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Maria Angela Grassi – Andrea Scaffidi

Gli aspetti meramente educativi che vengono considerati e dibattuti nel conte-
sto attuale, spesso ristretti al solo àmbito scolastico che, ricordiamo, non è il solo 
in cui la funzione educativa viene esercitata, in realtà rimandano ad un principio 
fondamentale della pedagogia, quello di “educabilità”, concetto connesso a quel-
lo di istruzione, in quanto non vi è azione volta all’apprendimento che non sia 
anche educativa.

La consapevolezza di tale connessione però non è propria di chi, spesso con ap-
prossimazione, affronta le tematiche educative riducendole al problema delle lezioni 
in DAD o in presenza.

Considerare tale questione come quella esiziale per la formazione degli studenti 
che da due anni debbono affrontare l’alternanza delle lezioni a distanza o in classe, 
è limitativo ed è espressione di una scarsa conoscenza dei principi pedagogici. È 
altresì riduttivo individuare nella scuola e nella sua funzione la risoluzione delle 
difficoltà formative e relazionali che la pandemia ha amplificato, dimostrando gli 
effetti del crescente impoverimento educativo che, peraltro, molti non avvertono la 
necessità di arginare.

La coscienza di educare e degli effetti che tale azione comporta, non può quindi 
essere ridotta alla sole modalità con le quali l’educazione è proposta. Tale conside-
razione è primariamente riferibile ad una professionalità pedagogica la cui azione 
muove da essa, differentemente da altre professionalità che nelle loro espressioni in 
merito, ad essa giungono.

Tale sottolineatura risulta fondamentale se si vuole realizzare un adeguato siste-
ma formativo, che affida alla scuola la priorità della sua realizzazione, avendone però 
mutato la sua funzione, soprattutto in termini di utilità. In tal senso, gli apprendi-
menti vengono considerati nei termini del vantaggio, quanto più immediato possibi-
le, che essi possono rappresentare, sia per gli alunni/studenti, sia per i loro familiari.

Una tale deriva è determinata da una scarsa, quando non assente, preparazione 
pedagogica che è propria di chi consegue una laurea specifica, titolo che come ab-
biamo più volte ribadito è di frequente sottovalutato e le cui peculiarità sono spesso 
attribuite ad altri professionisti, diversi dai pedagogisti, il cui riconoscimento è il 
principale scopo statutario dell’ANPE. 
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Questo aspetto già da tempo ha determinato una contrapposizione professio-
nale che non riguarda gli intenti educativi, ma si realizza in una mera questione di 
presenza sul “mercato”, nel quale domina chi è riuscito a conquistare un potere 
maggiore, esautorando chi ha comunque conseguito un titolo di studio che qualora 
dovesse essere ritenuto “minore” o addirittura “inutile”, sarebbe onesto non con-
tinuare ad attribuire. 

Poiché fortunatamente ciò non avviene, è corretto tutelare le competenze e la 
professionalità di chi consegue una Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione, 
come denominata nell’attuale ordinamento, ed esigerne il riconoscimento.

L’ANPE si è costituita e svolge le proprie azioni in tal senso da trent’anni, evitan-
do facili e non sempre limpidi tentativi di commistioni tra professioni, proponendo 
la necessità di un intervento primariamente pedagogico, soprattutto nella scuola, che 
pur essendo indicato come il contesto primario nel quale i pedagogisti dovrebbero 
intervenire, spesso li vede esautorati da altre professioni principalmente in virtù di 
un riconoscimento, che inspiegabilmente è loro negato.

 

 Maria angela grassi - andrea scaffidi Editoriale

Rivista ANPE 57.indd   6 17/03/2021   17:50:54


