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Le nuove Indicazioni nazionali
per le scienze umane
Riportiamo le Linee generali e competenze indicate dal Ministero per l’insegnamento 

delle scienze umane nel Liceo delle scienze umane, seguite dagli Obiettivi specifici di 

apprendimento per la pedagogia nel secondo biennio e nel quinto anno.

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimen-
sioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza 
di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, 
le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento 
pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo 
studente in grado di:
1. padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 

svolto nella costruzione della civiltà europea;
2. acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzio-

ne ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;

3. sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO
A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà 
europea – la civiltà monastica, gli ordini religiosi, le città e la 
civiltà comunale – lo studente accosta in modo più puntuale 
il sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione, 
comprende le ragioni del manifestarsi dopo il XV-XVI secolo 
di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, 
la vita economica e quella religiosa, del rafforzarsi del diritto 
all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della graduale 
scoperta della specificità dell’età infantile ed infine del conso-
lidarsi tra Sette e Ottocento della scolarizzazione come aspetto 
specifico della modernità.
In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti: 
a) la rinascita intorno al Mille: gli ordini religiosi, la civiltà co-

munale, le corporazioni, la cultura teologica; 
b) la nascita dell’Università; 
c) l’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scola-

stico collegiale; 
d) l’educazione nell’epoca della Controriforma; 
e) l’educazione dell’uomo borghese e la nascita della scuola 

popolare; 
f) l’Illuminismo e il diritto all’istruzione; 
g) la valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uo-

mo; 
h) educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano; 
i) pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo ed ita-

liano.
La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente 
svolta attraverso l’analisi di documenti, testimonianze e opere 
relative a ciascun periodo, con particolare riferimento a Tomma-

so d’Aquino, Erasmo, Vittorino da Feltre, Silvio Antoniano, Ca-
lasanzio, Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Aporti, 
Rosmini, Durkheim, Gabelli.

QUINTO ANNO
A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori par-
ticolarmente significativi del novecento pedagogico lo studente 
accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione 
con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidi-
sciplinare i principali temi del confronto educativo contempo-
raneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède, Dewey, 
Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; è prevista la lettura di 
almeno un’opera in forma integrale di uno di questi autori. Inol-
tre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi: 
a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche 

dell’istruzione a livello europeo (compresa la prospettiva del-
la formazione continua) con una ricognizione dei più impor-
tanti documenti internazionali sull’educazione e la formazio-
ne e sui diritti dei minori; 

b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educa-
zione ai diritti umani; 

c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura 
alla persona; 

d) i media, le tecnologie e l’educazione; 
e) l’educazione in prospettiva multiculturale; 
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.
Scegliendo fra questi temi gli studenti compiono una semplice 
ricerca empirica utilizzando gli strumenti principali della meto-
dologia della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con 
psicologia, antropologia e sociologia.

PEDAGOGIA
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Il nostro progetto

Nell’ambito delle scienze umane la Riforma prevede alcuni rilevanti cambiamenti, che gli 

autori e la casa editrice hanno costruttivamente interpretato proponendo una linea 

progettuale originale e didatticamente efficace.

L’ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI

LE COMPETENZE

LA PLURIDISCIPLINARITÀ

L’ATTUALIZZAZIONE E LA CONCRETIZZAZIONE

Questo corso, suddiviso in due volumi destinati rispettivamente al secondo biennio e al quinto anno 

del Liceo delle scienze umane, si articola in unità a loro volta suddivise in capitoli, in cui viene af-

frontata la trattazione storica della disciplina dal Basso Medioevo ai giorni nostri, secondo quanto 

previsto dalle Indicazioni nazionali. 

Alla prospettiva storico-diacronica si affianca quella tematico-problematica, che viene proposta negli 

ITINERARI TEMATICI collocati al fondo di ciascun volume. 

Il nuovo manuale propone un percorso di graduale acquisizione di competenze disciplinari e tra-

sversali, esplicitandole nelle diverse rubriche e legandole perlopiù a zone operative:

• PEDAGOGIA IERI E OGGI, per consentire l’attualizzazione dei temi trattati e la comprensione 

delle dinamiche proprie della realtà socio-educativa;

• TRA PEDAGOGIA E..., per mettere a confronto la prospettiva della pedagogia su un determinato 

tema con quella di un’altra disciplina (letteratura, fi losofi a, psicologia ecc.) e favorire così l’inse-

gnamento pluridisciplinare delle scienze umane;

• SGUARDI, per stimolare gli studenti a rifl ettere, discutere e argomentare a partire da immagini 

di opere d’arte, testi letterari, fi lm, articoli di giornale ecc.

Le Indicazioni nazionali richiamano l’importanza dell’insegnamento pluridisciplinare delle scienze 

umane, da prevedere in stretto contatto in particolare con la filosofia, la storia e la letteratura. A 

questo obiettivo sono rivolte le rubriche TRA PEDAGOGIA E...
Nel manuale sono inoltre proposte numerose schede filmiche per l’approfondimento e la riflessione 

su un tema di interesse pedagogico (CINEMA E PEDAGOGIA), anche per stimolare lo studente a 

confrontarsi con differenti linguaggi della comunicazione.

Le rubriche PEDAGOGIA IERI E OGGI si propongono di collegare i contenuti teorici esposti nei 

capitoli al mondo attuale e alla vita concreta dello studente.©
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LA CITTADINANZA

LA RICCHEZZA DEI TESTI ANTOLOGICI

Alla costruzione delle competenze di cittadinanza esplicitamente richiamate dalle Indicazioni nazio-

nali e alla formazione di cittadini attenti e responsabili sono dedicate apposite schede (PER DIVEN-
TARE CITTADINI ATTIVI), nelle quali ci si richiama alla Costituzione italiana o ad altri documenti 

legislativi, nazionali e internazionali.

In aggiunta ai già numerosi testi che fanno parte integrante della trattazione, viene fornita una se-

zione antologica alla fine di ogni unità (I CLASSICI DEL PENSIERO PEDAGOGICO), organizzata 

per autori e corredata di laboratori di comprensione e riflessione sui testi. 
Il progetto si completa con l’offerta di volumetti di “classici della pedagogia”, la cui lettura nel corso del 
quinto anno è prevista dalle Indicazioni nazionali.

DIGILIBRO • www.digilibro.pearson.it
La vigente legislazione sul libro di testo richiede che i manuali scolastici siano presentati in 
forma mista, cartacea e/o digitale. L’ampia dotazione digitale di questo progetto va molto 
al di là della pur necessaria ottemperanza al dettato legislativo, presentando i seguenti ma-
teriali:

• ulteriori Itinerari tematici • video
• approfondimenti disciplinari • mappe, laboratori ed esercizi interattivi
• testi antologici aggiuntivi • sintesi audio dei contenuti dei capitoli
• schede fi lm e schede libro

LIMBOOK
Il manuale cartaceo è affi ancato dal LIMbook, un DVD per l’insegnante e per la classe che 
contiene il libro sfogliabile per la Lavagna Interattiva Multimediale (ma anche per PC e 
videoproiettore) e che propone:
• videolezioni • esercitazioni interattive
• casi di studio interattivi • lezioni in PowerPoint personalizzabili
• fi lmati didattici

La presenza di materiali on line e per la LIM è segnalata nelle pagine del manuale mediante le seguenti icone:

LIM

LIM

LIM

LIM LIM

LIM

LIMLIM

LIM

LIM

ITINERARIO TEMATICO

APPROFONDIMENTO

ESERCIZI 
INTERATTIVI

TESTO VIDEO

SCHEDA LIBRO

SINTESI 
AUDIO

SCHEDA FILM

MAPPA 
INTERATTIVA

LABORATORIO 
INTERATTIVO
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I prerequisiti
Per affrontare questa unità è bene sapere:

 quali sono le caratteristiche fondamentali 
dell’educazione cristiana;

 qual è l’ideale formativo nella tarda età 
antica e nell’alto Medioevo.

Le domande
e gli obiettivi
I contenuti di questa unità ci aiuteranno a 

rispondere alle seguenti domande:

CAPITOLO 1
 come si sviluppano gli studi superiori nel basso 
Medioevo?

 qual è l’ideale formativo della borghesia 
mercantile e dell’aristocrazia nel basso Medioevo?

 in che cosa consistono la letteratura didascalica 
e la predicazione popolare?

CAPITOLO 2
 quali sono le principali dottrine 
sull’insegnamento della scolastica medievale?

CAPITOLO 3
 quali sono i tratti principali del sistema 
pedagogico arabo?

Il contesto
Intorno all’anno Mille, nell’Europa occidentale si assiste a un significativo incremento 
demografico, alla fondazione di nuovi centri abitati e allo sviluppo delle città già esistenti e, 

infine, al risveglio economico. Con il consolidarsi della nuova classe dei contadini liberi e di 

una borghesia cittadina artigianale e mercantile, l’ordinamento feudale entra in crisi e 

prende vita una nuova realtà politica: quella del Comune.

Lo sviluppo del commercio, il trasferimento di gran parte della popolazione contadina nelle 

città e degli studiosi nei centri di cultura, il fenomeno dei predicatori itineranti e i 

pellegrinaggi religiosi danno un consistente impulso alle comunicazioni, aspetto al quale 

contribuiscono anche le crociate, grazie alle quali nell’area del Mediterraneo si diffondono 

i testi letterari e filosofici greci.
Nonostante i ripetuti conflitti (tra cristiani e musulmani, tra papa e imperatore, tra 

imperatore e Comuni), il benessere economico e le trasformazioni sociali favoriscono un 

rinnovamento culturale e artistico: nell’XI secolo sorgono numerose cattedrali in stile 
romanico, ricche di sculture, mentre intorno alla metà del XII secolo si afferma il nuovo 

stile gotico, con edifici più ampi e slanciati verso l’alto.

I grandi centri monastici ed ecclesiastici diventano propulsori nello studio delle arti del Trivio 

(grammatica, dialettica, retorica) e del Quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica) 

e, soprattutto, della teologia. Inoltre, dopo il Mille nascono nuovi ordini monastici, come i 

certosini e i cistercensi, che contribuiscono all’espansione delle attività produttive e che 

danno vita a un rinnovato fervore religioso.

La grande diffusione delle eresie nel XII secolo conduce poi alla fondazione degli ordini 
mendicanti, come quelli dei domenicani e dei francescani (entrambi approvati dalla Chiesa 

all’inizio del XIII secolo), il cui contributo allo sviluppo della cultura medievale si esplica 

soprattutto attraverso l’insegnamento nelle università e raggiunge il suo apogeo con la 

scolastica, il movimento filosofico a cui fanno capo i principali pensatori cristiani di questo 

periodo di passaggio tra la “rinascenza carolingia” e l’Umanesimo.
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1

I contenuti
In generale, la riflessione pedagogica del basso 
Medioevo (X-XIII secolo) è volta a fronteggiare 

l’evoluzione sociale in atto con soluzioni che 

garantiscano la continuità della cultura dell’epoca con 
l’ideale della sapientia christiana e con la sua visione 

dell’uomo e dell’apprendimento.

Allo stesso tempo nascono centri di istruzione e formazione, 

come le scuole comunali e le università, che anticipano la 

modernità e che affiancano all’attività formativa delle scholae ecclesiastiche e 

monastiche un sistema educativo laico, depositario di pratiche e valori che esulano 

dalla pedagogia religiosa.

L’EDUCAZIONE 
LAICA NEL BASSO 
MEDIOEVO

Capitolo 1

1.  LO SVILUPPO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 
E LA NASCITA DELLE UNIVERSITÀ

In seguito alla riforma caro-

lingia e lo stabilizzarsi suc-

cessivo della situazione po-

litica, le scuole monastiche 

ed episcopali crescono e si 

specializzano, diventando 

in molti casi centri di studio 

di fama internazionale. Ma 

il più grande cambiamen- 

to nell’ambito dell’istruzio-

ne superiore del basso Me-

dioevo è senz’altro la nasci-
ta delle università, che si 

verifica soprattutto tra la fi-

ne del XII  secolo (Parigi, 

Parigi
1150 ca.

Cambridge
1229

Oxford
1167

Tolosa
1229 Montpellier

1289

Vercelli
1228

Vicenza
1204

Padova
1222

Arezzo
1215

Bologna
1088

Napoli
1224

Salerno
1178

Palencia
1208

Valladolid
1250

Siviglia
1250

Salamanca
1243

1088-1200

1200-1300

I grandi centri universitari 
nel Medioevo.
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 5

Bologna, Salerno) e l’inizio del XIII (Padova, Napoli, Oxford, Tolosa e Vercelli), gene-

ralmente a partire dalla trasformazione di una scuola episcopale che si emancipa sia dal 

controllo del vescovo sia da quello delle autorità politiche locali.

Le universitates sono istituzioni originate da vere e proprie corporazioni di studenti, 
di docenti, o di studenti e docenti insieme, che si associano per difendere i propri inte-

ressi all’interno di un centro didattico e di ricerca che veniva definito studium. Negli 

studia si distinguono quattro facoltà: arti liberali, diritto, medicina e teologia. Per l’in-

segnamento vengono approntati locali, materiali, biblioteche. Si creano collegi per 

docenti e studenti, e si impiantano attività di produzione libraria su vasta scala, in gra-

do di far fronte alla richiesta di manuali. Si istituisce un’organizzazione didattica che 

prevede la scelta degli insegnanti da parte dei rettori della comunità e il loro pagamen-

to da parte della comunità stessa (che però può ricevere donazioni da autorità politi-

che o religiose). Esiste anche una carriera interna: per diventare magister theologiae oc-

corre essere stato magister artium. Essendo il latino lingua dotta comune, i magistri 
possono passare liberamente da un’università all’altra su tutto il territorio europeo, 

spesso seguiti dai clerici vagantes, studenti che si spostano per frequentare le loro lezio-

ni: un fatto fondamentale per l’“europeizzazione” della cultura.

L’attività didattica si compone di una lectio, in cui il maestro legge e commenta un te-

sto, e di una disputatio, a cui partecipano direttamente gli studenti, consistente nell’esa-

me di un problema e di tutti gli argomenti pro o contro una data soluzione, secondo il 

metodo delineato nell’opera intitolata Sic et Non di Pietro Abelardo (1079-1142), filoso-

fo e teologo francese, precursore della scolastica e fondatore del metodo logico. Le 

quaestiones disputatae partono da problemi prefissati dal maestro, che, dopo l’opportu-

na discussione, ne detta la soluzione; le quaestiones quodlibeta sono invece tenute in oc-

casioni solenni, come il Natale e la Pasqua, e riguardano argomenti liberamente propo-

sti. La diffusione di questo metodo influenza anche la produzione libraria, che diffonde 

Summae e raccolte di Sententiae divise per argomenti, da utilizzare in seno alle discussio-

ni; ma soprattutto origina un nuovo modo di porsi di fronte alla cultura. Vengono risco-

perti il dibattito, l’argomentazione, la critica razionale: la filosofia torna ad essere atti-
vità dialogica e collettiva (v. “Tra pedagogia e filosofia”, pag. seg.), anche se su di essa 

pesa la censura politica e religiosa.

  1  Abelardo: COME UN GIOVANE SI ACCOSTA AGLI STUDI

Questa lettera autobiografica del filosofo 
Pietro Abelardo, famoso maestro nella scuo-
la che costituì il primo nucleo dell’università 
di Parigi, è una testimonianza non solo del 
clima intellettuale e sociale che stimolò la 

nascita di queste istituzioni, ma anche 
dell’importanza che stava progressivamente 
assumendo la dialettica nel curricolo forma-
tivo dell’epoca.

La mia terra d’origine o il sangue che scorre nelle mie vene mi hanno dato un certo 

acume intellettuale ma anche il gusto degli studi letterari. Anche mio padre, del resto, 

prima di abbracciare la vita del soldato, aveva una certa cultura letteraria; anzi aveva 

una tale passione per i libri che volle dare a tutti i suoi figli una buona cultura prima 

di avviarli al mestiere delle armi. Così fece anche con me. Io ero il figlio primogenito 

e di conseguenza ero quello a lui più caro, e con maggior cura attese alla mia istruzio-

ne. Per me studiare era molto facile e piacevole; mi dedicai alle lettere con tanta pas-

sione e tale fu il fascino che esercitarono su di me, che ben presto decisi di rinunciare 

alla carriera militare, alla eredità e ai miei diritti di primogenito a favore dei miei 

L’organizzazione 
degli studi

L’attività 
didattica

T

2

4

6

8

LIM
SCHEDA FILM
Momenti di gloria
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6 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

fratelli: abbandonai insomma definitivamente la corte di Marte per essere educato in 

seno a Minerva. E poiché tra tutte le discipline filosofiche preferivo le armi della dialet-

tica, per i suoi acuti ragionamenti, posso dire di aver cambiato le armi della guerra con 

queste armi e di aver preferito ai trionfi militari le vittorie nelle dispute filosofiche.

Così mi misi a percorrere le varie province proprio come un peripatetico, e mi recai 

dovunque sentivo dire che si studiava quest’arte, affrontando ogni tipo di discussione. 

Giunsi finalmente a Parigi, dove già da tempo gli studi di dialettica avevano raggiunto 

sviluppi eccezionali, e frequentai la scuola di quel Guglielmo di Champeaux che io con-

sidero il più importante dei miei maestri, per preparazione e fama, in questo campo.

(Abelardo ed Eloisa, Lettere d’amore, 
trad. it. di F. Roncoroni, Rusconi, Milano 1971, p. 63)

Per la comprensione
1-7 Abelardo racconta il proprio itinerario verso gli studi. Suo padre, che ha scelto la vita mili-
tare, possiede una cultura letteraria: questo significa che ha ricevuto una scolarizzazione in tal 
senso, a differenza dell’aristocrazia guerriera dell’alto Medioevo, analfabeta nella sua quasi tota-
lità. La sua educazione è stata anzi tale, che egli ritiene la cultura letteraria un valore autonomo, 
a tal punto da volerla far impartire anche ai propri figli, nonostante il loro probabile futuro di 
soldati.

10

12

14

16

18

TRA PEDAGOGIA E FILOSOFIA>

Contro la retorica e contro gli aspetti più artificiosi della 
dialettica si schiera Socrate, filosofo greco vissuto nella se-
conda metà del V secolo a.C., il quale incentra il proprio 
metodo sulla ricerca della verità attraverso il dialogo. 
Egli incalza i propri interlocutori con una fitta serie di do-
mande che apparentemente danno ragione all’interlocuto-
re, ma in realtà mirano a condurlo ad ammettere la fragili-
tà delle sue tesi. In questo consiste la famosa “ironia” di 
Socrate, che, con la bonaria simulazione della propria infe-
riorità e ignoranza, conduce sapientemente l’interlocutore 
a “partorire” una verità ben diversa da quella di partenza, 
frutto di un dialogo e di un confronto autentici. Socrate, 
insomma, è sostenitore di un’“etica” del discorso e di un 
uso educativo del dialogo.

Con Platone, suo allievo, la dialettica si fa procedimento 
filosofico di tipo logico-linguistico, un metodo per rin-
tracciare verità universali. In questo modo, il dibattito 
sulle idee si sposta “all’interno” del singolo soggetto, 
senza avere più bisogno di interlocutori “esterni”: il filoso-
fo si avvia a diventare il “pensatore” solitario a cui siamo 
soliti pensare.

Il potere della parola

Al contrario di quanto siamo portati a credere oggi, la filo-
sofia non nasce come riflessione solitaria, ma come pratica 
comunitaria, incentrata sul dibattito. È infatti nel dialogo 
e nel confronto che si esprime quella tendenza “agonisti-
ca” che caratterizza in modo così significativo la cultura 
greca antica, in cui la ricerca del sapere assume spesso i 
tratti di una vera e propria “gara” tra argomentazioni.

Questa concezione, nell’Atene del V secolo a.C., è tipica dei 
cosiddetti “sofisti”, i quali sviluppano straordinariamente 
la capacità di prevalere sugli avversari mediante un uso 
accorto della parola. La loro tecnica consiste nel confutare 
la tesi dell’avversario servendosi, se necessario, anche di 
argomenti capziosi e di “trucchi” di vario genere, ad esem-
pio l’uso non esplicitamente dichiarato di un termine con 
due diversi significati possibili. Questa particolare “arte” 
della parola è detta “dialettica” e viene utilizzata soprattut-
to nel dibattito politico. Parallelamente a essa si sviluppa 
la “retorica”, ossia la capacità di usare le parole per costru-
ire discorsi persuasivi da pronunciare (o, meglio, declama-
re) di fronte a un pubblico. Il massimo rappresentante della 
dialettica in ambito sofistico è Protagora, mentre Gorgia 
può essere considerato il “fondatore” della retorica.

VERSO 
LE COMPETENZE
Padroneggiare i contenuti 
pluridisciplinari delle scienze umane, 
da acquisire mediante un insegnamento 
in stretto contatto con la filosofia
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 7

7-11 Anche la cultura può essere una carriera: Abelardo, apparentemente senza essere contra-
stato dal padre, rinuncia ai suoi diritti di primogenito e abbandona la via che gli era stata tracciata 
per dedicarsi agli studi. D’altronde, in un altro punto di questo stesso scritto, Abelardo dà un’effi-
cace descrizione del fiorire di attività scolastiche incentrate sull’apertura di istituti di istruzione 
superiore a pagamento, per opera di dotti laici o ecclesiastici.
11-13 La fioritura della dialettica, ossia della logica, ha un ruolo determinante nella nascita delle 
università. Pur essendo collegata e subordinata alla teologia nell’enciclopedia del sapere medie-
vale, essa viene ormai perseguita da un’intera corrente della scolastica in modo sostanzialmente 
autonomo. Per questi dotti spesso contano di più la ricerca puramente razionale, lo spirito agoni-
stico delle dispute filosofiche e la fama che da esse deriva (fonte per altro di guadagni e carriera), 
piuttosto che l’approfondimento dei problemi relativi a Dio e alla propria anima, che invece era 
centrale per sant’Agostino, il fondatore della filosofia cristiana.
14-18 Abelardo si definisce «peripatetico» in quanto clericus vagans, ossia studente che viaggia 
per recarsi alla scuola dei maestri più famosi. Il termine “peripatetico” letteralmente significa “che 
passeggia” e veniva usato per designare i seguaci del filosofo greco Aristotele (384 a.C. - 
322 a.C.), il quale aveva la consuetudine di tenere le sue lezioni “passeggiando” nel liceo. In 
questo passaggio Abelardo, oltre a riferire della sua formazione “itinerante”, sembra dunque al-
ludere al suo essere seguace della filosofia aristotelica. Per comprendere a fondo la testimonianza 
di Abelardo in merito al suo contesto socio-culturale, bisogna sottolineare infine che i clerici va-
gantes provenivano da famiglie la cui condizione economica permetteva, evidentemente, di so-
stenere le spese scolastiche e di alloggio di un figlio adulto lontano dalla propria dimora.

Le università si aprono progressivamente alla frequentazione dei laici, i quali sempre 

più spesso cercano di accedere ai livelli superiori della cultura per poter svolgere le pro-

prie carriere negli studi o nelle nascenti professioni mediche, amministrative o giuridi-

che. Questo fa sì che l’istruzione non abbia più solo una finalità religiosa e che si formi-

no curricoli via via più specialistici.

Accanto alle facoltà universitarie si diffondono attività educative di livello inferiore, da 

parte di borsisti o studenti anziani che forniscono ad allievi locali o a studenti appena 

iscritti una formazione prevalentemente linguistico-grammaticale, spesso (ma non ne-

cessariamente) con funzione propedeutica agli studi universitari.

2.  LA FORMAZIONE BORGHESE E POPOLARE: 
LE ARTI E I MESTIERI

Nell’alto Medioevo il percorso formativo 

dei laboratores consisteva semplicemente 

nella partecipazione dei giovani alle attività 

degli adulti, ma dopo l’anno Mille nel rin-

novato tessuto economico artigiano e mer-

cantile della città emergono nuove esigen-

ze, che impongono una modifica dei 
modelli educativi. Pertanto, mentre l’educa-

zione dei giovani contadini rimane e rimarrà 

La laicizzazione 
della cultura

I livelli inferiori 
di istruzione

Apprendere 
un mestiere

In questo bassorilievo risalente 
alla fine del XIV secolo un gruppo di studenti 
ascolta una lezione universitaria.
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8 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

immutata ancora per secoli, le famiglie cittadine iniziano a far apprendere ai propri fi-

gli un mestiere che non sia necessariamente quello del padre. Verso i sette anni i giova-

ni maschi vengono così mandati a risiedere presso l’artigiano che farà loro da maestro, 

per un apprendistato che durerà fino all’età adulta e che comprende anche un’introdu-

zione ai valori fondamentali della condotta lavorativa e commerciale (v. “Pedagogia ieri 

e oggi”).

Una svolta ulteriore si ha nel momento in cui le corporazioni cominciano a organizzare 

l’apprendistato secondo regole precise, volte a tutelare i “segreti del mestiere” e a ren-

dere gli insegnamenti più sistematici, favorendo così il sorgere di vere e proprie scuole 
di arti e mestieri. Inoltre le autorità cittadine, coscienti del fatto che l’esercizio sempre 

più diffuso dei commerci richiede un’alfabetizzazione di base ed elementari conoscen-

ze aritmetiche, ritengono a loro volta necessario istituire delle scuole comunali, che 

forniscano una preparazione orientata ai bisogni pratici, estranea al modello formativo 

ecclesiastico.

Corporazioni e 
scuole comunali

PEDAGOGIA IERI E OGGI>

• l’alternanza scuola-lavoro, che intervalla la formazione 
di uno studente con periodi di inserimento in specifici 
ambienti lavorativi (anche se in determinati casi 
l’alternanza può essere intesa come divisione stabile e 
sistematica del tempo di uno studente-lavoratore tra lo 
studio e il lavoro);

• il tirocinio, che consiste nell’inserimento del giovane in 
un ambiente lavorativo a tempo determinato, a seguito 
di un percorso di formazione già parzialmente realizzato, 
in modo che egli possa “testare” nell’esperienza pratica 
le conoscenze e le competenze già acquisite.

L’incontro fra scuola e lavoro

IERI Nel Medioevo la formazione dell’apprendista 
escludeva in genere la scolarizzazione: l’apprendimento di 
un lavoro era infatti considerato un percorso alternativo 
all’istruzione scolastica.
Nel corso dell’età moderna viene invece progressivamente 
concepita la necessità di un’istruzione di base per tutti, 
anche se non si riconosce ancora il valore formativo del 
lavoro e la necessità di un collegamento tra la scuola e la 
realtà lavorativa, acquisizione che si avrà soltanto con il 
XX secolo.

OGGI In Italia, le recenti riforme della scuola si sono 
proposte di istituire un nuovo e proficuo rapporto tra il 
mondo scolastico e quello lavorativo: vengono pertanto 
promosse le attività orientative, la facilità del passaggio da 
un curriculum di studi a un altro e il raccordo tra scuola e 
formazione professionale. Tutto ciò per creare una nuova 
“cultura professionale” che non sia in contrasto con la 
“cultura generale”.
La scuola può limitarsi a “raccontare” il lavoro oppure offri-
re occasioni di contatto diretto con gli ambienti lavorativi. 
A questo fine sono particolarmente efficaci:
• gli stage, che sono esperienze lavorative controllate e 

limitate nel tempo, durante le quali chi sta compiendo 
un percorso di formazione ha l’opportunità di svolgere 
un’attività all’interno di uno specifico contesto lavorativo, 
per migliorare la propria preparazione professionale 
oppure orientarsi più agevolmente nelle future scelte di 
lavoro;

VERSO 
LE COMPETENZE
Comprendere le dinamiche proprie 
della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi 
e al mondo del lavoro
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 9

  2 Il CONTRATTO DI UN MAESTRO DI SCUOLA COMUNALE

In questo contratto, redatto in Piemonte 
all’inizio del XV secolo, si trova una serie 

ben definita di obblighi per i maestri stipen-
diati dal Comune.

Il maestro Bartolomeo promise, convenne, si impegnò e si obbligò a far scuola in 

questa località di Cuorgnè, insegnando a scolari grandi e piccoli per un anno a partire 

da lunedì 9 di questo mese. Promise di istruire i suddetti scolari e di sollecitarli conti-

nuamente ad apprendere, impartendo loro le dovute lezioni, facendo sì che le ripeta-

no ad uno ad uno, e procurando che l’uno insegni all’altro […]. Promise di non assen-

tarsi da Cuorgnè per più di un giorno il mese, così che gli scolari non perdano tempo. 

Promise di educare i suddetti scolari nel timore e nell’amor di Dio, e nei buoni costu-

mi, rispettosi, obbedienti, umili, onesti, che non dicano cose sconvenienti, male paro-

le, menzogne, specialmente nei confronti dei genitori. Promise di esporre agli scolari, 

nei giorni festivi, dopo la messa e il vespro, passi di autori di scritti devoti e spirituali, di 

portarli in chiesa e di condurli in fila per due e di badare che in chiesa gli scolari stiano 

fermi, composti, devoti, pettinati e puliti. Promise di leggere e di esporre agli scolari i 

libri e gli autori secondo la capacità e la comprensione degli ascoltatori.

(C. Frova, Istruzione ed educazione nel Medioevo, 

Loescher, Torino 1974, pp. 111-115)

Per la comprensione
1-6 Il maestro comunale si impegna a svolgere il proprio lavoro con assiduità e impegno, non 
solo curando di «esporre», ma anche verificando che quanto esposto venga effettivamente appre-
so e controllando che gli scolari si sostengano reciprocamente, secondo quella che qui appare 
come una precoce attestazione del metodo del “mutuo insegnamento” (v. Unità 6, cap. 2, p. 300).
7-9 Compito dell’insegnante non è solo l’istruzione, ma anche l’educazione sociale e morale, 
che a questo punto non è più considerata solo appannaggio della famiglia e della Chiesa, ma 
anche dell’istituzione scolastica.
9-12 Anche l’educazione alla fede, nel doppio aspetto di cultura religiosa e di partecipazione 
alle attività di culto, rientra fra i compiti del maestro, che deve perciò occuparsi della “scuola do-
menicale”, secondo un uso che si manterrà per tutta l’età moderna.
12-13 L’autorità comunale richiede al maestro accuratezza didattica, a testimonianza di come, 
almeno nella forma, l’istruzione venga considerata un “bene” socialmente importante.

3.  LA FORMAZIONE ARISTOCRATICA: 
IL CAVALIERE

La formazione aristocratica non avviene in vere e proprie scuole (se si eccettua la soprav-

vivenza di alcune scuole palatine), ma soprattutto in relazione a un modello e a un cur-

ricolo incentrati sull’ideale cavalleresco. Fondata sui valori del coraggio, dell’onore, 

dell’abilità guerresca, dell’eleganza e della bellezza fisica, la formazione del cavaliere è 

già presente nel IX secolo, come testimonia il Liber manualis scritto dalla nobildonna 

francese Dhuoda tra l’840 e l’843 (cfr. U. Avalle - M. Maranzana, Pedagogia 1. Dall’età an-
tica al Medioevo, Paravia, Torino 2010, p. 195). A partire dall’XI secolo, anche a opera 

della Chiesa, l’ideale cavalleresco si allarga a comprendere la difesa della Chiesa stessa, 

dei poveri, dei deboli e delle donne, queste ultime divenute oggetto del cosiddetto 

“amor cortese”, in cui si stemperano e si addolciscono gli ardori della passione amorosa.
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10 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

Il cavaliere, modello di virtù aristocratiche, inizialmente non è neppure alfabetizzato, 

ma nel basso Medioevo riceve un’istruzione di base e viene introdotto alle arti “cortesi” 

della poesia, della musica e del canto. Il suo apprendistato inizia a sette anni (età in cui 

il Medioevo considera un individuo ormai sostanzialmente adulto), quando lascia la 

casa paterna per diventare paggio presso un aristocratico legato al padre, al cui servizio 

sarà poi nominato scudiero (intorno ai quindici anni) e cavaliere (a ventun’anni). In 

questo percorso formativo egli imparerà le regole di condotta e le virtù che convengono 

al suo rango, assieme all’apprezzamento delle arti “cortesi”.

  3  Eschenbach: 
IL POEMA EPICO COME DILETTO ED EXEMPLUM

Riportiamo un brano tratto dal prologo del 
romanzo cavalleresco in versi Parzival, di Wol-
fram von Eschenbach (1170 ca. - 1220 ca.), 
che fu cavaliere alla corte di Turingia nonché 

uno dei più grandi poeti tedeschi del Medio-
evo. In queste righe viene illustrato con par-
ticolare efficacia il fine pedagogico della nar-
razione.

Non v’è, credo, uomo saggio che non vorrebbe sapere quale rotta sia per seguire 

questa mia storia e quale il buon insegnamento che offre; l’uomo saggio persegue sen-

za incertezze la meta e ora fugge ora insegue, ora si scansa ora assale, ora biasima e ora 

rende onore. Chi ha fatto esperienza di questa alterna vicenda e non perde tempo se-

duto, né si smarrisce per via, anzi tiene ben aperti gli orecchi, quegli è un uomo cui 

madonna Saggezza ha giovato. […]

Pure questa scelta di vie diverse non vale soltanto per l’uomo; anche alla donna se-

gno la stessa meta. Colei che vorrà notare i miei consigli saprà dove volgere la sua gra-

zia e l’onore e per chi essere pronta a offrire la sua virtù e il suo amore, così che non 

debba rimpiangere la verginità e la fedeltà donate. Prego Dio per le donne virtuose 

che le accompagni ognora una vera modestia. Il pudore è suggello di tutte le virtù: io 

non posso impetrare per loro fortuna maggiore. […]

Ora se dovessi considerare, secondo ch’io posso, la condotta dell’uomo e della don-

na, ne verrebbe un discorso troppo lungo. Invece ascoltate come va la mia storia […].

(Wolfram von Eschenbach, Parzival, 
trad. it. di G. Bianchessi, utet, Torino 1989, pp. 5-6)

Per la comprensione
1-12 Eschenbach si propone di offrire un insegnamento a uomini saggi e donne virtuose. 
Costoro saranno certamente interessati a seguire la sua storia, perché in 
essa troveranno modelli morali ai quali ispirare la loro condotta. L’au-
tore traccia anche un breve ritratto dei suoi lettori ideali: l’uomo 
sarà accorto e risoluto, la donna pudica e modesta.
13-14 L’obiettivo di Eschenbach è proprio un discorso sulle virtù 
maschili e femminili, ma egli decide di raccontare una storia esempli-
ficativa anziché affidarsi alla trattazione, perché altrimenti «ne verrebbe 
un discorso troppo lungo».

L’apprendistato 
del cavaliere
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Nell’immagine, tratta 
dal Salterio di Westminster 

(1240 ca.), si vede 
un cavaliere in ginocchio, in segno 

di omaggio verso il suo signore.
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 11

CINEMA E PEDAGOGIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

REGIA: Pupi Avati
INTERPRETI: Arnaldo Ninchi, Marcello Cesena, 

Eleonora Alessandrelli
GENERE: storico
SCENEGGIATURA: Pupi Avati
PRODUZIONE: Italia 1993
DURATA: 110’

Magnificat

L’ingresso nel monastero, in cui Margherita arriva ac-
compagnata da una cassa che contiene il suo corredo 
e che fungerà da bara dopo la sua morte, è anche 
l’ingresso in una “istituzione totale”, cioè in un luogo 
in cui la vita è regolamentata da tempi e attività di-
versi da quelli del resto del mondo e ai quali la fan-
ciulla dovrà venire in un certo senso “risocializzata”. Il 
monastero medievale accoglieva giovani e giovanissi-
mi che formava alla vita monastica: esso era dunque, 
a tutti gli effetti, un’agenzia formativa di tipo comuni-
tario, fondata sull’assoluta separazione dal mondo.

 ● La formazione del giovane Baino, scelto dal boia come 
suo apprendista, è in qualche modo opposta a quella 
di Margherita. Al di là degli aspetti brutali e atroci di 
questo apprendistato, esso viene infatti realizzato “nel 
mondo”, secondo le modalità tipiche della formazione 
degli artigiani del Medioevo, e cioè attraverso la con-
vivenza con il “maestro”. Non sono tanto le regole, 
quindi, a formare il giovane, quanto l’osservazione e 
l’esperienza diretta di ciò che deve imparare.

Trama
Il film è ambientato nell’Appennino tosco-emiliano, du-
rante la settimana santa dell’anno 926. Il regista mette 
in scena le vicende di un gruppo di personaggi: un boia 
e il suo aiutante, un nobile morente e suo figlio, una 
giovane oblata, una concubina reale in attesa di dare 
alla luce un figlio, una coppia di sposi.

Alla fine del film, la storia di ciascuno di questi perso-
naggi trova una propria conclusione: il boia completa la 
formazione del suo aiutante facendolo partecipare a 
una raccapricciante esecuzione; il cavaliere eredita il ti-
tolo nobiliare dal padre e resta in attesa di un suo se-
gno dall’aldilà; la fanciulla oblata ricorda con nostalgia 
la sua casa; la concubina mette al mondo una bambina, 
frustrando le speranze del sovrano di avere un erede 
maschio; gli sposi celebrano le loro nozze.

Abbracciando con sguardo corale tutte queste vicende 
tra loro “separate”, Avati sviluppa una riflessione sulla 
ricerca della fede e sul senso dell’esistenza.

Tracce per la riflessione
Tra tutte quelle narrate nel film, due storie in particolare 
si prestano ad alcune riflessioni che ci possono essere 
utili: quella della giovane Margherita, di fatto venduta 
dalla sua famiglia al monastero della Visitazione in 
cambio di diritti decennali di pesca e di dazio, e quella 
di Baino, apprendista del boia.

 ● La cessione ai monasteri di figlie e figli ancora in età 
infantile o adolescenziale, regolamentata da un vero 
e proprio contratto, era pratica comune nel Medioevo. 

LIM
VIDEO
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12 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

4.  LA LETTERATURA EDUCATIVA: 
SCRITTI MORALI E DIDASCALICI

In generale tutta la produzione artistica “ufficiale” del Medioevo, dalla pittura alla scul-

tura, dalla musica alle lettere, viene subordinata a un fine etico-religioso, e quindi edu-

cativo. Questo aspetto è particolarmente evidente a livello letterario nell’exemplum, ossia 

nella celebrazione di una figura ideale, la cui biografia viene proposta come modello da 

imitare: si tratta perlopiù di un santo o di un cavaliere (che possono anche essere la 

medesima persona).

Il santo e il cavaliere hanno in comune il fervore nella fede e la presenza nella loro vita 

di eventi miracolosi, anche se di questa fede il primo dà testimonianza in una dimensio-

ne esclusivamente religiosa, il secondo in una dimensione più prettamente laica e terre-

na: il cavaliere, infatti, può anche vivere avventure amorose e guerresche, tali da appa-

gare gli interessi di un pubblico laico.

Le Vite dei santi e le narrazioni epiche delle gesta dei cavalieri (chansons de geste) diventa-

no quindi dei veri e propri generi letterari: spesso sono stereotipi che non hanno alcun 

intento realistico o autenticamente biografico e vengono tramandati sotto forma di fa-

vole, leggende, canzoni, perché possano contribuire anche all’educazione del popolo e 

non solo a quella degli aristocratici, degli ecclesiastici e dei borghesi, potenziali destina-

tari dei testi scritti.

Oltre a questa produzione, nel basso Medioevo si afferma una vera e propria poesia di-
dascalica con finalità pedagogiche, la quale si traduce in testi come il Roman de la rose, 
iniziato da Guillaume de Lorris nel 1237 e completato da Jean de Meung tra il 1275 e il 

1280, o il Tesoretto, poemetto didascalico del XIII secolo scritto in volgare da Brunetto 

Latini, nei quali si espongono contenuti enciclopedici in forme narrative e allegoriche. 

A differenza delle opere prodotte in ambito ecclesiastico, la letteratura indirizzata a un 

pubblico laico, pur intenzionata a veicolare la conoscenza, si avvale di forme espressive 

interessanti e dilettevoli, costituendo così un precedente fondamentale della letteratura 
divulgativa e per ragazzi dell’età moderna e contemporanea.

Nel filone di una letteratura con intenti formativi, ma di portata spirituale e non sempli-

cemente didascalica, si inserisce il grande viaggio ultraterreno della Divina Commedia di 

Dante Alighieri (1265-1321), poeta, scrittore e politico fiorentino, considerato il padre 

della lingua italiana. In questo poema, universalmente ritenuto uno dei più grandi ca-

polavori della letteratura mondiale, viene esaltata la funzione del maestro, della guida 

(prima Virgilio, grande poeta latino vissuto nel I secolo a.C., che rappresenta la ragio-

ne, e poi Beatrice, la donna amata da Dante, emblema della fede), senza cui non è 

L’exemplum 

Un nuovo 
genere letterario 

La poesia 
didascalica 

La Divina 
Commedia

Virgilio accompagna 
Dante nella “selva 

dei suicidi”, 
nel secondo girone 
del settimo cerchio 

dell’Inferno. 
Illustrazione 

da un manoscritto 
del XV secolo.

LIM
SCHEDA LIBRO

Michael Ende,
La storia infinita
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 13

possibile all’uomo redimersi dalla propria condizione di ignoranza e peccato. Nella 

Commedia Dante conduce dunque il lettore lungo un cammino di formazione spirituale, 

in cui tutte le grandi questioni culturali e religiose del tempo vengono affrontate con il 

lume dell’intelletto e la grazia della fede, coerentemente con quel tentativo di concilia-
zione tra fede e ragione che era stato effettuato nel XIII secolo: in un certo senso, dun-

que, quest’opera può essere considerata il coronamento e la chiusura della grande sta-
gione della pedagogia medievale.

  4 Dante: IL MAESTRO “INCORONA” IL DISCEPOLO

Nel XXVII canto del Purgatorio Virgilio si ap-
presta a lasciare Dante, dopo averlo accom-
pagnato nel percorso che dall’inferno lo ha 
portato a risalire la montagna del purgato-
rio, per affidarlo a Beatrice, che lo guiderà 

nel paradiso. Nella scena che precede l’ad-
dio, la Divina Commedia presenta Virgilio 
nell’atto di “incoronare” Dante, a suggello 
dei traguardi di conoscenza e consapevolez-
za raggiunti.

Come la scala tutta sotto noi

fu corsa, e fummo in su ’l grado superno,

in me ficcò Virgilio gli occhi suoi,

e disse: il temporal foco e l’eterno

veduto hai, figlio; e se’ venuto in parte,

ov’io per me più oltre non discerno.

Tratto t’ho qui con ingegno e con arte.

Lo tuo piacere omai prendi per duce;

fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte.

Vedi là il sol che ’n fronte ti riluce;

vedi l’erbetta, i fiori e li arboscelli,

che quella terra sol da se produce.

Mentre che vegnon lieti gli occhi belli

che lagrimando a te venir mi fenno,

seder ti puoi, e puoi andar tra elli.

Non aspettar mio dir più, né mio cenno.

Libero, dritto, sano è tuo arbitrio,

e fallo fora non fare a suo senno;

per ch’io te sopra te corono e mitrio.

(Dante Alighieri, Divina Commedia, 
Purgatorio, canto XXVII, vv. 124-142)

Per la comprensione
1-9 Virgilio, nelle vesti di maestro, ricorda a Dante il cammino percorso: la “scala” rappresenta 
simbolicamente la faticosa crescita del discepolo. Ora questi, condotto dall’ingegno e dall’arte 
del maestro («Tratto t’ho qui con ingegno e con arte»), è giunto là dove Virgilio stesso non può 
proseguire, perché incapace di vedere oltre la ragione (di cui è simbolo): a questo punto del viag-
gio si richiede la grazia della fede. Dopo aver attraversato, con l’aiuto del maestro, i luoghi diffi-
coltosi e impervi dell’apprendere, le vie ripide («erte») e strette («arte»), Dante può finalmente 
seguire un nuovo cammino, dove a guidarlo sarà il suo piacere, ossia l’interesse e l’attrazione che 
prova sia per ciò che dovrà apprendere sia per Beatrice.
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14 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

10-19 La nuova guida, Beatrice, simbolo della fede, ha ottenuto la grazia divina per la salvezza 
di Dante, in modo che questi potesse realizzare il pellegrinaggio attraverso l’inferno e il purgato-
rio (narrato nelle prime due cantiche) con la guida di Virgilio. La donna (a cui si allude con l’espres-
sione «gli occhi belli»), dopo aver pianto per la condotta riprovevole di Dante e aver costretto 
appunto Virgilio a giungere in suo soccorso, gli va incontro con spirito lieto, a motivo del suo 
ravvedimento.
Avendo portato a termine il suo compito, Virgilio esorta Dante all’autonomia, dicendogli di non 
attendere più, come accadeva prima, il suo comando («Non aspettar mio dir più, né mio cenno»), 
perché ormai la volontà del discepolo non è più condizionata da passioni malvagie, ma è retta e 
forte («Libero, dritto, sano è tuo arbitrio») e sarebbe sbagliato contrastarla («e fallo fora non fare a 
suo senno»). Dante ha raggiunto la prima tappa fondamentale del suo cammino, il vertice di co-
noscenza e consapevolezza che sono raggiungibili per mezzo della ragione. Per questo il suo 
maestro lo incorona («corono e mitrio»: la mitria è un copricapo usato nelle investiture religiose) 
“signore di se stesso” («te sopra te»), con una formula che ha un carattere allo stesso tempo ac-
cademico e iniziatico, a riconoscimento di una nuova maturità.
Il resto del cammino, diretto alle mete più alte, dovrà svolgersi nella luce della fede, coerente-
mente con quanto veniva insegnato dalla filosofia scolastica.

5. GLI ORDINI MENDICANTI
 E LA PREDICAZIONE POPOLARE
Parallelamente alla fioritura delle università e delle scuole comunali, tra XII e XIII seco-

lo si diffonde una nuova forma ecclesiastica di educazione popolare, soprattutto per far 

fronte alla predicazione dei numerosi movimenti religiosi ereticali che minacciano di 

sottrarre intere regioni al controllo della Chiesa di Roma.

Per arginare le eresie, vengono fondati e riconosciuti dall’autorità ecclesiastica due 

grandi ordini religiosi mendicanti, quello dei domenicani e quello dei francescani, atti-

vi nei maggiori centri di studio e anche fucine di predicatori operanti tra gli incolti per 

fornire loro, attraverso la predicazione, un’educazione morale e religiosa.

Mentre i domenicani si caratterizzano per un approccio prevalentemente intellettuale 

alla fede, i francescani si segnalano per una maggiore attenzione alla dimensione misti-

ca; entrambi, tuttavia, si preoccupano di raggiungere il popolo adattando il loro lin-

guaggio ai suoi mezzi. Vanno in questo senso il recupero e lo sviluppo, attuati innanzi-

tutto dai francescani, di forme 
di spettacolo e di religiosità po-
polare (come la musica e le sa-

cre rappresentazioni) per cattu-

rare l’attenzione della gente e 

favorire la comprensione del 

messaggio religioso. 

Domenicani 
e francescani 

educatori 
del popolo

In questa miniatura del XIV secolo 
un frate francescano 
tiene una lezione in cattedra.
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 15

  5  REGOLE PER IL PREDICATORE DOMENICANO 
ORDINARIO

Il testo qui presentato è stato scritto da un 
anonimo domenicano nella metà del Due-
cento e raccoglie una serie di regole per la 
predicazione, ispirandosi a normari prece-
denti, tra cui le costituzioni domenicane del 

1228 e un’opera intitolata De eruditione 
praedicatorum di Umberto di Romans, quin-
to maestro generale dell’ordine dei predica-
tori, dal 1254 al 1263.

4. Che cosa deve predicare.

  Quando il predicatore propone la parola di Dio, stia attento a ciò che dice, perché 

l’argomento del suo sermone è Dio, l’angelo, l’uomo, il cielo, il diavolo, il mondo, 

l’inferno, i comandamenti, i consigli, i sacramenti, la Scrittura, le virtù, i vizi. […]

5. A chi deve predicare.

  Stia attento anche a coloro cui parla, per adattare il suo sermone in conformità a ciò.

  A taluni infatti si addicono argomenti sottili, a taluni piani e semplici, a taluni istrut-

tivi, a taluni emotivi, a taluni terribili, a taluni gioiosi.

  Consideri dunque che cosa si addica ai chierici oppure ai laici, che cosa ai religiosi 

oppure ai secolari, che cosa ai soldati oppure ai contadini, che cosa ai sani oppure 

agli infermi, che cosa ai giovani oppure agli anziani, che cosa agli ostinati oppure 

agli umili e devoti. […]

6. In qual modo deve predicare.

  Stia anche attento a predicare in maniera breve, fervente, utile, facile e decente; si 

sforzi infine di predicare lentamente e con chiarezza. […]

7. Che cosa deve essere evitato nella predicazione.

  Non predichi senza essersi preparato e se non sa altrimenti che cosa debba o voglia 

dire.

  Inoltre eviti, quando può farlo con garbo, di predicare immediatamente dopo il 

pranzo: questo è infatti il momento meno adatto sia per chi ascolta sia per chi parla; 

ma se occorre farlo, mangi e beva con più moderazione.

  Poi non si lasci trascinare dalla collera nei confronti di coloro che ostacolano la 

predicazione, oppure contro i bambini che vi piangono, o anche contro coloro che 

dormono, ma li ammonisca con benevolenza.

  Poi si guardi dal muovere disordinatamente il corpo, vale a dire dal fare smorfie 

con la faccia, scuotere la testa, battere le mani, pestare i piedi, e cose simili.

  Poi eviti di parlare in fretta, in modo prolisso, dicendo cose superflue o sottigliezze, 

con un chiasso disordinato: in breve, ogni cosa che possa rendere gli ascoltatori 

meno docili, benevoli o attenti. […]

  Poi non predichi cose dubbie per vere, né favole vuote o scurrili, che possano ren-

dere il sermone spregevole o meno genuino.

  Poi non si vergogni di predicare la stessa cosa più volte, purché sia buona ed utile, e 

non eviti di dire ciò che un altro abbia predicato.

  Poi stia particolarmente attento a non prestarsi a critiche per le stesse cose contro le 

quali predica.

  Infine, tanto nei sermoni pubblici che nelle collazioni1 private badi alle circostanze 

che sono contenute in questo verso: «Attento che cosa, perché, dove, a chi, come, 

quando parli».

(R. Rusconi, Predicazione e vita religiosa nella società italiana. 
Da Carlo Magno alla Controriforma, Loescher, Torino 1981)

1 Brevissime prediche tenute alla sera all’interno del convento.
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16 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

Per la comprensione
1-15 Il testo dimostra chiaramente la sua funzione pratica, riassumendo in forma schematica al-
cuni consigli su come rendere efficace la predicazione e le indicazioni di base a cui il predicatore 
deve attenersi.
Prima di istruire il predicatore sui contenuti e sulle modalità della sua opera, in una parte di scritto 
da noi non riportata, l’autore si sofferma sulle caratteristiche morali e comportamentali del «nor-
male predicatore»: egli deve essere un modello vivente dell’insegnamento che si prefigge di tra-
smettere, maestro non solo nella parola, ma anche nelle opere.
Questo particolare è molto importante nell’ambito dell’educazione popolare, perché non è con la 
sottigliezza dei ragionamenti che si può raggiungere il pubblico “incolto”, ma con l’immediatezza 
della parola e l’efficacia dell’esempio.
Nella prima parte del brano vengono indicati i temi generali, religiosi e morali, intorno ai quali 
deve vertere la predicazione; si richiama il predicatore alla necessità di adattare i suoi sermoni 
alla capacità di comprendere dei destinatari; si suggerisce conseguentemente uno stile oratorio 
immediato, chiaro, diretto e «fervente», quindi convincente.
16-38 Nella seconda parte del brano si indica che cosa deve essere evitato nella predicazione, 
al fine di non invalidarla. È necessario che il predicatore non sia impreparato sugli argomenti che 
tratta; non deve parlare in momenti inopportuni, nei quali la soglia dell’attenzione potrebbe esse-
re ridotta; non deve incollerirsi con chi disturba o non ascolta il suo discorso; non deve dilungarsi 
troppo, né imbellettare eccessivamente i suoi insegnamenti, né appesantirli con inutili storielle se 
non vuole indispettire i suoi ascoltatori. Nella parte conclusiva del brano torna l’appello alla coe-
renza del predicatore con quanto insegna alla gente.
Come si vede, queste indicazioni sono valide non solo per il predicatore del basso Medioevo, ma 
anche per un qualunque insegnante che voglia realizzare un percorso di formazione nella realtà 
scolastica o extrascolastica.

In sintesi
 Tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, a partire dalla trasformazione delle scuole epi-

scopali in Europa nascono le università, che consistono in corporazioni di studenti e docen-
ti all’interno degli studia. L’attività didattica è costituita dalla lectio, in cui il maestro legge e 

commenta un testo, e dalla disputatio, ossia dalla discussione da parte degli studenti. Le varie 

discipline (medicina, diritto e arti liberali) sono comunque sottoposte alla teologia, che co-

stituisce il vertice degli studi e della carriera del docente.  

Con il trascorrere degli anni, le università cominciano a essere frequentate anche dai laici, 
che tentano di acquisire una cultura di alto livello.

 ● Altri luoghi d’istruzione laica sono le scuole di arti e mestieri, che si sviluppano durante il 

basso Medioevo e si rivolgono ai giovani cittadini, al fine di rendere più sistematici gli inse-

gnamenti che in precedenza venivano trasmessi attraverso un apprendistato pluriennale, da 

svolgersi in forma di “educazione professionale” presso un artigiano, secondo un regolare 

contratto. In questo periodo nascono anche le scuole comunali, che forniscono un’alfabetiz-

zazione di base ed elementari conoscenze aritmetiche, ossia una preparazione estranea al 

modello formativo ecclesiastico.

 ● I membri dell’aristocrazia feudale perseguono invece una formazione ispirata a ideali di ti-
po cavalleresco, che si realizza attraverso un lungo apprendistato (dai sette ai ventun’anni) 

presso un signore feudale legato alla famiglia d’origine, nella dimora del quale il giovane 

educando impara non solo l’uso delle armi, ma anche le regole di condotta, le virtù che 

convengono al suo rango e le arti “cortesi”.
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  Capitolo 1   L’educazione laica nel basso Medioevo 17

 ● Tutta la produzione artistica – in senso lato – e letteraria del Medioevo assume una funzione 

educativa e si serve di figure “esemplari” da proporre come modelli di narrazioni didascali-
che che trasmettono un insegnamento.

 ● Nel corso del XII e del XIII secolo si affermano due ordini religiosi, quello dei domenicani 
e quello dei francescani, che si assumono il compito di portare il messaggio cristiano alle 
classi sociali più povere, utilizzando un linguaggio semplice e diretto, facilmente compren-

sibile, e avvalendosi di forme di spettacolo e di religiosità popolare.

Le parole chiave
apprendistato Percorso formativo dei giovani 
avviati a un’attività artigianale, che nel Medioevo 
prevede la permanenza degli educandi per più 
anni presso un artigiano e la sua famiglia.

clerici vagantes Studenti che si spostano da 
un’università (v.) all’altra per frequentare le lezio-
ni degli insegnanti più illustri.

disputatio Una delle parti di cui si compone 
l’attività didattica nelle università medievali, in cui 
gli studenti esaminano un problema proposto dal 
maestro nella lectio (v.), insieme con tutti gli argo-
menti pro o contro una data soluzione: alla fine 
sarà il maestro a fissare la soluzione approvata.

educazione popolare Componente fonda-
mentale dell’attività della Chiesa, rivolta alla for-
mazione religiosa e morale delle classi popolari 
mediante la predicazione (v.), l’uso della liturgia 
e delle immagini.

exemplum Narrazione biografica utilizzata nel 
Medioevo per offrire modelli di comportamento, 
da imitare o da evitare, al fine di indirizzare la 
condotta morale dei lettori. Tipici exempla sono 
le vite dei santi o dei cavalieri, trasmesse dalla 
letteratura, dalla tradizione orale o attraverso la 
predicazione.

formazione del cavaliere Modello educati-
vo relativo alla formazione aristocratica, che si 
delinea intorno al X secolo ed è imperniato sui 
valori del coraggio, dell’onore, dell’abilità guerre-
sca, dell’eleganza e della bellezza fisica. Esso 
prevede un apprendistato che inizia verso i sette 
anni presso la casa di un signore feudale legato 
alla famiglia di origine dell’educando e termina 
con la sua investitura a cavaliere intorno ai 
vent’anni.

lectio Parte iniziale dell’attività didattica nelle 
università medievali (da cui deriva la nostra “le-
zione”), in cui il maestro legge e commenta un 
testo rispetto al quale avverrà in seguito la dispu-
tatio (v.).

magister artium Insegnante dell’università 
medievale giunto al grado intermedio della carrie-
ra scolastica, in quanto dedito alla didattica delle 
discipline (le arti liberali) propedeutiche al sape-
re considerato più importante (la teologia).

magister theologiae Insegnante dell’università 
medievale giunto al vertice della carriera scola-
stica, in quanto dedito alla didattica della disci-
plina all’epoca considerata più importante, cioè 
la teologia.

poesia didascalica Forma letteraria medieva-
le con finalità educative, che si serve di forme 
narrative e allegorie per rendere più accattivante 
il tentativo di esposizione enciclopedica del sa-
pere.

predicazione Attività per mezzo della quale 
la Chiesa svolge la sua missione educativa, ser-
vendosi dell’opera di religiosi che portano verbal-
mente il messaggio cristiano alle folle, in occa-
sioni sia liturgiche sia informali.

scuole comunali Scuole volute nel Medioevo 
dalle autorità comunali: nate prevalentemente di 
fronte alle esigenze del ceto mercantile, intendo-
no fornire un’alfabetizzazione di base ed elemen-
tari conoscenze aritmetiche.

scuole di arti e mestieri Istituzioni formati-
ve organizzate dalle corporazioni artigiane per 
sistematizzare con precise regole le modalità di 
svolgimento dell’apprendistato (v.), al fine sia di 
tutelare i “segreti del mestiere”, sia di rendere 
gli insegnamenti più efficaci e fruibili.

studia / università Istituzioni scolastiche 
che cominciano ad affermarsi tra la fine del 
XII secolo e l’inizio del XIII in grandi centri quali 
Parigi, Bologna, Salerno... Devono il loro nome 
alle universitates, corporazioni di studenti e do-
centi che si associano per difendere i propri inte-
ressi all’interno di un centro didattico e di ricerca 
chiamato studium. Negli studia si distinguono 
quattro facoltà per l’insegnamento delle arti libe-
rali, del diritto, della medicina e della teologia.
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18 Unità 1   L’EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA

La mappa

del popolo:
ideale morale 

e religioso

exempla 
e predicazione

degli intellettuali:
ideale culturale

letteratura didascalica 
e filosofica

(Divina Commedia)

dell’aristocrazia:
ideale cavalleresco 

e “cortese”

produzione artistica 
epica e amorosa

(Parzival)

L’educazione 

extrascolastica

Le scuole laiche 

nel basso 

Medioevo

promosse dalle autorità 
cittadine per la formazione 
di base dei ceti artigianali 

e mercantili

promosse da corporazioni 
e autorità cittadine per la 

formazione lavorativa

corporazioni di studenti e
docenti per la formazione 

superiore

scuole comunaliscuole di arti e mestieriuniversità
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