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Perché
Sulle questioni relative all’ado-
lescenza ed alla sua scuola la
mole delle riflessioni, delle
tentate ed attuate riforme, del-
le proposte è andata, via via,
aumentando nel corso del se-
colo scorso ed in modo ancor
più significativo in questi ulti-
mi anni per motivi e sollecita-
zioni più che evidenti verifica-
tisi in Italia, in Europa e a livel-
lo internazionale. A questo
proposito ritengo che bisogna
dare atto, non solo per motivi
storici, alla Montessori di avere
inquadrato il problema in tutta
la sua complessità, con inter-
venti prospettici molto pun-
tuali. Riporterò, quindi, alcune
sue considerazioni contenute
in Dall’infanzia all’adolescen-
za e da L’adolescente dimenti-
cato ma che sono presenti in
tutto il corso dei suoi scritti,
interventi, attività (1).
Riguardo alla situazione era
molto esplicita:“Il mondo ma-
teriale, in completa evoluzio-
ne, presenta le incertezze ed i
pericoli dovuti a un nuovo

riassetto. Sono passati i tempi
in cui la professione si trasmet-
teva tranquillamente di padre
in figlio. La certezza di un
buon impiego, che ricompen-
sa dei buoni studi, è perduta.
La famiglia non può garantirla
come una volta; e neppure lo
Stato è in grado di assicurare
un impiego ai cittadini destina-
ti alle professioni, quando
escono dalle scuole specializ-
zate. Bisogna dunque ora far
fronte alla nuova difficoltà che
l’insicurezza delle condizioni
moderne ha fatto sorgere”(2).
Sulla scuola:“Il bisogno, che
oggi si fa imperiosamente sen-
tire, di una riforma dell’inse-
gnamento secondario non po-
ne solo un problema pedago-
gico, ma anche un problema
umano e sociale, che si può
sintetizzare così: le scuole, co-
me si presentano oggi, non so-
no adeguate, né ai bisogni del-
l’adolescente né all’epoca in
cui viviamo”.“Così, non solo
non corrisponde alle condizio-
ni sociali del nostro tempo, ma
viene meno a quello che do-
vrebbe essere il suo compito:

proteggere e favorire lo schiu-
dersi della personalità degli
adolescenti, questa energia
umana da cui dipende l’avve-
nire”(3). E ancora:“Chiunque
abbia un po’ di conoscenza dei
problemi della scuola sa che
cosa nefasta sia la scuola se-
condaria. Una tale situazione è
dovuta, evidentemente, ad in-
coscienza, ma è doveroso dire,
allo stato attuale degli studi pe-
dagogici, l’incoscienza è vera e
propria colpa”.“La necessità di
riformare la scuola secondaria
appare evidente, ove si consi-
deri che l’uomo sociale si svi-
luppa nell’adolescenza”(4).
Così scriveva sulla scuola se-
condaria alla vigilia della se-
conda guerra mondiale e nel-
l’immediato dopoguerra con
uno sguardo sempre attento
alla situazione sociale e scola-
stica internazionale.
Sull’adolescenza annotava:“L’e-
ducazione degli adolescenti as-
sume un’importanza fonda-
mentale,perché l’adolescenza è
l’età in cui il fanciullo diventa
uomo,cioè membro della so-
cietà”.“L’adolescenza è caratte-
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rizzata da uno stato d’animo
d’attesa,da una predilezione
per i lavori creativi,da un biso-
gno di rafforzare la fiducia in se
stessi”.“La trasformazione è
considerevole. Si è data a quel-
l’epoca il nome di ‘rinascita’e
veramente si nasce per la se-
conda volta. È la nascita a una
nuova vita. L’individuo ridiven-
ta un neonato sociale”(5).Ag-
giungeva:“Gli adolescenti si tro-
vano, infatti,nel secondo perio-
do costruttivo della vita umana,
periodo in cui prevalgono quei
fenomeni sintropici che hanno
una precisa finalità e che, fra
l’altro,operano la costruzione
dell’uomo sociale”. “L’adole-
scenza è un’età anch’essa im-
portantissima ai fini dell’educa-
zione. Essa ci appare come
l’età dei contrasti più profondi:
se da un lato, infatti,è piena di
mistero,dall’altro si annuncia
prossima la rivelazione.È l’età
della sublimazione – come ab-
biamo detto – ma anche quella
in cui ostacoli di ogni genere
sorgono ad interdire il cammi-
no verso la salvezza”(6).
Per quanto attiene alle pro-
spettive, agli interventi, ai me-
todi, la Montessori era molto
esplicita:“Il nostro piano mira
soprattutto a render possibile
la valorizzazione della perso-
nalità nelle condizioni sociali
attuali”.“Aprire la via alle possi-
bilità d’espressione personale
dell’adolescente, ossia facilita-
re, con esercizi ed altri mezzi
esterni, lo sviluppo della sua
personalità interiore”.“Porre
l’adolescente in rapporto con
la civiltà attuale, impartendogli
una cultura generale, e anche a

mezzo dell’esperienza”. Pro-
poneva una “cultura creativa”
(musica, lingua, lavori artistici)
e scientifica:“Oggi l’intelligen-
za umana non è più un’intelli-
genza naturale, ma è un’intelli-
genza matematica”.“Uno spiri-
to senza cultura matematica
oggi è paragonabile a un uo-
mo che ignorava l’alfabeto al
tempo in cui dominava la cul-
tura letteraria”. Ancora:“Lo svi-
luppo del linguaggio fa parte
della stessa personalità umana
(…). Se una volta bastava co-
noscere una lingua sola, oggi è
divenuto indispensabile inse-
gnarne diverse”. Proponeva
“studi inerenti il progresso
umano e la costruzione della
civiltà” tramite lo studio delle
scienze fisiche, chimiche, la
conoscenza del funzionamen-
to delle macchine, della storia
dell’umanità, del proprio Pae-
se, della Costituzione. Impor-
tante era per la Montessori co-
noscere “lo sviluppo umano in
rapporto ai fattori geografici, il
contatto fra i diversi popoli, gli
incroci, l’assimilazione delle di-
verse razze e delle diverse cul-
ture, le guerre e la conquista
degli imperi, il tutto accompa-
gnato da brevi cenni sui senti-
menti e i costumi delle varie
epoche, sull’influenza della re-
ligione e del sentimento di pa-
tria e sul comportamento del-
l’uomo”(7). Un’impostazione
articolata e unitaria che viene
a conglobare natura, cultura,
socialità, cultura, umanità se-
condo la prospettiva di “un’e-
ducazione cosmica”.
Per quanto attiene ai metodi
la Montessori era convinta

che “i metodi migliori sono
quelli che suscitano il massi-
mo interesse nell’allievo, che
gli danno la possibilità di lavo-
rare da solo, di fare lui stesso
le sue esperienze, e che per-
mettono di alternare gli studi
con le occupazioni della vita
pratica”.“L’educazione non
consiste nel cercare metodi
nuovi in vista di un’arida tra-
smissione di conoscenze: deve
proporsi di contribuire allo
sviluppo dell’uomo”. È neces-
sario dare spazio e incentivare
“la gioia, il sentimento del pro-
prio valore, la soddisfazione di
sentirsi apprezzati e amati da-
gli altri, sentirsi utili e capaci
di produrre” (8).
Si sa quanto la Montessori ab-
bia insistito sulla questione
della formazione umana, cul-
turale, professionale degli inse-
gnanti; a questo proposito
parlò di “segreto dell’infanzia”,
ma anche di “segreto dell’ado-
lescenza”, tanto da affermare
che “l’insegnante non deve
mai dimenticare che l’alunno
può nascondere in sé qualità
maggiori di quelle che sono
proprie dello stesso professo-
re”e aggiungeva:“È auspicabi-
le che i professori si convinca-
no, finalmente, della necessità
di assegnare all’educazione lo
scopo di conoscere, protegge-
re, di salvare gli adolescenti,
che si trovano oggi a vivere in
un mondo che è sconvolto dal-
le fondamenta”.“Solo una
scuola che tenga conto della
effettiva realtà umana e delle
esigenze dell’epoca attuale,
può assicurare alla società uo-
mini capaci di realizzare quel-
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l’unione di tutti i popoli, cui
tende con moto irreversibile
l’umanità del nostro tempo”
(9). Da sottolineare che la
Montessori ha colto l’impor-
tanza della formazione conti-
nua:“Se la base dell’educazio-
ne diviene la ‘formazione del-
l’uomo’, sarà necessario coor-
dinare fra loro tutti i gradi di
studio, dall’infanzia all’età adul-
ta, dall’asilo all’Università, per-
ché l’uomo, pur attraversando
diverse fasi interdipendenti, è
tuttavia un unico”(10).

Come

Ho dato spazio alla Montessori
perché, rispetto a coloro che
nei più disparati ambiti (dalla
letteratura alla politica,dalla
psicologia alla psicoanalisi,dal-
la sociologia alle inchieste,dal-
la pedagogia alla didattica, al-
l’antropologia culturale,per
non parlare dei massmedia)
hanno affrontato le questioni
relative agli/alle adolescenti, si
è mossa cogliendone la com-
plessità, la storia dei “segreti”e
delle “scoperte”, l’emergere di
una condizione generazionale,
le difficoltà di una “nuova na-
scita”,di riconoscimenti di spa-
zi e di diritti, il “distendersi”di
condizioni di vita nelle quali
contano i costumi, le mentalità,
le mode, i condizionamenti
economici e sociali, l’accesso
agli studi, le dinamiche affetti-
ve e sessuali, l’impostazione di
orientamenti, ruoli,progetti, l’e-
rosione delle illusioni e delle
crisi e, ancora, la durata scola-
stica, l’avvio al mondo del lavo-
ro, l’apertura e le possibilità di

scelta, le chiusure compresi
l’anticipata adultità e l’artificia-
le prolungamento esistenziale.
Un continente, un arcipelago
quelli adolescenziali in conti-
nuo movimento che però de-
vono essere visti in un ambito
globale,“cosmico”nel quale
sono in gioco (e non è retori-
ca) i destini dell’umanità. La
scolarizzazione degli/delle
adolescenti è stata un’indub-
bia conquista, specie del seco-
lo scorso, ma ha subito non
pochi travagli riguardanti l’ac-
cesso, gli indirizzi, i contenuti,
i metodi, i curricoli, le moda-
lità di gestione, la valutazione, i
titoli di studio, i rapporti con
le famiglie e con le istituzioni.
Una scuola per l’adolescenza
stretta tra la scuola media e
l’Università, la formazione
umanistica e quella professio-
nale, le difficoltà, gli abbando-
ni, le selezioni, le contestazioni
e toccata da una serie di crisi
di natura identitaria, psicologi-
ca e di confronti tra le culture,
le mode giovanili e la cultura
propriamente scolastica. Sem-
pre maggiore rilevanza assu-
mono le incidenze derivanti
dall’incertezza rispetto all’oc-
cupazione, al mercato del lavo-
ro, alle pressioni da parte delle
richieste di competenze all’u-
so dei nuovi sistemi, tecniche
e strategie di formazione e di
comunicazione. Inoltre, l’esi-
genza di maggiori spazi, di
strutture architettoniche ade-
guate, di personale e di docen-
ti motivati e preparati compor-
ta una politica scolastica soste-
nuta da risorse finanziarie si-
gnificative (11).

Specie la scuola media superio-
re è tenuta a rispondere a ri-
chieste non indifferenti. In pri-
ma istanza all’esigenza di non
presentare fratture e divisioni
al proprio interno,magari per-
seguendo la pluralità di indiriz-
zi in modo anomalo,curvando-
si in maniera eccessivamente
pragmatica e strumentale sul
presente, invece di offrire cul-
ture,esperienze,sperimentazio-
ni aperte al rinnovamento. Per
troppo tempo la scuola media
superiore non è stata in grado
di offrire opportunità e pari
prospettive ai giovani, restando
condizionata dalle situazioni so-
ciali,economiche,culturali del-
le famiglie. Ormai è evidente
che la parità scolastica (cosa
ben diversa dalla scuola parita-
ria) dipende dagli interventi e
dalla politica attuata a favore
degli adolescenti nella società,
nelle città,nei quartieri, su tutto
il territorio. Entra in discussio-
ne la convinzione che la scuola
sia,nello stesso tempo,una ri-
sorsa personale e sociale; i rap-
porti, i collegamenti della scuo-
la media superiore con la so-
cietà hanno subito,già in par-
tenza, scollamenti,a cominciare
dall’immagine che si ha della
scuola,della sua funzione. Si sta
diffondendo da parte delle fa-
miglie e degli adolescenti più
attenti e sensibili (o che sono
posti in questa condizione) la
ricerca di iter,di sentieri scola-
stici e di raccordi con presenze
ed attività extrascolastiche so-
cialmente selettive,mentre am-
pi varchi vengono aperti dalle
mode e dall’uso del tempo libe-
ro solo apparentemente stimo-
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lanti. Inoltre,una prassi non
corretta dell’autonomia scola-
stica ha prodotto il verificarsi
di concorrenze tra indirizzi e
tra istituti con offerte non sem-
pre qualitative (12).
Altrettanto negativa è l’intro-
duzione nella scuola di un si-
stema gestionale ispirato ai
modelli aziendalistici; la scuola
è la scuola e, specie quella me-
dia/superiore ha funzioni,
compiti, responsabilità del tut-
to particolari, a cominciare dal
ruolo formativo, qualunque co-
sa pensino e discettino coloro
che, in nome della serietà, del-
la preparazione, ripropongono
la flessibilità, la selezione, la
concorrenza con riferimenti
non corretti al dettato costitu-
zionale sui capaci e sui merite-
voli. Questo deve essere detto
a chiare lettere. È proprio dalla
cultura e dai movimenti demo-
cratici (a cominciare da quelli
pedagogici) che sono venute
proposte, sperimentazioni, sol-
lecitazioni per l’attivazione di
una scuola secondaria moder-
na, attenta alla vita dei giovani,
con una forte sensibilità cultu-
rale, rinnovamento dei metodi,
miglioramento professionale
degli insegnanti, inserimento
di nuove e appropriate tecno-
logie. Non aiuta certamente la
scuola il fatto che molti inse-
gnanti lavorino a tempo deter-
minato, raggiungano tardi la
stabilità giuridica, non abbiano
uno stipendio adeguato, deb-
bano aggiornarsi a proprie
spese. Il confronto con le nuo-
ve generazioni e con le dina-
miche sociali richiedono inse-
gnanti preparati, attivi, in gra-

do di lavorare con competen-
ze e motivazioni solide per
aiutare i giovani a capire,
orientarsi, valutare, scegliere,
progettare, sperimentare (13).
Un lavoro difficile in un perio-
do nel quale è in atto una vera e
propria rivoluzione nel mondo
delle culture,dell’informazione,
della comunicazione,delle tec-
nologie informatiche,dei lin-
guaggi,delle nuove ed avanzate
tecnologie,dell’economia della
conoscenza,degli assetti sociali,
valoriali,della razionalità,dell’ir-
razionalità,degli affetti,dei sen-
timenti,dell’immaginario. Si ag-
giunga che si stanno afferman-
do tutta una serie di confronti
legati alla vita quotidiana richie-
denti un approfondimento del-
le radici,delle dinamiche stori-
che,culturali, religiose locali, in-
ternazionali,globali. Problemi
tutti con i quali i giovani in mo-
do conscio o inconscio convi-
vono,sono coinvolti. La scuola,
gli adulti,a questo riguardo han-
no forti responsabilità e molte
volte i legami,non adeguata-
mente approfonditi,con il pas-
sato,con la tradizione,costitui-
scono una remora non indiffe-
rente. Non è questione solo di
modernità,di post-modernità,
ma di modo di affrontare i pro-
blemi,di aiutare ad acquisire
competenze,di assumersi re-
sponsabilità come uomini,don-
ne,cittadini. A questo proposito
la scuola media superiore obbli-
gatoria fino ai diciotto anni rap-
presenta il limite minimo di una
società che considera la scuola
pubblica lo strumento prima-
rio, indispensabile per attivare e
conseguire un’effettiva,duratu-

ra socialità basata sulla condivi-
sione costituzionale di diritti,
doveri, libertà,giustizia,ugua-
glianza,pace.
Ancora alcuni riscontri e consi-
derazioni. L’adolescenza e rela-
tiva scuola vengono a trovarsi
in una particolare situazione ri-
spetto alla preadolescenza e
quindi alla scuola media e al-
l’inserimento nella vita attiva,
produttiva ed al proseguimen-
to degli studi, specie universita-
ri. Data per acquisita la convin-
zione dell’unità e della conti-
nuità dell’esistenza,pur nel va-
riare dei processi evolutivi, è
possibile riscontrare una serie
di difficoltà nel passaggio dalla
scuola media inferiore a quella
superiore in termini di orienta-
mento,di scelta di indirizzi,di
preparazione di base. Studi e ri-
cerche anche recenti hanno
documentato che orientamenti
e scelte sono condizionati da
una molteplicità di fattori su
cui incidono le condizioni so-
ciali, economiche,culturali del-
le famiglie, le scelte personali,
l’esito pregresso degli studi,
l’interesse e le motivazioni per
il loro approfondimento, l’atti-
tudine per le competenze pra-
tiche, i riflessi presenti e futuri
del mercato del lavoro,delle
professioni, ecc.Specie nel pri-
mo biennio della scuola media
superiore i dati relativi agli ab-
bandoni, agli esiti negativi stan-
no a dimostrare che le proble-
matiche relative all’orienta-
mento ed all’organizzazione
degli studi devono essere ulte-
riormente approfondite, tenen-
do conto delle incidenze dovu-
te alle difficoltà presenti nel
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periodo adolescenziale che è
sempre più caratterizzato dalla
presa di distanza dallo stesso
nucleo familiare,dalla ricerca
di una maggiore indipendenza
senza potere fruire di sostegni
adeguati,dal prevalere di rap-
porti amicali,di gruppo,dalla
compresenza del desiderio di
distinguersi e,nel medesimo
tempo,di comunicare,di non
perdere il consenso tramite
adeguamenti nel costruire la
propria figura personale,nell’u-
so di simboli,di linguaggi.No-
nostante tutto è relativamente
scarsa la conoscenza da parte
degli adolescenti del mondo
esterno;molto spesso ne col-
gono gli aspetti esteriori specie
nell’ambito dei costumi,degli
sport,dei consumi,dell’impie-
go del tempo libero.
Finita la scuola media superio-
re chi decide di inserirsi nel
mondo del lavoro si trova di
fronte ad un vuoto che, però, è
pieno (non è una contraddi-
zione) di incertezze, di approc-
ci non soddisfacenti, di lavori
precari e relativa sensazione di
muoversi in un labirinto, senza
sbocchi programmabili con ri-
chieste di prestazioni specializ-
zate, ma anche e purtroppo,
deprofessionalizzanti. Chi non
prosegue gli studi non può,
per ora, fruire di supporti co-
noscitivi, orientativi, professio-
nalizzanti adeguati per cui si
assottiglia e diventa quasi eva-
nescente la formazione cultu-
rale ricevuta ed acquisita nel-
l’iter scolastico (14).
Sempre a proposito di scuola
media superiore è ridiventato
di attualità l’esame di maturità

non considerato adatto al ri-
scontro,alla valutazione,all’o-
rientamento ed alla… selezio-
ne.Si sa che connessi all’esame
di stato della maturità, stanno la
Costituzione, la lunga storia del
rapporto tra scuola pubblica e
privata, il valore legale dei titoli
di studio, l’accertamento del-
l’impegno culturale e formativo
dei singoli istituti ed insegnanti,
l’interscambio di conoscenze e
di esperienze didattiche tra se-
di diverse, l’accertamento dei li-
velli di apprendimento e di ma-
turità acquisiti. I nuovi sistemi
di rilevamento diventano sem-
pre più comparativi nell’ambi-
to europeo ed internazionale e
la scuola dell’adolescenza deve
tenere conto delle competenze
richieste a livello globale.Esi-
genze e prospettive che non
debbono distogliere l’attenzio-
ne per una questione primaria:
promuovere l’accesso e la fre-
quenza della scuola media su-
periore ai diversamente abili ed
agli adolescenti con problemi
di varia natura e consistenza.
Una questione sulla quale la
Montessori non ebbe mai dub-
bi,anzi fu sempre in prima li-
nea. Non vorremmo che la loro
situazione si aggravasse, specie
in seguito a certi orientamenti
selettivi,emarginanti. È una
questione di giustizia sociale,di
solidarietà umana,di conviven-
za adolescenziale. Occorre sen-
sibilizzare la società, la scuola,
gli adolescenti a farsene carico
in termini di iniziative,collabo-
razione,apertura mentale,di-
sponibilità,comprensivi di valo-
ri,comportamenti,cultura. Pur-
troppo le separatezze adole-

scenziali difficilmente si ricom-
pongono.
Rispetto ai rapporti con gli stu-
di ed i corsi universitari la scuo-
la media superiore viene,or-
mai,a trovarsi in una particola-
re condizione,purtroppo non
positiva. Gli accessi all’Univer-
sità sono per gran parte vinco-
lati alla selezione,al numero
chiuso;basta leggere i test d’in-
gresso per constatare che quan-
to studiato,appreso e previsto
dai programmi della scuola me-
dia superiore abbiano un’inci-
denza molto ristretta. Si arriva
al punto che alcune Università,
Facoltà, Corsi di laurea propon-
gono i test di entrata prima an-
cora del termine degli studi e
dell’esame di maturità,con il ri-
sultato che stanno avendo pa-
recchio successo testi,corsi per
superare le prove di accesso; te-
sti e corsi che sono proposti
parallelamente e ad integrazio-
ne degli studi normali.
Ma c’è di più: la selettività ini-
ziale universitaria, l’articolazio-
ne dei corsi fino, ormai, al
quarto ed al quinto livello (ma-
ster internazionale) produco-
no effetti distorcenti sui pro-
grammi, sui curricoli, sul ruolo
della scuola media secondaria.
L’accento posto sulla manage-
rialità, sulla selezione, sulla lea-
dership determina retroazioni
su tutto il sistema scolastico
spingendo a privilegiare conte-
nuti, metodi, impostazione di
studi, programmazione di vita
personale, sociale, scolastica
funzionali a esiti ritenuti quali-
tativamente rilevanti. C’è da
aggiungere, e non è un’annota-
zione a margine, che si sta
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diffondendo una cultura for-
mativa decisamente negativa
sul piano sia psicologico, sia
umano, tendente a privilegiare
una concezione imprenditoria-
le del soggetto, nel senso di
progettare l’individuo come
impresa di se stesso e nell’am-
bito di una concorrenza preva-
lentemente mercantile.
Quando ho titolato e parlato
di Scuola e adolescenza. Ri-
partiamo dalla Montessori
l’ho fatto per una convinzione
che ho cercato di documenta-
re. La Montessori ha occupato
e continua ad occupare una
posizione importante nell’im-
postazione del modo di conce-
pire e di attivare il sistema for-
mativo e scolastico proprio
dell’età adolescenziale, secon-
do prospettive promozionali
aperte, sociali, solidali, cultural-
mente aggiornate, non dissua-
sive e strumentalizzanti. Una
scuola dalle forti motivazioni e
dalla chiarezza di idee e di pro-
positi, consoni e funzionali al-
l’età adolescenziale ed alla
complessità dei problemi pro-
pri di una stagione esistenziale
che convive con un mondo in
continua, accentuata, proble-
matica trasformazione.
Ritengo che si debba condivi-
dere la sua fiducia nei compiti
della scuola adolescenziale e
nel medesimo tempo, sono
convinto della necessità che
gli auspicati interventi rifor-
matori siano positivamente ta-
li e non ubbidiscano a criteri
distorcenti, strumentalizzanti,
seducentemente innovatori.
Su una rinnovata scolarità si
gioca il destino delle nuove

generazioni e delle società nel
loro complesso e nelle loro re-
lazioni. Questo riguarda tutte
le età, ma in modo particolare
quella adolescenziale che co-
stituisce, come diceva la Mon-
tessori una vera e propria cer-
niera generazionale, sociale,
culturale. Si può accedere al-
l’accettazione di alcune dizio-
ni attualmente correnti, tra le
quali quella che auspica un “ri-
posizionamento strategico
della scuola, della cultura, del-
l’istruzione”, con relativa at-
tenzione allo “sviluppo delle
risorse umane”, salvo che non
siano soltanto delle etichetta-
ture linguistiche a cui non
corrispondono presenze, rifor-
me, interventi efficaci, promo-
zionali, coinvolgenti. La con-
statazione che la scuola media
superiore ha inciso, fino ad
oggi, più sulla collocazione so-
ciale che sulla mobilità socia-
le, non esclude, anzi rafforza la
convinzione che ben altre so-
no le strade e le finalità che
deve perseguire se vuole, di
fatto, essere una scuola pubbli-
ca e democratica (15).
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