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I Sette Saperi Necessari
Alleducazione Del Futuro
Sulle tracce di La testa ben fatta e I sette saperi
necessari all’educazione del futuro, Edgar Morin
auspica una riforma profonda dell’educazione, fondata
sulla sua missione essenziale, che già Rousseau aveva
individuato: insegnare a vivere. Si tratta di permettere a
ciascuno di sviluppare al meglio la propria individualità e
il legame con gli altri ma anche di prepararsi ad
affrontare le molteplici incertezze e difficoltà del destino
umano. Questo nuovo libro non si limita a ricapitolare le
idee dei precedenti ma sviluppa tutto ciò che significa
insegnare a vivere nel nostro tempo, che è anche quello
di Internet, e nella nostra civiltà planetaria, nella quale ci
sentiamo così spesso disarmati e strumentalizzati.
Come aiutare l'Homo S@piens a crescere e a vivere
pienamente in una cultura consumistica e globalizzata
che ostacola la realizzazione della sua potente umanità?
Il testo, rivolgendosi ai genitori e agli insegnanti, ma
anche agli adulti consapevoli della loro responsabilità
verso i giovani, restituisce valore alla pedagogia in
quanto scienza sociale dell'educazione ad essere e alla
filosofia in quanto scienza dell’essere umani. Temi di
inquietante attualità vengono trattati con realismo
professionale, lucidità concettuale, chiarezza
terminologica e appassionata speranza da Margaret
Maggitti, Sabrina De Clemente, Maria Elena Rotilio, Olga
Di Loreto, Nicoletta Maggitti e Sara Reginella. Un’opera
filosofica, pedagogica, psicologica, ma, prima di tutto,
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La rimoralizzazione non può ridursi a una questione di
morale. Occorre far regredire l'egemonia del profitto e dare
nuovo impulso alle forme di solidarietà restaurando, con
l'esempio e con una maggiore severità, la moralità degli
amministratori e dei dipendenti statali. Proponiamo la
creazione di un Consiglio di Stato etico per quanti vogliano
intraprendere una carriera pubblica che comporti
responsabilità e potere. (Stéphane Hessel, Edgar Morin)
L’imperfezione provoca l’intelligenza e incoraggia la ricerca.
Libera dalla presunzione tecnologica e aiuta a guardare al
futuro, al riparo dalle ambiguità e dai paradossi del tempo
presente. Questo libro raccoglie una serie di saggi che da
direzioni diverse attraversano ed esplorano il campo della
esperienza culturale e quello dei comportamenti sociali per
cogliere ambiguità e contraddizioni e poi anche prospettive di
crescita, motivi di speranza, linee di progetto e tanti nuovi
compiti per la pedagogia (e quindi per l’analisi e la ricerca) e
per l’educazione (e quindi per gli operatori della scuola e
della formazione). Tempo imperfetto, dunque: perché
l’imperfezione è tra noi, perché l’imperfezione è ciò che
distingue e disaggrega, è ciò da cui germina la singolarità e si
origina l’individualità; ma poi anche Tempo imperfetto per il
continuo proporsi di alternative che rendono difficile il
confronto, per la lacerazione che si consuma fra pretese di
sistematicità razionale e l’emergere della contingenza, per lo
sconcerto che talvolta deriva dal disegno utopico e dalla sua
distanza dai bisogni e dalle inquietudini d’ogni giorno. E
dobbiamo anche dire Tempo imperfetto per cogliere la natura
del compito o il profilo del progetto educativo. La grandezza
dell’uomo è nell’accettazione di sé. Al di là della siepe c’è
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l’infinito, e quindi anche il sogno, il desiderio,
l’immaginazione e lo slancio vitale: il punto di congiunzione
che lega lo spazio e il tempo, il presente e il futuro, la regola
e la possibilità di trasgressione, l’esperienza e la padronanza
di sé, la competenza e la capacitazione, nell’esercizio attivo
ed efficace di una cittadinanza dignitosa, leale, accogliente,
partecipe ed attenta alle generazioni che verranno.
Lo sguardo costituisce una importante competenza della
persona, da sostenere e valorizzare per mobilitare sin
dall’infanzia le risorse individuali e rendere ciascuno
partecipe di quanto accade intorno: osservatore attento,
curioso e vigile nel mentre tesse una molteplicità di
transazioni con gli altri e con l’ambiente circostante. Di taglio
interdisciplinare, il volume rende conto di un’ampia serie di
ricerche, fra le più significative nell’attuale dibattito sulla
pedagogia dell’infanzia, testimonia riflessioni ed esperienze
di educazione dello sguardo con il contributo di docenti
universitari provenienti da otto diversi atenei. L’opera si
rivolge in particolare a coloro che compiono ricerche
scientifiche in questo ambito, agli educatori e a quanti si
prendono cura dell’infanzia.
La ricerca e il dibattito attuale sui saperi scolastici si sono
polarizzati intorno alla nozione di ‘competenza’, area di
transizione in cui si realizza il passaggio dalla didattica
tradizionale a una didattica più critica e ideativa. Le
‘competenze’, però, non bastano: per formare una mente
autenticamente critica è necessario anche potenziare la
‘riflessività’. Il volume inquadra il rinnovamento attuale della
scuola nel più recente dibattito sulla nuova immagine dei
saperi afferenti alle varie aree disciplinari e sul loro ‘impatto’
formativo.
A cura di Monique Peyrière e Chiara Simonigh Edizione
italiana a cura di Chiara Simonigh “Nelle ricerche su e con il
cinema – scrive l’autore – ho tentato di estendere il tipo di
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indagine condotta nei miei libri” sulla complessità del mondo
e dell’essere umano. Ma come può il progenitore dei media
audiovisivi alimentare una simile esplorazione? Il cinema di
Edgar Morin è un medium capace di far luce sull’uomo e
sulla società. In questi scritti incisivi e affascinanti – sul film
poliziesco, su teatro e cinema, su Arthur e Marilyn –, Morin
analizza le mitologie del mondo contemporaneo. Nella sua
teoria, in cui il cinema appare in tensione tra tecnica e magia,
arte e industria, standardizzazione e creatività, individui e
comunità, lo spettatore diviene il perno di un’esperienza
concreta del tempo e della storia. I testi inediti, qui recuperati
e organizzati, costituiscono perciò un punto di riferimento
rilevante nell’ambito delle ricerche sul cinema, i media,
l’estetica, la cultura e la conoscenza, intesi come dimensioni
fondamentali dell’umano.
Un libro attuale, di interesse scolastico, sindacale e politico
dove l’Autore esamina le tante critiche fatte dai Sindacati a
“La Buona Scuola” progettata dalla legge 107 del 13 luglio
2015. In risalto le contraddizioni delle varie contestazioni
come anche l’infondatezza pedagogica delle critiche e delle
richieste. Preoccupante la resistenza al cambiamento che i
Sindacati oppongono in un’epoca in cui tutti i Paesi
dell’OCSE avanzano nelle riforme scolastiche per rispondere
adeguatamente alle nuove istanze sociali, produttive e
occupazionali.
Edgar Morin, nato nel 1921, ha scelto di riunire qui tutti i
ricordi riaffiorati alla sua memoria che, a 100 anni, è rimasta
intatta e gli permette di dispiegare davanti a noi l’epopea viva
e caleidoscopica di un uomo che ha attraversato i grandi
eventi del XX secolo e che continua a occuparsi con brio e
acume di quanto accade nel nuovo millennio. Nel libro, la
grande storia è punteggiata degli episodi di una vita
traboccante di viaggi, incontri con persone affascinanti, in cui
l’amicizia e l’amore rivestono un ruolo centrale. Edgar Morin
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è il “filosofo della complessità”. Ma è noto e apprezzato in
tutto il mondo, dall’Africa all’Asia all’America latina, anche
per la sua capacità di enunciare pensieri complessi con una
semplicità e una piacevolezza uniche. “Questi ricordi non
sono emersi in ordine cronologico. Mi sono venuti incontro a
seconda dell’ispirazione e delle circostanze. Interpellandosi
reciprocamente, alcuni ne hanno fatti scaturire altri
dall’oblio.”
Edgar Morin, figura emblematica delle scienze umane e
sociali in tutto il mondo, dall'Europa all'America Latina, ha
vissuto in prima persona le tappe fondamentali della storia del
Novecento e continua ad essere testimone lucido,
appassionato e critico degli eventi che hanno segnato l'inizio
del nuovo millennio. Il suo stesso pensiero sembra muoversi,
proprio come la Storia, per tappe, approdi e nuove partenze,
senza mai conoscere mete o traguardi definitivi. Pertanto
questo libro non è solo una biografia intellettuale, tanto meno
il semplice invito al pensiero di un maestro del nostro tempo.
È molto più simile al diario di un viaggio che si può scrivere
solo pagina dopo pagina, nel tentativo di ripercorrere con
Edgar Morin i più significativi risultati del suo pensiero alla
luce delle vicende storico-biografiche che ne hanno segnato
genesi e sviluppo. Questo modo di procedere altro non è che
l'applicazione concreta del Metodo della complessità da lui
teorizzato, contrassegnato dalla circolarità permanente tra
soggetto e oggetto, tra l'uomo Morine l'uomo di Morin.
Accompagnano questo percorso le testimonianze dei suoi
discepoli italiani e di alcuni autorevoli studiosi che hanno
contribuito a rielaborare e diffondere nel nostro Paese la
"lezione" moriniana.
Attraverso una serie di testi scritti da autori che si sono
occupati di comunicazione e di scuola, si viene a costruire un
percorso che analizza le forme comunicative intersoggettive e
mediate che sono il centro delle dinamiche comunicative di
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ogni classe.
Questo saggio è rivolto agli insegnanti di scienze sperimentali
e in particolare di chimica e il suo scopo è quello di fornire
loro una serie di elementi per migliorare l’apprendimento
delle discipline stesse. Si tratta della raccolta di una serie di
articoli dei due autori pubblicati su varie riviste ma che
conservano tutt’ora una loro sicura validità. Tre sono le aree
che questi coprono, la prima fornisce vari elementi di
riflessione sulla didattica delle scienze sperimentali, la
seconda presenta riflessioni e proposte di curricoli adeguati e
sostenibili per i diversi livelli scolari con riferimento ad un
organico curricolo verticale, la terza, infine, fornisce il
resoconto di alcune progettazioni e sperimentazioni di
percorsi didattici di scienze a diversi livelli scolari.
I sette saperi necessari all'educazione del futuroProgettare e
governare la scuola. Democrazia e partecipazione: dalla
progettazione educativa all'organizzazione
scolasticaFrancoAngeliComunicare a scuola. Autori e
testiApogeo Editore
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