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Avevo  cinque  anni  quando  cominciai  a  rifle ere  sull’educazione  
democratica. L’insegnante del giardino d’infanzia mi aveva mes-
so  nel  ripostiglio  per  le  cose  «ca ive»  che  avevo  fa o,  e  mentre  
sedevo lì ebbi molto tempo per pensare. Ricordo di aver pensato 
che c’era qualcosa di completamente sbagliato nel suo modo di 
agire.  Ho  lasciato  la  scuola  superiore  quando  avevo  sedici  anni,  
ed è stato allora che sono realmente entrato nel mondo dell’edu-
cazione,  poiché  tu i  mi  chiedevano  perché  non  andassi  a  scuola.  
Per  rispondere  a  questa  domanda  cominciai  a  leggere  libri,  e  tro-
vai   le   idee  di  Rousseau,  Pestalozzi,  Tolstoj,  Dewey,  Neill,  Korc-
zak,  Rogers  ed  altri,  i  quali  tu i  hanno  influenzato  il  mio  a uale  
modo di vedere.
Vi sono molte scuole democratiche nel mondo ed ognuna di esse 
è  diversa.  Ma  ciò  che  hanno  in  comune  è  lo  scopo  di  rispe are  a  
scuola  i  diri i  umani  usando  i  seguenti  strumenti:
1.  Una  comunità  democratica  che  abbia  un  parlamento,  commis-
sioni  giudiziarie,  comitati  esecutivi  eccetera.
2. Un insegnamento pluralistico che consente agli studenti di ave-
re  il  controllo  sul  loro  apprendimento,  ed  offra  programmi  di  stu-
dio  autonomo,  eccetera.
3. Una relazione dialogica basata su modelli di forte interrelazio-
ne tra adulti e bambini.
È  molto  difficile  indicare  il  fa ore  più  importante  dell’educazione  
democratica,  perché  ogni  pezzo  di  questo  mosaico  è   importan-
te  per  completare  il  quadro.  Tu avia  credo  che  l’apprendimento  
pluralistico  sia  il  cuore  dell’educazione  democratica,  per  due  ra-
gione:
Primo,  quando  chiedo  agli   studenti   in   Israele  ed  all’estero  cosa  
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mocratica  essi  di  solito  danno  una  risposta  chiara:  è  la  libertà  di  
scegliere  cosa,  come  e  quando  imparare.
La  seconda  ragione  per  cui  ho  scelto  questo  tema  è  che  noi  dell’In-
stitute  for  Democratic  Education  abbiamo  avviato  processi  di  de-
mocratizzazione  in  molte  scuole,  conne endo  realmente  le  idee  
dell’educazione democratica con le scuole regolari. Queste scuole 
trovano   abbastanza   facile   acce are   l’idea  del   parlamento   o  dei  
comitati,  per  esempio;  la  difficoltà  principale  è  quella  di  integra-
re l’idea della libertà nel curriculum. È per questo che la nostra 
priorità è approfondire la nostra comprensione del processo di 
apprendimento che ha luogo nelle scuole democratiche. Presen-
terò ora qualcuna delle nostre conclusioni e delle nostre idee.
Cos’è l’apprendimento pluralistico? È un approccio all’apprendi-
mento che riconosce l’unicità dello studente ed è basato sull’ugua-
le  diri o  di  ogni  persona  di  esprimere  la  sua  unicità.
Ogni  individuo  su  questo  pianeta  ha  un  profilo  di  apprendimen-
to  unico.  La  diversità  umana  è  una  delle  cose  più  belle  del  nostro  
mondo. È il carburante che muove il nostro mondo. Un sistema 
educativo che non riconosce la mia unicità non riconosce me. Po-
trà  riconoscere    quelli  che  sono  come  me,  ma  non  è  interessata  a  
conoscere  me.  Potrà  riconoscere  la  gente  della  mia  età,   la  gente  
che  vive  nella  mia  zona,  la  gente  che  acquista  nello  stesso  super-
mercato.  Ma  io  non  sono  una  copia  o  un  riflesso  della  somma  del-
le  qualità  che  mi  rassomigliano.  Come  persona,  io  sono  fa o  con  
un codice multi-cellulare che non ha un equivalente umano. Ogni 
persona è un individuo il cui contributo al mondo è unico.
Prima  di  approfondire  l’apprendimento  pluralistico,  vorrei  chia-
rificare  alcuni  termini  rilevanti.

Questa forma rappresenta il mondo della conoscenza
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«La      piazza»   rappresenta   la   conoscenza   che   si   acquisisce   a  
scuola

Questa   piazza   contiene   qualche   conoscenza   scientifica,   ad  
esempio;  anzi,  la  maggior  parte  delle  conoscenze  scientifiche  
possono   trovarsi   nei   confini   della   «piazza».   Tale   è   anche   il  
caso   della   letteratura,   dell’arte   e   di   tutti   gli   altri   argomenti  
scolastici.  Nella  piazza  mancano  mondi  interi.  Quelli  che  cre-
dono  nella  piazza  la  vedono  come  una  entità  magica,  il  punto  
di  partenza  di   ogni   cosa  nel  mondo.  Ma   ciò   che   è  più  peri-
coloso è il fatto che essi definiscono la piazza come l’unico 
spazio  in  cui  il  tempo  di  una  persona  è  «ben  speso».  Quando  
uno  studente  è  impegnato  nelle  attività  della  «piazza»  sta  im-
piegando  al  meglio  il  suo  tempo,  mentre  quando  agisce  fuori  
dalla  piazza  sta  realmente  «perdendo  tempo».  
Lo spazio affollato all’interno della piazza conduce al disa-
stro:  anche  qui,   come   in  molti   altri   luoghi  affollati,   la  gente  
non   può   vedere   sé   stessa   o   chiunque   altro.   Nella   «piazza»  
tentiamo continuamente di misurare chiunque secondo la 
concezione ideale della piazza. Quello che otteniamo è una 
curva  a  campana.  Uno  studente  è  eccellente,  mediocre  o  scar-
so a seconda della sua prossimità alla piazza. Molta gente 
è  definita  mediocre,  pochi  eccellenti  e  pochi  altri,   come  me,  
sono   etichettati   come   «scarsi».   Sfortunatamente,   poiché   la  
«piazza»   è   considerata   «una   preparazione   essenziale   per   la  
vita»,  la  maggior  parte  dei  suoi  diplomati  cominciano  a  con-
siderare reali le sue etichette.



Tempo  «ben  speso»

Tempo    «perso»

È  in  questo,  credo,  che  risiede   il  grande  «successo»  del  sistema  
educativo.  Esso  ci  ha  trasformati  in  «razzisti  di  piazza»1,  in  gente  
che è stata categorizzata secondo il grado di successo nel mondo 
della piazza.
Consideriamo  le  differenza  tra  i  due  tipi  di  apprendimento.  L’ap-
prendimento  nella  piazza  è  «ben  speso»,  è  ciò  che  io  chiamo  «ap-
prendimento  lineare»,  mentre  l’apprendimento  fuori  dalla  piazza,  
dove  il  tempo  è  «perso»,  lo  chiamo  «apprendimento  pluralistico».  
L’apprendimento lineare della piazza è basato sull’acquisizione 
di  una  conoscenza   totalmente  elaborata  e   rivista.   Il  viaggio  nel  
mondo convenzionale dell’apprendimento lineare è un passag-
gio  dall’ignoranza  all’illuminazione;  un  viaggio  dal  non  sapere  
al sapere.

                                Non  conoscenza                                                  Conoscenza

In  questo  viaggio  che  ha  luogo  nella  piazza  gli  studenti  imparano  
che:
1.  C’è  una  conoscenza  «corre a»  che  è  nelle  mani  delle  autorità.
2.  La  loro  ricerca  personale  è  insignificante  perché  non  è  rilevante  
per l’apprendimento.
3.   La   loro   posizione  personale   non   è   rilevante   e   la   corre a   co-
noscenza,  scoperta  da  individui  unici,  sta  nelle  mani  della  gente  

1  Squaracists  nel  testo  originale  (N.  d.  t.).
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4.  Ogni  scoperta  che  non  si  concilia  con  la  «corre a  conoscenza»  
è un errore.
5. Bisogna evitare di fare errori. Fare errori fa perdere punti alla 
valutazione  finale  dello  studente.
6. È molto importante dimostrare di avere la risposta giusta.
Ma  quando  gli  studenti  ascoltano  altre  risposte,  che  contraddico-
no  la  loro  conoscenza  lineare,  nella  loro  mente  si  accende  la  luce  
«risposta  sbagliata»,  ed  essi  potrebbero  concludere  che  non  solo  
la   risposta   è  non  pertinente,  ma   lo   è   la  persona   stessa   che   l’ha  
data.

          Non  conoscenza                                                                                                Conoscenza

                                                          Risposta sbagliata

La  vita,  per  molta  gente  che  vive  nella  società  occidentale,  asso-
miglia  al  camminare  su  una  corda  tesa  su  un  abisso.  Essere  capaci  
di  camminare  sulla  fune  dall’inizio  alla  fine  è  un  grande  succes-
so,  e  così  la  gente  si  concentra  sopra u o  sul  pericolo  di  cadere  
nell’abisso.
La corda della nostra cultura comincia il giorno della nostra na-
scita,  qualcuno  dice  anche  prima,  ed  ha  diverse  stazioni  lungo  la  
via.  Leggere  e  scrivere  al  primo  livello,  per  esempio,  gli  esami  di  
maturità  tra  i  16  e  i  18  anni,  l’università  verso  i  vent’anni,  il  ma-
trimonio,  i  figli,  il  successo  professionale,  la  famiglia  e  così  via.  Io  
non  so ovaluto  queste  stazioni.  Ne  ho  visitate  alcune  in  passano,  
mi  trovo  in  alcune  di  esse  al  presente,  ed  intendo  visitarne  altre  
in futuro. Ma invito la gente ad aprire gli occhi e vedere che non 
c’è  alcun  abisso   so o   la   corda,   e   che  di   fa o  non  c’è   realmente  
nessuna corda!
Per coloro che desiderano percorrere la corda immaginaria ho 
qualche informazione importante.
In  primo  luogo,  qualche  de aglio  tecnico.
1.  Poiché  c’è  molta  folla  sulla  corda,  accadono  molti  disastri  non  
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2. Le stazioni della corda sono concepite in modo tale che non tut-
ti  possono  passarvi  a raverso.  Questo  ingorgo  porta  alla  caduta  
di  quasi  tu i,  a  una  stazione  o  all’altra.  
3. Professionisti del terrore sono disseminati lungo la corda e ri-
cordano  a  tu i  il  pericolo  di  cadere  nell’abisso.
Ed  ecco  alcune  cose  da  ricordarvi  e  raccomandarvi:
1.  C’è  abbondanza  di  spazio  per  tu i  fuori  dalla  corda.
2. Possiamo sempre trovare o creare stazioni interessanti che ci 
consentano di sperimentare appagamento e successo.
3. Per raggiungere queste stazioni abbiamo bisogno del coraggio 
di cercare fuori dalla corda.
Quale  è  il  fine  di  un  apprendimento  pluralistico?
Il  principale  è  l’accrescimento  (empowerment)  dell’individuo.  Lo  
studente  può  studiare  qualsiasi  cosa.  Più  la  gente  è  impegnata  in  
argomenti  che   le   interessano,  più  è  grande   la   loro  fiducia   in  sé  
stessi.  Il  secondo  è  l’aumento  della  capacità  di  rispe are  sé  stessi,  
gli  altri  e  l’umanità  intera,  e  di  considerare  le  differenze  di  opinio-
ne come opportunità di crescita.
Dobbiamo  chiederci:  come  possiamo  sapere  che  l’apprendimento  
pluralistico è davvero riuscito? Guardando gli studenti e gli inse-
gnanti  della  Democratic  School  di  Hadera,  ci  si  accorge  che  molte  
a ività  di  gruppo  sono  organizzate  in  modo  spontaneo  per  scopi  
diversi.  Un  team  per  il  magazine  video,  ad  esempio,  la  produzio-
ne  di  uno  spe acolo  teatrale,  l’organizzazione  di  un  campo  estivo  
e così via.
Quando abbiamo gruppi di lavoro spontanei sappiamo che l’ap-
prendimento  pluralistico  è  riuscito.  Perché?  Quando  una  persona  
scopre la sua unicità è ancora a metà cammino. Gradualmente lui 
o  lei  realizza  che  vive  in  una  comunità  di  gente  unica.  Poiché  mol-
te  delle  sfide  di  fronte  alla  quali  ci  troviamo  sono  multidimensio-
nali,  è  più  facile  trovare  gente  che  completa  la  parte  mancante  e  
creare   così   il   «team  vincente»  per   compiere  qualsiasi  missione.  
Molti  studenti  hanno  so olineato  che  la  cosa  più  particolare  del-
le scuole democratiche è la rara collezione di gente eccezionale 
che  ha  talento  in  diverse  aree.  Io  credo  che  sia  vero  lo  stesso  per  
gli  studenti  che  passano  il  loro  tempo  nelle  scuole  convenzionali,  
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dell’affollamento  della  piazza  e  dell’a ività  intensiva  nelle  a ività  
della piazza.
Vogliamo continuare così? Vogliamo che solo una piccola mino-
ranza  possa  godere  i  benefici  di  un’educazione  democratica?  Vo-
gliamo che questo divario cresca ulteriormente?
Gli ecologisti usano il termine sostenibilità per riferirsi all’in-
fluenza  delle  nostre  azioni  di  oggi  sul  futuro  del  pianeta.  Io  cedo  
che  nel  campo  dell’educazione,  l’apprendimento  pluralistico  sia  
complementare  all’idea  di  sostenibilità.  Sono  sicuro  che  noi  tu i  
siamo familiari con i gruppi di gente che cercano di proteggere le 
specie animali e la piante che rischiano di scomparire dalla faccia 
di   questo  pianeta,   pensando   che   essi   potrebbero   rappresentare  
la  soluzione  futura  a  diversi  problemi.  D’altro  canto,  molta  gente  
viene  uccisa  ogni  giorno  mentre  cerca  di  risolvere  i  confli i  uma-
ni con la forza.
L’apprendimento pluralistico è un vaccino che può fermare que-
sta  distruzione.  Una  persona  educata  secondo  il  conce o  di  ap-
prendimento pluralistico comprende realmente di essere un es-
sere  umano  unico  che  ha  un  contributo  speciale  da  offrire.  Egli  
comprende  che,  come  quelle  specie  rare  che  stiamo  lo ando  per  
proteggere,  così  ogni  persona  intorno  a  lui  è  unica  come  lui,  an-
che se il suo potenziale nascosto non si è ancora manifestato.
Credo che ogni persona sulla faccia della terra sia qui per una ra-
gione,  che  noi  tu i  siamo  pezzi  di  un  puzzle  gigantesco,  il  segreto  
della vita. Perdere un pezzo ci allontana dalla comprensione di 
questo  segreto.  Considerare  i  diversi  individui,  le  diverse  società,  
i diversi punti di vista come fonte di crescita salvaguarda il fu-
turo  dell’umanità.   Immaginate   cosa   succederebbe   se   solo   l’uno  
per cento della gente di questo mondo tenesse conto di questo 
approccio. Pensate a quale grande trasformazione avverrebbe. 
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