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Presentiamo questa sera uno dei frutti di un progetto di ricerca del Fondo nazionale svizzero sulla 

trasformazioni del sapere scolastico: un progetto che prese avvio all’inizio del 2013 e che si è 

appena concluso, con la partecipazione di due Università (Zurigo e Ginevra) e di tre Alte scuole 

pedagogiche (quella della SUP della Svizzera nord-occidentale, quella di Zurigo e il DFA della 

SUPSI).  

Qualcuno potrebbe ritenere desueto l’oggetto della ricerca: apparentemente il sapere non gode di 

molta considerazione oggi nelle scienze dell’educazione e alle conoscenze si preferisce altro (ieri 

gli obiettivi; oggi le competenze).  

In verità, le cose stanno diversamente, fin da quando (quasi settant’anni or sono) uno dei più 

importanti filosofi analitici del Novecento, Gilbert Ryle, introdusse la distinzione divenuta poi di uso 

comune tra knownig  that e knowing how. Perciò il sapere, purché correttamente definito, rimane 

tuttora l’ oggetto principale di cui si occupa la scuola. 

La nostra ricerca si è occupata delle trasformazioni del sapere scolastico. Con ciò s’intende 

certamente – ed è banale dirlo – che c’è una storia di questo sapere; che nel tempo cambia, in 

forza dei progressi dal sapere scientifico e dei cambiamenti sociali e culturali. 

Riferirsi alle trasformazioni del sapere scolastico significa però soprattutto evidenziare il processo 

che accade al sapere accademico quando viene trasposto nell’aula scolastica e che risulta 

particolarmente evidente nel contenuto e nella forma, nel testo come nel paratesto del libro 

scolastico. 

Qui si è posto uno dei problemi centrali del nostro progetto di ricerca: l’identità delle materie 

scolastiche e il loro rapporto con le discipline accademiche, un problema  che non è sempre di 
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facile e immediata soluzione. Questo è il caso in particolare dell’insegnamento di cui mi sono 

occupato: l’educazione civica.     

Ciò detto è anche indicata la fonte principale su cui abbiamo svolto le nostre ricerche – i libri 

scolastici, i libri di testo, i manuali – i quali più delle leggi, dei regolamenti e dei programmi 

d’insegnamento forniscono informazioni precise (o quanto meno più attendibili) sul sapere 

effettivamente trasmesso dall’istituzione scolastica. 

L’altro quesito centrale della ricerca era l’individuazione degli attori sociali di questo processo di 

trasformazione del sapere scolastico. 

Se il sapere scolastico dipende in larga misura dai libri di testo in uso nella scuola, diventa 

particolarmente importante sapere chi ne fossero gli attori, ovvero: 

1. sapere chi fossero gli autori e gli editori dei libri scolastici ufficialmente adottati; 

2. stabilire chi poteva prescrivere, raccomandare, commissionare ma anche, eventualmente, 

vietare determinati libri scolastici; 

3. accertarsi se le opere raccomandate dall’autorità scolastica fossero poi effettivamente utilizzate 

in classe dagli insegnanti e invece non lo fossero quelle che non erano approvate o addirittura 

erano vietate. 

I risultati della ricerca non sono privi di sorprese: anche in questo caso mi riferisco all’oggetto che 

ho esplorato direttamente sulle fonti disponibili, la storia dell’educazione civica in Ticino: un tema 

politicamente sempre molto sensibile in passato e che tale è rimasto, come ci informano le 

cronache.  

In definitiva si può perciò parlare delle trasformazioni del sapere scolastico come di un processo di 

costruzione sociale. 

Di questo articolato e complesso progetto di ricerca presentiamo ora, come ho ricordato all’inizio, 

uno soltanto dei frutti.  

Si tratta di 6 studi che il collega Wolfgang Sahlfeld ha riunito in una sezione speciale del volume 

del 2016 degli Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche. Vi si trovano, 

seguendo un ordine un po’ diverso da quello adottato dal curatore: un saggio di Lucien Criblez, 

direttore del progetto di ricerca, sull’evoluzione del sistema educativo svizzero dall’inizio 

dell’Ottocento alla fine del Novecento; ricerche sulla diffusione transcantonale e transnazionale dei 

libri di testo e della metodologia didattica; e poi ancora studi sistematici sull’insegnamento delle 

lingue, della religione, della civica in Svizzera e in Ticino. 

Ne viene un quadro piuttosto complesso della storia della scuola in Svizzera attraverso i molteplici 

sistemi educativi cantonali, studiata attraverso l’ottica del federalismo.  
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Mi sembra opportuno ricordare, a mo’ di conclusione,  che in Svizzera il federalismo ha consentito 

al tempo stesso di salvaguardare differenze  linguistiche, culturali e regionali rilevanti e però anche 

di unire e di cementare ciò che un tempo, prima dello Stato federale, era diviso e privo di comune 

appartenenza. 

Comprendere il senso di un federalismo (anche scolastico) che consente di unire piuttosto che 

dividere è importante quando un po’ ovunque vacillano i grandi progetti di unione e anche là dove 

non te lo saresti mai aspettato, qualcuno si illude di risolvere i problemi della convivenza planetaria 

costruendo dei muri.   

 


