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MC

PERCORSI DI PSICOPEDAGOGIA

La collana intende approfondire tematiche relative all’età dell’in-
fanzia e dell’adolescenza a partire da un’ottica psicopedagogica,
incentrando i suoi lavori di studio sull’analisi delle problemati-
che educative inerenti alle potenzialità emancipative delle com-
plesse e molteplici proprietà cognitive e corporee dell’individuo
in fase evolutiva, e delle sue potenziali espressioni.

Molte sono le attuali discussioni scientifiche sulle possibili
relazioni tra corpo e mente e molte sono quelle sui metodi
educativi dell’una o dell’altra (o di entrambe insieme), intenzio-
nate ad afferire ai modelli psicopedagogici che meglio possano
impiegarsi in modo ottimale nel campo teorico–prassico dei
processi formativi.

L’infanzia e l’adolescenza sono età decisive per lo sviluppo di un essere umano:
fasi in cui si viene consolidando l’equilibrio tra facoltà cognitive e corporee che
segna il passaggio all’età adulta. Il logo e l’immagine di copertina rappresentano
questo legame tra i due aspetti fondamentali dell’uomo: la mente — intesa come
creatività, logica, insieme delle proprietà cognitive — è raffigurata da una tessera di
puzzle, che si fonde senza soluzione di continuità con la silhouette del corpo di un
adolescente.

Il referaggio è affidato a colleghi che esaminano i contributi inviati all’editore
(i revisori). I revisori sono “consulenti” scelti in ragione della loro competenza in
determinati settori scientifici e campi di studio. Essi sono chiamati a fornire un
giudizio di merito sullo scritto proposto, suggerendo anche eventuali modifiche da
apportare al testo. Tale giudizio costituisce materia di valutazione da parte della di-
rezione scientifica per decidere della pubblicazione del testo sottoposto. Il Direttore
della collana, sentito il parere del Comitato scientifico, decide, in ultima istanza, se
pubblicare un volume o se rifiutarlo.

Il referaggio avviene secondo il metodo del “doppio cieco” (double–blind). Ciò
significa che i revisori non conoscono il nome dell’autore dell’articolo che esaminano
e che neanche l’autore conosce (né conoscerà mai) il nome dei revisori che hanno
valutato il suo articolo. Solo la direzione conosce i nomi di entrambi.

Il comitato di referaggio è composto da studiosi di chiara fama italiani e stranieri.
I nomi dei revisori di ogni annata sono resi pubblici on line nell’annata successiva a
quella del loro incarico.
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La posta in gioco è molto alta. La trasfor-
mazione delle menti e delle pratiche richie-
derà del tempo, ma è necessaria: coltivare 
la terra per favorirne il ricco sviluppo. Peg-
giore dell’indignazione è la rassegnazione, 
peggiore della protesta sono l’abitudine e 
l’indifferenza.

C. Gardou
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Introduzione

Lo studio si ispira ai principi dell’Educazione liberale e dell’e-
tica della cittadinanza sostenuti dalla Nussbaum (cfr. Nuss-
baum, 2005) e individua nel linguaggio teatrale lo strumento 
privilegiato per lo sviluppo della dignità umana.

Alla luce della complessità dell’attuale realtà sociale sempre 
più multiculturale e multietnica, caratterizzata da forte ete-
rogeneità, si ritiene che per un costruttivo dialogo che formi 
e valorizzi le persone, il linguaggio teatrale rappresenti uno 
strumento educativo privilegiato. Infatti, grazie alle sue prati-
che sceniche permette di dar vita ad un intervento formativo 
rivolto a tutte le fasce d’età, ai cittadini di tutte le nazionalità, 
alle persone libere o detenute.

Attraverso interventi operativi (ricerche sul campo mediante 
l’osservazione partecipante, uso metodologico della ricerca–azio-
ne), la ricerca intende contribuire all’esigenza di un cambiamen-
to socio–culturale per favorire una coscienza collettiva attenta 
a promuovere processi di inclusione e a valorizzare le potenzia-
lità creative individuali (cfr. Persi, 2013; Travaglini, 2013). 

In questo quadro sono stati presi in considerazione gli ap-
procci teorico–pratici, i linguaggi, i metodi, gli oggetti d’in-
dagine e i reali contesti di appartenenza delle vecchie e nuove 
categorie applicate al concetto di diversità. 
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Alla luce dei fondamenti della pedagogia generale e dei 
suoi rapporti di interdipendenza con le altre scienze, vengo-
no analizzati i contesti più rappresentativi di questo percorso.

Lo studio rivolgendo la sua attenzione al linguaggio tea-
trale, documenta anche azioni operative propulsive. 

Il linguaggio espressivo può diventare infatti un canale 
privilegiato per il riconoscimento dei diritti delle persone e 
per attivare la trasversalità delle competenze. Un modello 
educativo, basato sul riconoscimento delle differenze, valo-
rizza la persona unitamente alle strategie didattiche “per tut-
ti” integrate con approcci di tipo cooperativo. 

La pedagogia non presuppone frontiere chiuse, ma re-
lazioni che promuovono identità aperte, ricerche orientate 
all’uso di metodi qualitativi e allo studio di “casi” (come per 
esempio quelli condotti con preadolescenti, soggetti disabili 
e detenuti/e). 

I dati raccolti, che hanno fornito utili indicazioni, permet-
tono di individuare le buone prassi; fra queste, i riusciti ten-
tativi, a livello nazionale, di promuovere la formazione nei 
penitenziari. 

La carcerazione è afflittiva per il fatto stesso che toglie 
all’individuo il diritto di disporre di se stesso e lo priva della 
libertà. Il processo rieducativo dovrebbe tendere a evitare 
di deresponsabilizzare il detenuto nel rispetto della dignità 
della sua persona. Purtroppo, contraddicendo l’articolo 27 
comma 3 della Costituzione (« Le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato ») le condizioni di 
vita in carcere risultano nella maggior parte dei casi dete-
riorate in relazione alla mancanza di strutture adeguate, 
spazi, attività lavorative formative di crescita individuale 
della persona e con un endemico problema di sovraffolla-
mento, che ha contribuito a determinare anche un aumen-
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to del tasso di suicidi sia nella popolazione detenuta sia nel 
personale penitenziario. 

Dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uo-
mo, pronunciata l’8 gennaio 2013, che ha pesantemente con-
dannato l’Italia e il suo sistema penitenziario per « violazio-
ne dell’articolo 3 della Convenzione Europea », sono infatti 
proibiti « trattamenti inumani e degradanti ». Ma negli ultimi 
anni si è potuto assistere a una inversione di tendenza, che 
giustifica l’interesse di questa ricerca sulle possibilità forma-
tive nelle strutture penitenziarie.

Non è mancato inoltre il confronto con alcuni importanti 
esponenti della comunità scientifica internazionale, in parti-
colare quella statunitense, che ha fornito altre prospettive ed 
esperienze culturali illuminanti. 

Il volume si articola in quattro capitoli.
Il primo individua le basi epistemologiche del sapere pe-

dagogico della complessità (cfr. Morin, 1985) e della alterità 
(cfr. Vernant, 1987) attento al ripensamento degli approcci 
teorico–pratici, dei linguaggi, dei metodi, degli oggetti d’in-
dagine e dei contesti di appartenenza di “vecchie” e “nuove” 
categorie concettuali sulla diversità.

Il secondo si concentra sull’analisi del linguaggio teatrale 
come strumento di intervento educativo, con particolare ri-
ferimento al teatro di animazione per la prima infanzia con-
dotto a Reggio Emilia dal burattinaio Mariano Dolci.

Il terzo sonda le possibilità di un Teatro Educativo Inclusivo, 
avviato dal 1996 all’Università di Urbino “Carlo Bo”, le sue 
specificità, le aree di intervento con le esperienze più signifi-
cative dei laboratori teatrali.

Infine, il quarto documenta dettagliatamente le esperien-
ze realizzate sul campo, valutando le informazioni raccolte al 
fine di offrire indicazioni utili sulle procedure adottate e sui 
loro risultati, compresa l’individuazione delle buone prassi. 
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I progetti sono stati realizzati dal 2013 e sono tuttora in 
corso nella Provincia di Pesaro e Urbino per il Centro Socio 
Educativo Riabilitativo “Margherita” di Casinina di Auditore 
e nella Casa Circondariale di Pesaro con detenute e detenuti. 
In entrambe le sperimentazioni l’approccio metodologico ha 
coinvolto gruppi di preadolescenti d’intesa con le istituzioni 
scolastiche (cfr. Persi, 2017 per gli aspetti di tipo interculturale). 


