apprendimento 
situato

Il modello dell’artigiano trova un suo 
sviluppo nel filone dell’apprendistato 
cognitivo (24) costituito dai suoi 4 mo-
menti fondamentali: il modeling, lo 
scaffolding, il coaching, il fading. 
Modeling vuol dire fare da modello. È 
appunto il primo passo, quello dell’imi-
tazione e del copiare. Qui il maestro-
docente deve, prima di spiegare, mo-
strare come si fa. Ma deve anche mo-
strare la sua esemplarità di persona ap-
passionata che continuamente si eser-
cita e ricerca nella sua disciplina. L’ap-
prendimento degli allievi è stimolato 
dal continuo studio e apprendimento 
del maestro: questo non va dimentica-
to. Ma il modeling si avvale anche del 
contatto corporeo: Swarowsky guida il 
braccio del giovane Zubin, così come la 
maestra tiene la mano del piccolo alun-
no per aiutarlo nell’impugnatura, oppu-
re il professore di italiano prima ancora 

23) Cfr. Z. mehta, op. cit.

24) Cfr. J.S. brown, P. DuguiD, Apprendimento 

nelle organizzazioni e ‘comunità di 

pratiche’. Verso una visione unificata di 

lavoro, apprendimento e innovazione, in C. 

PonteCorvo, A.M. ajeLLo, C. ZuCChermagLio (a 

cura di), I contesti sociali dell’apprendimento, 

Ambrosiana, Milano, 1994.

di correggere sa comporre, con la sua 
mano, un testo insieme al suo allievo, 
guidandolo a perfezionarsi. 
Lo scaffolding significa avere strutture 
di sostegno. Il quaderno con certe ti-
pologie di righe è uno scrivere guidato 
da strutture; i tasti colorati del piano-
forte sostengono nell’esecuzione delle 
prime note; uno schema serve per fa-
re le sintesi; una mappa per orientarsi 
nel territorio. In definitiva la didattica si 
avvale di sostegni, strutture, aiuti che 
guidano, incanalano, orientano: sono i 
materiali del laboratorio.
Nel coaching il maestro-docente si 
mette da parte per riconoscere il ta-
lento e la competenza. Ora la partita la 
giocano gli allievi. Il tema del coaching 
è interessante poiché evoca le attivi-
tà di esercitazione, di avanzamento e 
le attività autentiche. L’esercitazione è 
la riproduzione quasi pedissequa di un 
compito specifico fino al punto di es-
serne così padroni da automatizzarlo. 
Ciò vale tanto nella pittura quanto nella 
matematica, nell’ortografia quanto nel-
la musica. La competenza si nutre di 
esercitazione. Avanzamento si ha, inve-
ce, quando si passa al livello successi-
vo. Ma quello che conta è poi “giocare 
la partita”, ovvero generare attività au-
tentiche che inducano gli allievi a met-
tere le competenze in campo. 
Il fading richiama l’idea di fondo che il 
docente deve avere il coraggio di spa-
rire, di cogliere la sua inutilità. Se non 
fa questo, direbbe Maria Montessori, ri-

Liceo Galvani: Scala interna di accesso alle aule
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schia di diventare un forte ostacolo al-
lo sviluppo del giovane (25). Il docente-
maestro dovrebbe allora riconoscere 
che l’allievo sta crescendo e per questo 
compiacersene. Dunque non dovrebbe 
prendere l’esempio dal Verrocchio che, 
come racconta il Vasari, la prese mol-
to male quando vide che il giovanissi-
mo Leonardo aveva dipinto una figura 
di angelo, nel famoso quadro Il batte-
simo di Cristo, talmente bene da supe-
rare le parti da lui eseguite. È per que-
sto che Verrocchio, con stizza e rabbia 
di fronte al genio che sbocciava, deci-
se di non toccare più un pennello (26).

Conclusione

Certamente il copiare nel modello tra-
dizionale va stigmatizzato, ma questa 
pratica non potrebbe essere una spia 
per capire che forse l’assetto scolasti-
co attuale deve fare ben più di un pas-

25) Cfr. M. monteSSori, Manuale di pedagogia 

scientifica, Giunti, Firenze, 1970.

26) Cfr. F. ZöLLner, Leonardo, Roma, Gruppo 

editoriale L’Espresso.

so in avanti? E poi, da un’altra prospet-
tiva, non è forse il caso di evidenziare 
che imitare, cooperare, riprodurre – co-
piare appunto – fa parte di profondi e 
non sempre riconosciuti processi di ap-
prendimento? La scuola è come un’av-
ventura che può appassionare da subi-
to i bambini e le bambine, i ragazzi e le 
ragazze, coinvolgendoli profondamen-
te nel corpo e nella mente in ambien-
ti ricchi, organizzati, belli esteticamen-
te, dotati di strumenti. Un’avventura di 
studio e ricerca, uno spazio dove si fa-
tica e ci si impegna. Ma questa fatica e 
questo impegno si fanno motivanti tra-
mite paradigmi come quello dell’artigia-
no, per la relazione che realizza e per il 
modo con cui propone di far conosce-
re il mondo. Ecco, dunque, un’occasio-
ne per una scuola rinnovata che offra più 
opportunità di crescita davvero globali.
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