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Lavorare sul benessere delle persone attraverso 

l’apprendimento. 
I contesti educativi “speciali” 



  Apprendimento e benessere  

  Cura e intervento educativo 

  Pedagogia critica e formazione dell’uomo 

  Luoghi e servizi di cura e di interventi educativi 

  La revisione del sistema della pena: gli Stati Generali 
dell’esecuzione penale (2015-16) 

  Responsabilità e competenze pedagogiche 

               



  Apprendimento meccanico   #

    riproduttivo (trasmissione di conoscenze) 

  Apprendimento significativo o critico 

       #

            trasformativo (costruzione di conoscenze) 

         



  Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va 
sviluppata e non un'attitudine che si eredita 
geneticamente. 
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  pensiero critico, atteggiamento autonomo, costruzione e 
ricostruzione del reale, risoluzione dei problemi, 
proiezione, trasformazione 

  Avere un atteggiamento critico è difficile perché va contro 
il senso comune, ed è anche faticoso perché richiede la 
ricerca e la valutazione di prove. Inoltre, l'atteggiamento 
critico è una minaccia per l'Ego e richiede umiltà 
intellettuale. Però esso è necessario se si vuole migliorare 
il modo con cui si attribuisce credibilità ad una persona, a 
una fonte informativa o a un messaggio, infatti la 
credibilità è influenzata dalla qualità dell'atteggiamento 
critico del ricevente. 



  Pensiero critico non significa solo andare alla ricerca di 
errori, incoerenze, debolezze ma significa giudicare ciò 
che è apprezzabile (e perché), e ciò che non è 
apprezzabile nei testi che leggiamo o nei pensieri che 
ascoltiamo. (Robert Ennis) 



  Il termine ben-essere indica una filosofia che vede gli 
individui come responsabili, attivamente coinvolti 
nel processo volto ad aumentare e migliorare la 
propria salute e non solo mantenerla (Bruhn 1988). Lo 
stato di salute così inteso assume soprattutto il senso di 
consapevolezza di sé (del proprio corpo, del proprio 
dialogo interiore, della qualità delle relazioni che 
intercorrono tra noi e l’ambiente 



  “cura” come  attenzione e potenziamento delle 
componenti sane della persona, dei suoi aspetti 
efficaci, delle sue capacità naturali  di auto-regolarsi, 
auto-organizzarsi ed espandersi. Maslow considera il 
benessere  imprescindibile dalla soddisfazione dei 
bisogni totali dell’individuo: da quelli fisiologici 
fondamentali fino a quelli relativi alla realizzazione e 
all’espressione della sfera spirituale  



  Rogers > capacità umana di autorealizzazione 
(attualizzazione di potenzialità e predisposizioni) 

  naturale tendenza evolutiva dell’uomo a soddisfare i 
propri bisogni più alti, posta la condizione che siano 
soddisfatti quelli primari. 



 Per una critica della “ragion pedagogica” 



Obiettivi  autonomia         emancipazione 

  Autonomia o capacità di autogoverno fisico e mentale 

  Emancipazione o uscita dalla minorità fisica, mentale, 
culturale, sociale… 



  Attraverso l’educazione, che consiste in un  

“intervento modificante” 



  Della formazione dell’uomo si incarica la scienza 
dell’educazione o pedagogia 

  La pedagogia è scienza teorico-pratica che elabora 
percorsi di intervento modificante sull’educando 

  L’intervento modificante tende al raggiungimento di 
obiettivi posti come termine del lavoro formativo 

  L’educazione è dunque un processo finalizzato al 
raggiungimento di fini sociali, dunque pedagogici 



  Scienza di sintesi [fra le scienze umane – sociologia, 
antropologia, psicologia] in grado di operare un 
superamento delle peculiarità dei singoli apporti 
scientifici per delineare una prospettiva di 
orientamento (telos) in direzione del benessere: 
fisico, mentale, etico-sociale, di ogni singolo uomo, 
associato con tutti gli altri uomini. 
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  Essenziale interdisciplinarità  

Mens sana in corpore sano 

  Indissolubilità delle dimensioni dell’esistere umano e 
sociale dell’uomo 

  Biologia, fisiologia, psichiatria, psicologia, psicanalisi 
indagano i complessi rapporti tra sfera fisica e sfera 
psichica 



  che interferiscono sullo sviluppo della personalità, della mente, sulla 
configurazione complessiva della rappresentazione del sé, sulla qualità delle 
relazioni, sugli atteggiamenti, sulla costruzione degli abiti mentali e 
comportamentali.  

  il passaggio dallo stato naturale ed istintuale dell’uomo, a quello razionale e 
sociale (culturale), mediato dall’educazione, intesa questa come “intervento 
modificante”, deve tener conto, pertanto, del pericolo sempre incombente 
della prevalenza del fattore sociale, in quanto utilità integrativa per l’equilibrio 
dello stesso gruppo di appartenenza, su quello individuale. 

   un’educazione emancipativa, in grado di sostenere auto-orientamento e auto-
determinazione, consiste nel raggiungimento di fini etico-sociali mai disgiunti 
dal conseguimento  di capacità “critica” e di giudizio autonomo.  



 L’obiettivo della “pedagogia critica” consiste 
proprio nel tentativo di concepire percorsi 
educativi mirati all’emancipazione dell’uomo 
da ogni forma, più o meno palese, di etero-
direttività  e di omologazione a-critica.  



  Pedagogia critica #
 #

 educazione alla capacità autonoma di 
giudizio e di scelta 


