COME NASCONO LE IDEE
Sottotitolo : LE IDEE DI EDUCAZIONE , ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO e
CULTURA.
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<< Da dove parte una qualsiasi idea o anche un semplice atto di volontà? Non lo
sappiamo, anche se mi stupirei molto se non si trattasse di qualche regione, più o
meno estesa della corteccia cerebrale, la parte più nobile del nostro cervello,
quella con la quale ricordiamo, confrontiamo, calcoliamo, immaginiamo e
creiamo. >> La neocorteccia che anima il pensiero.
<< Che cosa è in fondo il pensiero? Tutti lo sanno, ma , chiamati a dirlo
esplicitamente, pochi oserebbero pronunciarsi. Per questo motivo mi sento libero
di azzardare un’ipotesi: il pensiero è tutto quello che intercorre fra uno stimolo
che ci colpisce e la nostra risposta >> Stimolo risposta come negli animali.
<< Ma noi , dirà qualcuno , non siamo animali. Certo, non siamo semplicemente
animali, ma siamo anche animali …. Nella specie umana il numero di risposte
possibili a determinati stimoli aumenta incredibilmente e cresce, anche
indefinitamente, il tempo intercorrente. >>
<< In qualsiasi circostanza noi percepiamo, come tutti gli animali , in vista e
secondo le esigenze di una possibile azione…Questa azione può essere, nel nostro
caso, anche quella di pronunciare una frase…Nella nostra testa viene ad agitarsi
tutto un mondo di parole e di azioni che seguono al percezione di parole e/o
immagini e precedono la pronuncia di parole o di esecuzione di azioni. >>
Prima fu la pronuncia di parole poi , circa seimila anni fa la scrittura.
<< I Greci (ad occidente circa 2500 anni fa) sono stati i primi … a scoprire il valore
della parola e a meditare sistematicamente sul suo possibile uso. E’ toccato però a
Socrate, loro contemporaneo e acutissimo critico il compito di scoprire il correlato
mentale della parola, il concetto. >>
Il virgolettato è tratto da COME NASCONO LE IDEE – E. Boncinelli – I libri del festival della Mente –
Corriere della Sera

Noi, in questo lavoro, useremo alcune parole
per penetrare il mondo delle idee.
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Incominciamo con i nostri “ secondo me” da quattro idee racchiuse nelle
parole :educazione, istruzione , formazione e lavoro.
.

L’educazione, per me, è una specie di lavoro cui sono chiamati i
genitori. Il risultato di questo lavoro si colloca tra due estremi :
essere ben educati o maleducati.L’istruzione è un lavoro che
impegna chi istruisce e colui che deve istruirsi e il risultato di
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questo lavoro sarà misurato da come, sia chi istruisce che chi è
istruito, sa rispondere alla sfida di vivere.
La formazione la vedo legata all’apprendimento di un lavoro
professionale e del lavoro per vivere. Mi sembra serva più alla
persona che non al lavoratore inteso come figura spersonalizzata.
Il lavoro, per me, è uno strumento che consente di guadagnare
dei soldi ( stipendio) per poter vivere, crearsi un futuro, farsi una
famiglia, procurarsi i beni principali per vivere.

I primi educatori sono i genitori, poi sarà l’esperienza del vivere
ad educarci nell’età adulta.Il lavoro è il fare concreto che
consente in modo significativo di trovare le risorse per vivere.
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L’educazione è la strategia che chi educa usa per adattare chi
deve essere educato alla vita civile. L’educazione non può fare a
meno dell’insegnamento dei genitori.
La formazione invece cura apprendimenti continui, ovvero, che
durano per tutta la vita .
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L’educazione mi fa venire in mente la mia infanzia: gli anni in
cui i genitori ci aiutano a crescere. Nell’età adulta, mi sembra,
che l’educazione sia sempre in atto, forse non smettiamo mai di
educarci o meglio, da adulti, autoeducarci.
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L’istruzione la colloco soprattutto nei momenti che ci fanno
scoprire doveri-diritti e comportamenti civili.
Il lavoro mi sembra il risultato degli anni dell’istruzione e della
formazione. Educazione, istruzione, formazione professionale e
lavoro ci aiutano ad adattarci ai cambiamenti
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L’educazione fonda le società umane e viene impartita dai
genitori, dagli insegnanti, dai colleghi di lavoro e in generale
dalle persone che frequentiamo. L’educazione ci permette di vivere
con gli altri. L’istruzione ,impartita dalla scuola è strumento
fondamentale dell’educazione. La formazione serve per
l’apprendimento di attività lavorative. Il lavoro è lo strumento
più strettamente legato alla soddisfazione dei bisogni economici
( reddito, conduzione della casa, qualità della vita).
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In sintesi, dopo questo primo approccio al tema delle idee suggerite dalle parole
educazione, istruzione, formazione e lavoro, abbiamo derivato questi schemi:

9

10

Mentre si discuteva attorno a queste nostre prime parole abbiamo concordato
quanto l’educazione, l’istruzione la formazione e il lavoro possiedano una stessa
caratteristica : possono essere insegnate e imparate.
L’idea di tutto ciò che può essere insegnato e imparato è racchiusa in una parola :
CULTURA .
E nel ragionare attorno alle quattro parole iniziali e quest’ultima, la parola cultura,
ed aver esplorato contenuti derivati dalle neuroscienze, dall’antropologia, dalla
linguistica, dalla storia e dal diritto , ci sembra si possa scrivere :
TUTTO CIO’ CHE SI PUO’ CONSAPEVOLMENTE O INCONSAPEVOLMENTE
INSEGNARE E IMPARARE, OVVERO, TUTTO CIO’ CHE L’UOMO FA IN MODO
CONSAPEVOLE E INCONSAPEVOLE E’ CULTURA.
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E adesso abbiamo cinque parole : EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
LAVORO e CULTURA.
E’ il momento di indagare in quali e quanti modi queste cinque parole sono state
interpretate nel corso della storia dell’uomo.
Vocabolario
Incominciamo con il vocabolario, uno fra i tanti :

http://dizionari.repubblica.it/Italiano
Dal vocabolario che tratta ampiamente i differenti significati di una parola abbiamo estratto le definizioni
che ci servono per il nostro libro
educazione
Azione e risultato dell'educare: e. al bene; e. civile, religiosa; dare, impartire, ricevere un'e.
|| Educazione permanente, aggiornamento costante caratterizzato dall'attenzione agli sviluppi e alle
trasformazioni sociali e culturali
educare
1. Condurre, guidare le facoltà intellettuali e morali di qualcuno, spec. dei giovani, a uno
sviluppo armonico, con un'azione continua e coerente, fondata sull'insegnamento e
sull'esempio e secondo determinati principi: e. i figli; e. al bene, al rispetto; e. con l'esempio,
con la persuasione
Sinonimi : formare, istruire.
2. Sviluppare, svolgere, raffinare determinate facoltà e attitudini: e. la fantasia, il gusto, la sensibilità;
e. al lavoro, allo studio
Sinonimi: affinare

istruzione 1
Atto dell'istruire o dell'istruirsi che amministra e dirige l'organizzazione del servizio scolastico di ogni ordine
e grado di scuola, provvedendo all'educazione dei giovani. Complesso delle nozioni apprese.
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Istruzione 2

Formazione professionale, preparazione volta ad avviare a una professione specifica.
Crescita intellettuale e spirituale: la filosofia è stata fondamentale nella sua f.

lavoro
Attività materiale o intellettuale per mezzo della quale si producono beni o servizi, regolamentata
legislativamente ed esplicata in cambio di una retribuzione: l. manuale, intellettuale.

L’etimologia
Può essere utile risalire all’origine di queste parole. L’etimologia è la “ Scienza che studia la storia delle
parole, indagandone l’origine e l’evoluzione fonetica ( suoni) , morfologica ( forma simbolica), semantica (
significati) “ / Treccani.it / Vocabolario.
L’etimologia della parola educare( verbo):
dal latino: educare composto di e fuori e duco condurre. Guidare fuori.
L’etimologia della parola educazione:
la parola italiana educazione è un termine colto, che riprende l’accusativo educationem del sostantivo
latino educatio. Quest’ultimo deriva dal verbo educare, che a sua volta proviene da educere, composto di
e- e del semplice ducere.
Educere dal valore originario di trarre fuori, far uscire, aveva acquistato anche quello ampliato di tirar su,
far crescere, allevare, con particolare riferimento agli esseri umani nella loro infanzia. Anche educare aveva
lo stesso significato, ma con in più un riferimento al far crescere in senso etico-morale.
L’etimologia della parola istruzione :

http://www.etimo.it/
dal lat. instructiōne(m), deriv. di instrŭctus, part. pass. di instruĕre ‘istruire, preparare’.
L’etimologia della parola formazione .
13

Il termine formazione deriva dal latino “forma”, che letteralmente significa “prendere forma”. Ciò
nonostante questo termine può assumere una gran varietà di significati. Infatti,da una ricerca
sull’etimologia della parola FORMAZIONE sono fuoriusciti svariati significati, molto diversi tra loro e anche
presenti in differenti ambiti.Il processo di formazione può essere inteso sia come crescita personale: forza
interiore (senso attivo), sia come perfezionamento di qualcuno: forza esteriore (senso passivo). Il concetto
di Formazione è strettamente legato a quello di Educazione e di Istruzione, in quanto la “formazione” in un
soggetto si realizza solamente dopo un adeguato sviluppo dell’educazione e dell’istruzione.
http://francescavecchiato.blogspot.it/2008/12/etimologia-della-formazione_17.html
Etimologia della parola lavoro:

http://www.etimo.it/
L'etimologia della parola lavoro è da ricondursi al latino labor = fatica. Se andiamo ancora più indietro nella
ricerca delle origini del termine lavoro, arriviamo alla radice sanscrita labh- (a sua volta dalla più antica
radice rabh-) che, in senso letterale, significa afferrare, mentre, in senso figurato, vuol dire orientare la
volontà, il desiderio, l'intento, oppure intraprendere, ottenere... In greco antico anche il verbo λαμβάνω
(lambano) che esprime l'idea di afferrare, prendere, ottenere sembra potersi ricondurre alla stessa radice
sanscrita di cui sopra. Da ciò, possiamo concludere che il lavoro è un'attività faticosa volta ad ottenere i
risultati che il lavoratore si prefigge di raggiungere. http://etimoitaliano.blogspot.it/2014/03/lavoro.html

Etimologia della parola cultura :

http://www.etimo.it/
In italiano, cultura è un termine dotto che riprende la parola latina cultura, derivato dal verbo colere che
significava coltivare, da cui proviene anche il nostro agricoltura, la coltivazione dei campi.
Il verbo in latino, con l’abbandono della vita nomade e l’affermarsi dell’agricoltura stanziale, da coltivare un
territorio prese anche il significato di abitare, cioè vivere stabilmente in un determinato luogo; da qui il
nostro inquilino, colui che abita in una casa altrui pagando l’affitto.
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La coltivazione dei campi esigeva cure continue e attente, per cui in una società di agricoltori come quella
della Roma delle origini, fu facile estendere l’uso del verbo colere a tutte le attività e situazioni che
richiedevano un’assidua cura.
E il sostantivo cultus, tratto dal participio passato del verbo, venne a indicare non solo il coltivare, il far
crescere, ma anche la cura in generale per qualcosa, e in senso specifico tanto il servizio religioso verso gli
dei, quello cioè che tuttora chiamiamo culto, quanto la coltivazione degli esseri umani, in particolare dei
giovani, cioè la loro educazione.
Da quest’ultima accezione proviene il valore di cultura nel suo senso moderno più generale: il complesso di
conoscenze, tradizioni e saperi che ogni popoli considera fondamentali, e in quanto tali meritevoli di essere
trasmessi alle generazioni successive. http://www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/cultura.htm

A questo punto se confrontiamo alcuni nostri pensieri iniziali ci accorgiamo di come le parole del
vocabolario e quelle del breve testo intitolato “L’etimologia” abbiano ampliato e pertanto trasformato i
nostri primi scritti.

TESTO C
PRIMA

DOPO

L’educazione è un fare che sviluppa le facoltà intellettuali e morali di
una persona ed è incomincia da quando si nasce.
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PRIMA

DOPO

La formazione tende a solidificare e rinforzare le nostre conoscenze e
le trasforma in attività concrete.
PRIMA

DOPO

Il lavoro è un’attività che offre alle persone la possibilità di ottenere i
risultati che si vogliono raggiungere ovvero consente alle persone la
possibilità di realizzarsi.
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E adesso compare anche il significato della parola istruzione

L’istruzione è l’acquisizione di conoscenze e informazioni utili nella
vita e nel lavoro.
TESTO D
PRIMA

DOPO

L’educazione deve tirare fuori dalla persona le sue caratteristiche:
concorrono a questo lavoro tutte le persone con cui siamo in contatto ad
incominciare dai nostri genitori, dagli insegnanti e da tutti coloro che
frequentiamo.
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PRIMA

DOPO

L’istruzione ci aiuta a costruire il nostro essere persone, ci consegna
all’età adulta. E’compito della scuola istruire le persone.
PRIMA

DOPO
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La formazione è dare forma a noi stessi sia come crescita personale che
professionale.

PRIMA

DOPO
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Con il lavoro raccogliamo i frutti ed i risultati di tutto ciò che ci hanno
insegnato e siamo diventati grazie all’istruzione e alla formazione.

E ancora …..

La cultura è il fare maturato dall’educazione, dall’istruzione, dalla
formazione e dal lavoro
TESTO E
PRIMA

DOPO
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Educare significa portare una persona a vivere secondo principi. I
genitori educano i figli, gli insegnanti educano gli alunni, eccetera,
eccetera.
PRIMA

DOPO

Istruire significa dare nozioni di ogni tipo a persone che non
sanno.
PRIMA

DOPO
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Il lavoro è un fare per arrivare a un risultato personale e collettivo.
E inoltre si aggiunge la parola cultura..

Riferimenti storici
LE ORIGINI DELL’ EDUCAZIONE A OCCIDENTE

L’EDUCAZIONE NELL’ANTICA GRECIA

La Grecia è la culla della nostra stessa civiltà, vi è sorto il pensiero filosofico con le strutture che sono
proprie ancora della nostra cultura e nelle quali ci riconosciamo.
I greci per primi hanno formulato un concetto dell’uomo ideale come incontro tra prestanza fisica e
bellezza spirituale: ideale armonico al quale si sono ispirate la poesia, le opere di storia e soprattutto la
politica e l’educazione.
Per ricostruire la storia della pratica educativa e della psicologia nell’Occidente, dovremo attingere alle sue
origini che sono fondamentalmente greche.
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L’educazione ateniese presentava le caratteristiche proprie dell’educazione classica, che si preoccupa di
sviluppare le qualità fisiche, morali e intellettuali dell’uomo (educazione umanistica).
L’educazione ateniese aveva il difettosi essere riservata a una classe privilegiata e di trascurare i valori
dell’infanzia, non adeguando i suoi metodi alle esigenze dell’età.

SOCRATE (469 a.C. – 399 a.C.) Metodo di insegnare interrogando. Socrate è convinto che la verità si trova
dentro di noi, bisogna solo cercarla per trarla alla luce. La funzione del maestro è aiutare il discepolo a
pervenire da solo la verità, dopo averne stimolato la curiosità e la ricerca. Il maestro è chi si pone al servizio
dell’allievo per farlo maturare, per renderlo migliore e più capace di essere uomo. Socrate insegna a
cercare in profondità, nella propria anima, la risposta agli interrogativi morali fondamentali e la vera
scienza. Egli ha intuito che la conoscenza vera sta nel possesso di concetti universali e che, quando li
possediamo con chiarezza, siamo anche in grado di esprimere la definizione. Quindi il concetto è il termine
mentale che corrisponde all’essenza della realtà; la definizione ne è l’espressione verbale.
PLATONE (428-7 a.C – 347-6 a.C) Platone istituì la scuola ( Accademia). L’accademia ebbe un carattere
aperto sia alla partecipazione di persone estranee alla scuola sia a i più diversi temi di discussione. Ebbe
aspetto religioso, di associazione devota al culto, ma le pratiche di questo culto avevano un carattere
pubblico, cittadino, non misterico.L’accademia è il primo esempio nell’antichità, di lavoro di ricerca svolto
secondo diverse specializzazioni.L’intento dell’accademia era quello di formare una nuova generazione di
politici-filosofi, che sapessero con buone leggi, riformare la realtà politica del tempo seguendo un modello
ideale. Platone ripropone il problema della verità, sostenendo che sarebbe impensabile che noi cercassimo
qualcosa se già in qualche modo non la conoscessimo e qualora la trovassimo,non saremmo neppure in
grado di riconoscerla. Quindi noi abbiamo già un presentimento di ciò che cerchiamo, solo che ci rimane
confuso finché non lo liberiamo dalle opinioni che ce lo nascondono.
Il conoscere non è altro che ricordare quella verità che in altra vita la nostra anima ha già contemplato in
un mondo superiore,quello delle “realtà in sé ”, il

mondo delle idee.

Per Platone è impossibile che i concetti o idee universali, immutabili, eterne vengano ricavate dalla
conoscenza sensibile, che è individuale, particolare e mutevole.“La conoscenza delle essenze immutabili ed
eterne ci proviene dalla realtà superiore delle idee, modello di tutte le cose sensibili”.Anche nell’uomo
esiste un contrasto tra la sua realtà fisica, che limita gli slanci dell’anima, e il suo spirito che è di origine
superiore.L’uomo è veramente degno quando l’anima razionale prevale sulle altre, le controlla e le guida.
La concupiscenza è tenuta a freno, e si realizza la virtù della temperanza; l’anima irascibile serve l’uomo,
realizzando la virtù della fortezza e l’anima razionale è libera di sollevarsi dal mondo sensibile e di realizzare
la virtù della sapienza. Giustizia Se le varie tendenze dell’uomo armonizzano, ben dirette dalla ragione, si
consegue quella che secondo Platone, è la somma di tutte le virtù: la giustizia.
Essere giusti significa non solo dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, ma attribuire a ogni cosa il suo giusto
valore: la giustizia si realizza praticando qualunque virtù. La concezione politica di Platone è
utopistica(irrealizzabile concretamente) sebbene si ispiri ad un disegno di perfetta razionalità.
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Eliminazione della proprietà privata (per le classi più elevate), sostituita dalla comunione di tutti i beni
(comunismo), abolizione della famiglia (lo stato dovrebbe consigliare unioni più adatte per procreare una
specie eletta). Nelle affermazioni più estreme, la politica di Platone appare ispirata al modello spartano, un
disegno aristocratico, dove però l’aristocrazia di sangue è sostituita con l’aristocrazia dell’intelligenza e del
merito.
Linee Generali dell’Educazione La funzione principale dello stato è di educare i cittadini,
“l’educazione consiste nel formare l’uomo alla virtù sin dalla prima giovinezza, ispirandogli il desiderio di
divenire cittadino perfetto, tale da saper comandare e obbedire secondo giustizia.” L’educazione alla
musica, riguarda lo spirito, il fine dell’insegnamento musicale è di “educare l’anima ad amare il bello e il
buono”.
La ginnastica, a Platone non interessa l’aspetto atletico o agonistico della disciplina, anche in essa deve
prevalere l’aspetto educativo dello spirito su quello puramente fisico.
L’educazione fisica comincia nel grembo materno: durante la gestazione è bene che si faccia molto
movimento, e il bambino appena nato deve potersi muovere liberamente e non essere costretto in fasce.
Fa inoltre parte dell’educazione fisica, l’abitudine a cibi semplici e sani e alla moderazione nel bere.
“La semplicità della musica genera nelle anime temperanza, così la semplicità della ginnastica genera nel
corpo salute”. Nessuno dev’essere escluso dall’educazione, non vi sia chiusura di classe nello stato giusto:
le donne devono essere educate al pari degli uomini, nella musica e nella ginnastica, compresi gli esercizi
preliminari. La donna, infatti, è chiamata da natura a tutte le funzioni come l’uomo, soltanto che in tutte la
donna è più debole dell’uomo.
ARISTOTELE (384 a.c. – 322 a.c.) Organizzazione del Liceo Nel 335 Aristotele torna ad Atene e fonda la sua
scuola, il Liceo (così chiamata per la vicinanza del tempietto dedicato ad Apollo Licio), luogo di passeggio,
quali erano il porticato e il giardino annessi alla scuola e al tempio.
È considerato il primo vero istituto scientifico dell’antichità, si avvaleva di un lavoro in collaborazione tra
Maestro e discepolo. Vi erano coltivate tutte le scienze, ma anche poesia, musica, geografia fisica, diritto
costituzionale e retorica. Importante la presenza nel Liceo di una cospicua biblioteca, di raccolte di fossili e
altro, come primo esempio di museo. Per Aristotele l’uomo non è soltanto anima, ma una sostanza
composta di anima e corpo che stanno tra loro come la forma e la materia di qualsiasi altra sostanza.
Considera l’anima il principio intelligibile che contemporaneamente spiega la vita vegetativa, la vita
sensitiva e la vita razionale.Vita Vegetativa, l’uomo cresce, si nutre genera altri esseri simili a lui;Vita
Sensitiva, percepisce sensazioni, avverte piacere e dolore, ha inclinazioni e movimenti spontanei, ma per la
sua intelligenza ha in più la capacità della conoscenza intellettuale e della volontà libera.Gerarchia di fini :
gli esseri inferiori servono agli esseri superiori; l’uomo è l’essere più alto e più perfetto, che riassume in se e
trascende (=supera) le caratteristiche di tutto ciò che gli è inferiore.La conoscenza umana è attiva, riesce a
formulare concetti, giudizi, ragionamenti;la vita pratica dell’uomo non è soltanto un insieme di riflessi e di
azioni istintive, ma un succedersi coordinato di atti intelligenti, consapevoli, non necessitati ma liberi.
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C’è qualcosa di divino nell’anima, l’intelletto agente, la parte attiva dell’intelligenza, quella che astrae i
concetti; è questa parte dell’anima che può sopravvivere alla corruzione del corpo con tutta l’anima come
principio di vita.Pensiero Etico In virtù della sua intelligenza l’uomo è un soggetto morale.
L’uomo opera per il raggiungimento di un bene riconosciuto come tale e consapevolmente voluto; egli
soltanto mira liberamente all’attuazione del proprio fine ed è responsabile del risultato. L’uomo non è
soltanto animale, la sua caratteristica distintiva è di essere ragionevole, quindi il suo bene consisterà
soprattutto nello sviluppo pieno delle sue possibilità razionali. La Virtù non è qualcosa di innato nell’uomo,
ma è come una seconda natura che si acquista gradualmente con l’esercizio, ripetendo atti virtuosi :
richiede sforzo e costanza.L’uomo è virtuoso quando la ragione regola gli elementi emotivi e passionali
della vita, Aristotele chiama prudenza, questa virtù di contemperare le tendenze estreme.
La virtù sta nel giusto mezzo fra un eccesso e il suo opposto, il giusto mezzo va determinato di volta in volta,
alla luce delle circostanze. Politica e educazione L’uomo è per natura un animale politico deve vivere e
comunicare con gli altri per perfezionare se stesso.Non vi è una forma di stato perfetto : la monarchia
(governo di uno solo), l’aristocrazia (governo dei migliori), la politìa o democrazia (governo di molti).
Lo stato serve al bene di tutti i cittadini e non agli interessi di chi governa, in tal caso avremmo la
degenerazione delle forme di governo : la tirannide, l’oligarchia, la demagogia.
Per Aristotele l’educazione spetta allo Stato. Le leggi stesse devono tendere a far acquistare agli uomini
quelle buone abitudini nelle quali consiste la virtù.L’educazione di Stato avrebbe inizio a 7 anni in due cicli :
dai 7 ai 14 e dai 14 ai 21 anni.

……per arrivare, duemilacinquecento anni dopo, alla
lettura delle parole EDUCAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO così come sono
scritte nella COSTITUZIONE ITALIANA
(1 gennaio
1948 )
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Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

<< L’espressione “…Repubblica democratica fondata sul lavoro” è interpretata storicamente
attribuendo alla parola lavoro il significato di attività produttiva. Il lavoro quindi fonda la
Repubblica democratica perché è lo strumento attraverso il quale la persona si realizza, è il mezzo
per l’emancipazione personale e per la promozione della società. Una lettura in chiave diversa
aiuterebbe a capire cosa intendo: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro in
quanto i cittadini lavorano, e cioè si impegnano, perché sia una Repubblica ed una democrazia>>
( Democrazia, Gherardo Colombo, Bollati Boringhieri)

Rilettura dell’educazione nella nostra Costituzione
di Margherita Marzario
Absract: L’Autrice svela le diverse facce dell’educazione così come emergono nella nostra Costituzione.

L’obiettivo (…) dell’educazione è la formazione della persona. Il testo legislativo più personalistico da cui
trarre indicazioni per il percorso educativo è la Costituzione (..) Vari sono gli articoli in cui si parla
espressamente di educazione, gli articoli 27 “rieducazione del
condannato”, 30 “dovere e diritto dei genitori di educare”, 33
“istituti di educazione”, 35 “formazione e elevazione
professionale” e 38 “educazione e avviamento professionale”.
E’ paradigmatico che nell’art. 27 si parli di “umanità” e
“rieducazione” per rimarcare che l’educazione è un percorso
che si rinnova sempre per acquisire e riconquistare la propria
essenza, l’umanità (e questo vale non solo per il condannato).
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E’ indicativa la sequenza del processo educativo negli artt. 30, 33 e 35, dalla famiglia alla scuola al lavoro. La
famiglia e la scuola non sono tanto agenzie educative (non forniscono servizi) quanto soggetti educativi
(intessono relazioni) e, in sinergia col mondo del lavoro, devono
operare non tra deleghe, ostilità, compartimenti o collegamenti
artefatti, ma in un sistema di “com-petenze” e “com-potenze”.
Alla famiglia, “società naturale” (art. 29 comma 1 Cost.) spetta
l’essenziale compito educativo (art. 31 comma 1 Cost.
“adempimento dei compiti della famiglia”) di fornire la natura
della persona ed essendo l’educazione “passaggio dalla natura
alla cultura” (Jacques Maritain) alla scuola spetta, poi, mediante
il “libero insegnamento” (art. 33 comma 1 Cost.) provvedere
all’educazione disciplinare (avente come mezzo e obiettivo le
discipline). Nel lavoro, “attività o funzione che concorre al
progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 comma 2 Cost.) si raggiunge e si esprime la
professionalità (dal latino “profiteor”, dire pubblicamente, insegnare, esercitare), intesa come
trasmissione e produzione di cultura, da quella rurale a quella tecnologica. Parafrasando l’art. 2, “Funzione
docente”, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (uno dei Decreti delegati della scuola) si può dire che il lavoro è
esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e
di impulso alla partecipazione delle nuove generazioni a tale processo e alla formazione umana e critica
della loro personalità soprattutto con l’esempio dell’impegno e del rispetto delle regole. In tal modo si
realizza il circolo virtuoso della comunità educante.
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Oltre ai suddetti articoli è interessante leggere e abbozzare un’interpretazione sistematica degli articoli in
cui si parla di “persona” e del suo aggettivo “personale”. Il primo articolo in cui vi è il riferimento alla
persona è l’art. 3 che, nel primo comma, non ammette distinzione di “condizioni personali”. Le condizioni
personali costituiscono l’identità di ognuno, quell’identità che
etimologicamente ha la stessa origine di identico (da “idem”). Identità che ha
diverse sfaccettature, da quella individuale a quella collettiva, è oggi una
dimensione ancor più importante a causa della depersonalizzazione tipica
della nostra società. L’educazione è, pertanto, educazione all’identità e
all’uguaglianza. Nel secondo comma vi è la locuzione “persona umana”
doppiamente qualificante. Parafrasando l’intero secondo comma, si può
asserire che l’educazione ha il compito di rimuovere gli ostacoli anche di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Rimuovere gli ostacoli fa
venire in mente quelle “relazioni d’aiuto” che stanno proliferando quali orientamento, counseling e
reflecting. Inoltre la parola “ostacoli” (in inglese “handicap”, termine usato per indicare le menomazioni)
evoca vari profili dell’educazione: educazione interculturale, educazione alla diversità, educazione alla
vulnerabilità, educazione della paura, nel senso di correggere sia la mancanza sia l’eventuale eccesso di
paura in cui ci fa ricadere questa società1[1]. Nell’art. 3 l’aggettivo “sociale” compare tre volte da cui si
evince che l’educazione è altresì educazione alla socialità. Nell’art. 3 comma 2 si legge la locuzione
“effettiva partecipazione”, esplicazione della cittadinanza: può essere questo il fondamento della tanto
declamata educazione alla cittadinanza. Anzi l’educazione stessa deve essere una “effettiva
partecipazione”. Inoltre la parola “compito” con cui esordisce il secondo comma dell’art. 3 compare anche
negli artt. 30, 31 e 38 che si riferiscono pure all’educazione, per cui l’educazione è un “compito” (secondo
alcuni dal verbo latino “complere”, colmare, completare, compiere) che spetta alla Repubblica - soprattutto
mediante la scuola -, alla famiglia e al lavoro. La scuola, la famiglia e il lavoro sono i principali “contesti” (da
“contessere”), le “formazioni sociali” (art. 2), in cui si “compie” la persona.
Nell’art. 13 si disciplina la libertà personale. A tale proposito è
indispensabile l’educazione alla libertà da e di e nella libertà,
riconducibile a quella libertà espressamente prevista nel primo comma
dell’art. 33; il motto della pedagogia dell’austriaco Rudolf Steiner (18611925) era “nella libertà educare alla libertà”. Che l’educazione sia una
liberazione, un’emancipazione è insito nel suo significato etimologico da
cui trae spunto la pedagogia maieutica dal filosofo greco Socrate al nostro
Gandhi italiano, l’educatore Danilo Dolci.
L’art. 13 è strettamente correlato all’art. 23 ove si legge l’espressione
“prestazione personale”. Anche se l’educazione, sia come diritto sia come
dovere, è prevista per legge (si veda già l’art. 30 comma 1 Cost.) non può
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essere intesa come prestazione personale imposta perché è coessenziale alla natura umana distinguendo
l’uomo dagli altri esseri animali.
Nell’art. 27 si parla di “responsabilità penale personale”; togliendo l’aggettivo penale rimane comunque
che la responsabilità è personale. L’educazione è una responsabilità proprio nel senso etimologico “che
deve rispondere, che è garante per qualche cosa o qualche persona” e educa alla responsabilità.
Nell’art. 32, dedicato alla salute, compare per la seconda e ultima volta la
locuzione “persona umana”. Si deve educare alla salute, soprattutto a
quella mentale perché “non c’è salute senza salute mentale”, messaggio
consegnato alle nazioni europee dalla Conferenza Ministeriale Europea di
Helsinki del 2005 e che non è altro che la traduzione dell’auspicio dello
scrittore latino Giovenale “mens sana in corpore sano". I soggetti deputati
all’educazione sanitaria non sono solo le scuole o altri enti, come previsto
legislativamente, ma tutta la comunità educante a cominciare dai genitori, come stabilito nell’art. 24 della
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989. L’aggettivo
“umana” che qualifica la persona negli artt. 3 e 32 compare nell’art. 41
per definire la dignità, dopo aver elencato la sicurezza e la libertà, per cui si
può dedurre che l’educazione è anche valoriale. Inoltre essendo l’art. 41
dedicato all’iniziativa privata si può affermare che è necessaria anche
l’educazione al lavoro che si affianca alla suddetta educazione del lavoro.
L’ultimo articolo in cui si usano le espressioni “persona” e “personale” riferito a libertà è l’art. 111 sulla
giustizia; l’educazione deve, pertanto, mirare alla giustizia e alla legalità.
Giustizia (in latino “iustitia”) ha la stessa origine di diritto (in latino “ius”, dal
verbo “iungo”, congiungere), che secondo alcuni è lo stesso significato
etimologico di legge (in latino “lex”, da legare), tutti significati che
convogliano in quello di pace (dal verbo latino “paciscor”, fissare, accordarsi,
pattuire), che ha la stessa valenza di solidarietà (dall’aggettivo “solido”,
intero). Questo a riprova che nella Costituzione vi è un’intima coerenza che
dà consistenza e coerenza a qualsiasi cosa in una sorta di ermeneutica
circolare. L’educazione alla pace è stata da sempre propugnata da Maria
Montessori a Gandhi. Nell’art. 11 si legge l’espressione “la pace e la giustizia
fra le Nazioni”, obiettivo dell’educazione alla cittadinanza mondiale.
Nell’art. 2 si parla di “svolgimento della personalità” e l’educazione tende alla formazione della
personalità cercando di tener testa al pessimo esempio della televisione che fa di ognuno un personaggio e
ricordando che ognuno ha una propria personalità senza cadere in relazioni “incestuose” in senso lato,
ossia quelle relazioni educative, soprattutto familiari, di attaccamento morboso, di dipendenza affettiva o
peggio.
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Così concepita l’educazione
contribuisce alla concretizzazione
dell’art. 3 Cost. come commentato da
don Milani riferendosi all’episodio di
un ragazzo caduto in un fosso mentre
si recava a scuola: “La Repubblica si
impegna a rimuovere gli ostacoli
economici e sociali che limitano di
fatto l’eguaglianza di tutti i cittadini …
E ottiene che venga costruita una
passerella sul ruscello”. E l’educazione
è certamente una passerella tra le
generazioni sul ruscello della vita.
http://www.edscuola.it/archivio/ped/educazione_e_costituzione.html

Le parole e le idee. Educazione, istruzione e formazione
Author: Benedetto Vertecchi |
(pubblicato in Tuttoscuola, XXXIV, 486, 2008, pp. 28-29)
Può sembrare una stravaganza che, coi tempi che corrono e con tutti i problemi che
quotidianamente occorre affrontare, ci si preoccupi di questioni lessicali e ci si
riprometta, com’è implicito nel titolo di questo intervento, di puntualizzare il
significato di parole che tutti siamo soliti utilizzare, come educazione, istruzione e
formazione. Eppure, se si ha la pazienza di seguire gli argomenti che mi appresto a
esporre, si può giungere ad una conclusione diversa, e cioè che un po’ di chiarezza
potrebbe giovare a porre il confronto su un terreno di maggiore correttezza e,
soprattutto, potrebbe accrescere la consapevolezza relativa alle trasformazioni in
atto nel sistema educativo italiano e in quelli dei paesi con i quali è più frequente
l’abitudine a stabilire confronti.
Anche se provvisoriamente, possiamo riconoscere a due delle tre parole che stiamo
per prendere in considerazione (educazione e istruzione) i significati con i quali sono
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state usate nella tradizione culturale italiana ed europea. In tale tradizione, i
significati delle due parole sono collegati da un rapporto di inclusione, perché
l’istruzione è parte dell’educazione. Più specificamente, l’istruzione è una
manifestazione esplicita dell’educazione, che ha l’intento di trasferire repertori
culturali. Il messaggio di istruzione procede da chi possiede gli elementi da trasferire
a chi non li possiede, senza particolari vincoli derivanti dall’età dei soggetti che
partecipano al processo. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’istruzione che
interessi un pubblico adulto: chi formula il messaggio di istruzione può essere più
anziano di chi lo riceve (situazione questa improbabile se i destinatari, com’è nella
scuola, sono bambini e ragazzi). Ovviamente, il significato di educazione è più ampio,
investendo aspetti dell’adattamento alla vita che non comportano apprendimenti
formalizzati. Spesso tali aspetti sono acquisiti in modi impliciti, per imitazione, e
riguardano stili di comportamento, valori, pratiche dell’esistenza quotidiana. In Italia
il contrasto politico tra laici e cattolici che aveva cominciato a manifestarsi nell’età
del Risorgimento ha prodotto una contrapposizione artificiosa, che si è conservata
fino a qualche decennio fa: i cattolici hanno preferito parlare di educazione, perché
si poteva comprendere nel significato della parola il trasferimento di principi morali,
mentre i laici hanno posto maggior enfasi sull’istruzione, perché hanno visto nel
trasferimento di repertori culturali una condizione di progresso individuale e sociale.
La fortuna della terza parola, formazione, è abbastanza recente. Negli anni sessanta,
sull’onda della incipiente collaborazione tra cattolici (democristiani) e laici (socialisti)
sembrò opportuno smussare le differenze tra i rispettivi orientamenti ideali anche
dal punto di vista linguistico. La parola formazione era molto meno usata di quanto
non sia avvenuto successivamente: indicava, com’è evidente considerandone
l’etimologia, il prender forma (per esempio, nel processo di sviluppo) o il dar forma
(in questo caso, si trattava di conferire a qualcuno caratteristiche che
precedentemente non aveva: è il caso della formazione professionale, come ha
posto opportunamente in evidenza Max Weber in Die protestantische Ethik und der
Geiste des Kapitalismus). Nella cultura italiana era frequente l’uso di formazione con
il significato di prender forma, mentre lo era molto di meno in quello di dar forma.
La stessa formazione professionale era indicata con la parola addestramento,
peraltro corrispondente all’inglese training: è interessante osservare che in questo
caso i cultori della lingua imperiale abbiano preferito seguire una via diversa. Molti
ritennero che l’eccesso d’ideologia che si riconosceva nell’uso di educazione e
istruzione potesse essere eliminato ricorrendo ad una parola non compromessa
nelle polemiche fra cattolici e laici, come formazione. È accaduto il contrario: non
solo formazione ha mostrato di essere quello che era (una parola satura di
connotazioni ideologiche), ma ha finito col costituire una sorta di cavallo di Troia per
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trasportare nel campo dell’educazione modelli, formule organizzative, pratiche
funzionali ad altre logiche e coerenti con altri scopi.
In particolare, l’enfasi sulla formazione si è accompagnata all’affermazione di una
categoria di utilità che forse è appropriata per l’acquisizione di competenze
professionali, ma che è difficile affermare lo sia per l’educazione. Basterà un
esempio per chiarire il senso di questa affermazione: leggere la Commedia è utile in
una prospettiva educativa, ma è del tutto inutile in una formativa, dal momento è
del tutto improbabile che ciò che si ricava da tale lettura possa essere utilizzato per
fornire prestazioni orientate ad ottenere un beneficio valutabile in termini
economici; viceversa, imparare ad usare un computer può essere carico di utilità nel
breve termine, ma non produce quell’adattamento stabile del profilo culturale di un
soggetto che siamo abituati a collegare all’educazione. Del resto, nessuno parla di
formazione poetica, mentre ascoltiamo cori assordanti di cantori della formazione
tecnologica.
Oggi i termini del contendere non sono più tra cattolici e laici (educazione versus
istruzione), ma tra chi enfatizza per le nuove generazioni l’adattamento a breve
termine (formazione) e chi è convinto che si debbano considerare le esigenze che si
presenteranno in un lungo, e per di più crescente, periodo di tempo, quello che
segue gli anni dell’educazione sequenziale e che comprende la partecipazione alle
attività produttive e alla vita sociale, fino all’epilogo che interviene in un’età sempre
più tarda (ricordiamo che in un secolo la speranza media di vita è cresciuta di una
trentina d’anni).
Si direbbe che oggi il fattore che distingue le scelte di politica scolastica sia costituito
dalla maggiore o minore attenzione al tempo come criterio per la definizione
d’interventi in senso lato educativi (ma di volta in volta orientati soprattutto
all’istruzione, se l’intento è l’affermazione della ragione e della creatività di
bambini e ragazzi, o alla formazione, se invece si ritiene preferibile, come sembra
che molti siano convinti, fornire i giovani di un corredo di competenze utilitarie
valide nell’immediato). Non c’è dubbio che le scelte educative centrate
sull’istruzione siano le più impegnative, e per certi versi le più impopolari, perché
possono cozzare con opinioni radicate nel senso comune senza potersi giovare degli
aloni suggestivi richiamati da molte delle proposte della formazione. Sono aloni che
impressionano soprattutto gli strati meno favoriti della popolazione, ai quali si
suggerisce di approfittare dell’utilità collegata all’acquisizione di capacità utilizzabili
nell’immediato. Si trascura di osservare che si tratta, in ogni caso, di un’utilità
transitoria, perché soggetta a ritmi incalzanti di sostituzione delle tecnologie e delle
abilità necessarie per servirsene. E si trascura anche di osservare che a questa utilità
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sembrano del tutto insensibili gli strati favoriti della popolazione, che continuano a
preferire per i loro figli un’impostazione degli studi nella quale la maggior attenzione
sia rivolta ad apprendimenti che possano essere conservati nel corso della vita e
possano costituire la base per processi di adattamento successivo: meglio saper
argomentare e esprimere correttamente in forma scritta il proprio pensiero che
saper riversare un testo in una memoria digitale tramite un programma di scrittura.
Saper esprimere il proprio pensiero è un elemento che connota il profilo di un
soggetto per tutto l’arco della vita; usare un programma di scrittura è utile finché
non cambi la tecnologia prevalente per la conservazione dei testi.

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE E NELLA STORIA
L’articolo
1 della
Costituzione italiana
recita: recita:
L’articolo
1 della
Costituzione
italiana

L’articolo
1 della Costituzione
italiana
“L’Italia
è una Repubblica
democratica fondata
sul recita:
lavoro

“L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro
…”. Il lavoro vi è assunto, cioè, come
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
valore costituzionale essenziale.

…”. Il …”.
lavoro
vi èvi assunto,
cioè,come
come
Il lavoro
è assunto, cioè,
valore
costituzionale
essenziale.
valore
costituzionale
essenziale.
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti
Art.della
1. Costituzione.

Art. 1.democratica, fondata sul
L'Italia è una Repubblica
lavoro.
La sovranità
appartiene
al popolo, che
la esercita
L'Italia
è una
Repubblica
democratica,
fondata
sul
nelle forme e nei limiti della Costituzione.

lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Inoltre …..
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La Costituzione ne riconosce, ne tutela e ne indirizza:
il valore economico
(il lavoro inteso come mezzo di soddisfazione dei
bisogni umani)
…… articoli da 35 a 40.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Art. 36.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e
qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non puo' rinunziarvi.

Art. 37.

Art. 38.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di eta' per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parita' di lavoro, il diritto alla parita' di
retribuzione.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita'
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera.

Art. 39.
L'organizzazione sindacale e' libera.
Ai sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalita' giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.

Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
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Mentre l’articolo 4

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.

individua due altri valori :

il valore sociale

il valore personale

il valore sociale (il lavoro inteso come ambito nel quale
contribuire al bene comune e ottenere un
riconoscimento sociale) nell’articolo 4,che sancisce il

il valore personale (inteso come spazio per la valorizzazione del
talento individuale e per la realizzazione personale) ancora nell’articolo 4
che tutela le scelte del lavoratore e la sua elevazione formativa e professionale.

diritto/dovere al lavoro;

Il lavoro è dunque il fondamento del nostro
vivere civile
il fondamento
della realizzazione personale
e
fonte principale per la soddisfazione dei
nostri bisogni.
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Le nostre prime personali idee sull’ educazione,
istruzione, formazione e lavoro dopo la lettura
dei loro significati linguistici e degli articoli della
Costituzione loro dedicati sono raccolte nei testi
che seguono.
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TESTO C
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Educare non è qualcosa di automatico o naturale. E’ agli inizi una
scelta dei genitori verso i loro figli che persegue lo scopo di costruire
valori e creare coerenza tra la coscienza e le azioni. Il Mondo senza
l’educazione sarebbe pieno di caos.
Il lavoro dovrebbe essere un diritto riconosciuto a tutte le persone, ma
ormai non è più così. Oggi il lavoro è una necessità non per vivere, ma
sopravvivere.
La formazione aiuta ad acquisire certe competenze professionali utili
per entrare nel mondo del lavoro o aggiornarsi durante gli anni del
lavoro.
L’istruzione soprattutto quella scolastica è indispensabile per conoscere
e, in funzione delle conoscenze acquisite, costruirsi personali percorsi di
apprendimento.
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TESTO D

39

40

L’educazione è l’elemento fondamentale per formare il nostro carattere,
costruire la vita e i rapporti con il mondo in cui viviamo. I primi ad
educarci sono i nostri genitori. L’educazione poi prosegue con
l’istruzione scolastica. La scuola è il primo momento di confronto e
distacco dall’educazione impartita dai genitori. E’ il primo passo verso
l’autonomia e l’indipendenza. E’ l’istruzione scolastica che ci prepara a
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maturare come persone. E’ un lungo percorso verso l’università o il
mondo del lavoro. La formazione professionale invece è l’insieme di
apprendimenti che maturano, con il fare pratico, le competenze
necessarie per entrare nel mondo del lavoro.
Il lavoro è un diritto-dovere costituzionale : ci permette di realizzarci
sia sul piano personale che come cittadini che appartengono ad una
comunità di idee e valori. Il lavoro ci permette una vita dignitosa. I
pensieri, le idee, le parole, costruite attraverso l’educazione, l’istruzione
e la formazione professionale sono la nostra cultura : cosa abbiamo
imparato e cosa possiamo insegnare. Vivono immerse nell’esperienza
di ciò che facciamo. E’ un mondo che ci accompagna per tutta la
durata della nostra vita. E’ l’educazione permanente del cittadino.
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L’educazione è influenzata dal momento storico e dalle culture di
appartenenza. Costruisce, forma e sviluppa le conoscenze, le idee,
matura le facoltà mentali e sociali e determina il comportamento. Il
significato della parola educazione è molto ampio anche se persegue
come scopo primario quello di “tirar fuori “ da ognuno di noi qualità e
competenze, a volte, difficili da esprimere.
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Nella lingua italiana il termine “ educato” è anche affine al corretto
di comportamento sociale : “le buone maniere”.
L’evoluzione della cultura e della società umana sono strettamente
legate al processo di acquisizione di conoscenze unitamente a quello di
costruzione e trasmissione di saperi.
Nelle società che vissero prima della invenzione della scrittura la
trasmissione delle conoscenze, di generazione in generazione, avveniva
soltanto per via orale.. Con la scrittura le parole si fermarono su dei
supporli, pergamene, carta che consentirono di preservare e diffondere il
sapere ad incominciare dai contenuti del testo iniziale. L’istruzione il
cui compito è quello di trasmettere, integrare, perfezionare le
conoscenze, che trova la sua sede principale nella scuola, vive dello
studio dei testi prodotti dall’uomo nei millenni di rappresentazioni
simboliche.
Il termine formazione pur avendo molti significati si può ricondurre a
due sintetiche definizioni : “dar forma “ o “prendere forma “. La
formazione professionale si occupa di insegnare un lavoro che non si sa
fare, è il “dar forma” alle competenze del lavoratore : la pesrona che
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anche lavora, Mentre la formazione, in senso lato, intesa come
“prendere forma “, sinonimo della parola educazione, partecipa alla
formazione della persona per tutta la durata della vita ( sin. educazione
permanente ).
Le idee di educazione, istruzione e formazione forse fanno emergere
un’elevata complessità d’azione perché impattano sui comportamenti
delle persone per tutta la durata della loro vita con il principale scopo
di promuovere cambiamenti : difficile per un bambino uscire dai
comportamenti naturali della nostra specie e difficilissimo per un adulto
accettare di cambiare abitudini, usi, comportamenti, in qualsiasi
momento della sua vita adulta. L’adulto deve accettare di mettere in
gioco la sua “filosofia” di vita, quando spesso nell’età adulta proprio
l’adulto cerca di riprendersi parte dell’infanzia che l’educazione al vivere
civile gli negò.
La più comune e generale lettura della parola lavoro è quella di essere
una attività produttiva che implica il dispendio di energie fisiche e
intellettuali per raggiungere uno scopo prefissato, in genere per
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procurare beni soprattutto economici . E’ il principale strumento
dell’economia di un popolo, di un sistema e oggi del sistema globale.
Nel mondo moderno l’attività lavorativa viene definita come strumento
di un mestiere o di una professione è ha come controparte uno stipendio
o un utile d’impresa : serve per far fronte a bisogni economici
individuali e impatta sull’economia delle popolazioni. La parola lavoro
deriva dal latino labor ( fatica) ed è presente nell’articolo uno della
Costituzione italiana a testimoniare quanto sia importante come dirittodovere per il popolo cui si appartiene.
Il lavoro si presta anche ad altre letture come quella che vuole
declinarlo come un servizio utile alla società ( Gherado Colombo –
Democrazia ) che non sempre comporta un compenso monetario.
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E adesso

..un po’ di storia…
Il lavoro industriale, così come lo stiamo
vivendo oggi, non esisteva al tempo dei nostri
trisavoli o quadrisavoli.
Cominciò in Gran Bretagna alla fine del ‘700 e
di lì si diffuse in Europa e poi nel mondo.

Centocinquant’anni fa in Italia il lavoro era altra
cosa da oggi e mille anni fa ancora altro e per
millenni è restato molto simile a se stesso.
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C’è tuttavia un filo che collega il lavoro di
migliaia di anni or sono a quello di oggi.

Questo filo è la parola.
Le attività umane si succedono, cambiano e le nuove sostituiscono le vecchie.
La lingua invece resta.
Pur trasformandosi, arricchendosi, specializzandosi per rappresentare realtà
nuove, la lingua conserva nei vocaboli radici originarie antichissime e nelle loro
trasformazioni tracce e impronte del passato.
Assumiamo come oggetto del nostro esame la famiglia linguistica alla quale la
lingua italiana appartiene. Tale famiglia è caratterizzata da lingue tra loro diverse,
ma discendenti tutte da una unica lingua: l’indoeuropeo. Questa famiglia
linguistica è attestata da circa 4mila anni. Essa si estende dall’Asia centrale sino
all’Europa intera.
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• Andiamo indietro di trecento generazioni a partire da
oggi. A una media di una generazione ogni 25/26 anni,
arriviamo a circa 7mila e 700 anni fa.

È l’uomo del paleolitico e del neolitico

• E’ approssimativamente l’epoca in cui i nostri antenati
passarono dalla prima alla seconda era del lavoro.
Vale a dire è l’epoca in cui i nostri antenati lentamente
cominciarono ad abbandonare la caccia e la raccolta
dei frutti spontanei della terra,

e
gradatamente
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passarono all’allevamento del bestiame e alla coltivazione della
terra.

Cominciava così la seconda era del
lavoro, quella dell’agricoltura. Una vera
e propria rivoluzione. La prima
rivoluzione della storia: la rivoluzione
agricola. Dalla depredazione (preda
etimologicamente
collegata
a
prendere)dell’ambiente
per
sopravvivere si passò, infatti, alla produzione delle risorse alimentari
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necessarie per vivere in un ambiente apprestato e coltivato per questo
scopo.
L’agricoltura si diffuse lentamente muovendo dalla mezzaluna fertile
(l’Egitto e la Mesopotamia, corrispondenteall’odierno Irak)
e
procedendo verso l’Europa e l’Asia
alla velocità di un chilometro all’anno circa. Tra l’inizio dell’era
dell’agricoltura e la prima
data di attestazione documentale di lingue
Indoeuropee passano 3mila e 700 anni, ma le
radici linguistiche dell’Indeuropeo e le lingue
da esso derivate sono tutto ciò, o quasi, di cui
disponiamo per indagare sul passato remoto
antecedente a detta data. Alcuni
derivano da una remota radice della
lingua indoeuropea originaria ed unica
(per esempio lavoro) altri sono di origine
anche molto più tarda e locale, (per
esempio il francese travail d’origine
medioevale) .
Colpisce però che alla varietà di radici e
vocaboli e alla varietà delle epoche in cui i vocaboli diversi si sono
formati corrisponda una costanza di significato e anche di tonalità e
sfumature. Si rinnovano cioè i vocaboli, si prendono a prestito da altre
lingue,ma…….permane il valore ed il significato che esprimono. Il
significato originario della maggior parte di questi vocaboli che oggi
designano il lavoro ha infatti una tonalità negativa…. prossima al valore
che oggi hanno in italiano le parole pena,sofferenza, fatica, travaglio,
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sforzo ,lavoro duro, servile, bisogno e simili. Il latino labor, antenato
dell’italiano lavoro, ad esempio, significava in latino fatica, sforzo e
deriva da una antica radice lab che significava scivolare perdendo
l’equilibrio. La radice lab è l'aggiunta di un suono all'interno di una
parola :il verbo λαμβάνω (lambàno, prendere) nasce dalla radice λαβληβ- (lab- leb-) che indica il prendere, a cui viene aggiunta la -ν . Nel
vocabolario greco vi è un “labà”, che gli studiosi arbitrariamente
registrano con questi significati: il prendere o presa, manico, ansa. Nel
vocabolario latino “labe-m”=caduta, rovina, flagello, peste, infermità
fisica, difetto organico, macchia, turpitudine. Labourer, verbo della
stessa radice, è adoperato in francese col significato di arare, il più duro
tra i lavori agricoli, ma anche con riferimento alla fatica e ai dolori del
partorire. Anche in inglese labour significa Lavoro fisico, duro, faticoso
ed anche in inglese viene utilizzato per indicare il travaglio del parto.
In francese il vocabolo che significa lavoro è travail.
La stessa radice si ritrova in spagnolo (trabajo), in
portoghese (trabalho), in sardo (trabadhu)
in
siciliano (travagghiu). Si tratta in tutti casi di
vocaboli d’origine medioevale che derivano dal
nome di un strumento il tripalium (cioè costituito da
tre pali) che era uno strumento di tortura….
Ancora…..: i vocaboli greco antichi pènomai = lavorare ponos = lavoro
fisico contengono anch’essi l’idea di pena, sofferenza. Nell’Italia
meridionale (Campania e Calabria) il vocabolo con cui si designa il lavoro
è : fatica o fatiga e per lavorare s’adopera faticare e per lavoratore
faticatore. il verbo latino corrispondente, faticare, significava “far
crepare” e si usava, tra l’altro, a proposito di animali da tiro sottoposti a
sforzi eccessivi . Robota , vocabolo caratteristico delle lingue slave
54

significa lavoro servile, duro una curiosità: dal ceco robota deriva robot
nel senso di macchina automatica, sorta di schiavo meccanico al servizio
dell’uomo . la radice di Arbeit (vocabolo significante oggi lavoro in
tedesco) significava in germanico “stato di bisogno, negletto,
abbandonato”. In conclusione si può osservare che i vocaboli
che designano il lavoro nel suo complesso, tutti quelli di radice
remotissima, ma anche molti di radice relativamente recente (travail,
per esempio) esprimono l’idea e la percezione di: pena, sofferenza,
fatica. Hanno cioè una forte connotazione emotiva, amara e dolorosa.

Non tutti i vocaboli che designano il lavoro nella famiglia delle lingue
indoeuropee richiamano il significato di pena, fatica, sofferenza.
Le radici di alcuni di essi designano il lavoro alludendo al suo risultato o
alla operatività tecnica dello stesso.
Tale è il vocabolo operare, sia latino che italiano,connesso a opus,
Il prodotto del lavoro, ma anche ad opimo (grasso, ricco)
opulento (molto ricco,abbondante) e anche ad ottimo. Tale è anche il
vocabolo del greco antico ergon. E’questa d’altra parte la radice comune
anche al germanico, wirken, al tedesco werk, all’inglese work
designanti lavoro e lavorare in altre lingue di origine germanica,
il cui senso è agire, far funzionare. “Erga kai Emerai”, cioè “Le Opere e i
Giorni”è il titolo della opera di Esiodo,dell’VIII secolo A.C., che può
considerarsi il primo trattato di agricoltura.L’accento è qui sul risultato
del lavoro, sulle opere frutto del lavoro, e sui giorni, il tempo
meteorologico e il ricorrere delle stagioni, che guidano il lavoro
dell’agricoltore e ne condizionano i risultati.
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L’agricoltura e il lavoro dei campi si può infatti considerare, come si è già
detto, la prima rivoluzione nell’ambito del lavoro umano: il passaggio
dal prendere al produrre … il passaggio da ciò che in natura si trova a ciò
che si ottiene trasformando la natura a proprio vantaggio pro-ducere, in
latino. Vale a dire coltivando le lande spoglie, e trasformando il bosco in
ager (campo, agro) da coltivare, e denominando il bosco foresta, vale a
dire ciò che sta fuori. Fuori di che? Fuori del proprio terreno.
Già, perché il passaggio all’agricoltura significava per l’uomo
fermarsi,stabilizzarsi far coincidere l’abitare con il lavorare.
Infatti, còlere in latino significa coltivare
e

incola
significa tanto
abitante

agricoltore (agricola)

Dove incola significa etimologicamente
uno che si muove all’interno di un
recinto

(più tardi il vocabolo specializzato nel primo
senso sarà inquilinus = inquilino).

(colo ha la stessa radice indoeuropea di
collo, cioè rotondo,recintato).

che

L’agricoltura oltre alla stabilizzazione dà un altro vantaggio. Consente di
moltiplicare di molte volte, attraverso il lavoro, le risorse prodotte a
parità di terreno occupato e di moltiplicare così il numero di uomini che
dei prodotti dell’unità di terreno possono vivere. L’agricoltura trasforma
la terra in paesaggio, in patrimonio (proprietà del padre, della famiglia).
Il lavoro non è più soltanto prendere per nutrirsi. Il lavoro diviene
l’organizzazione progressiva della natura attraverso il lavoro.Il lavoro
produce e il prodotto non viene interamente consumato, si accumula
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e si cristallizza in ricchezza, ricchezza materiale e in conoscenza. I
vocaboli che indicano il prodotto tendono ad assumere il significato di
ricchezza e patrimonio e in parte questo significato si estende anche al
significato di lavoro. Così in latino pecus = pecora, cioè il prodotto
dell’allevamento, dà vita al vocabolo pecunium =pecunio, che significa
appunto patrimonio. Patrimonio in un epoca in cui questo era costituito
dal bestiame,essendo il prodotto del lavoro destinato all’autoconsumo
del produttore o al baratto tra produttori piuttosto che al commercio
mediato dal denaro. Analogamente i vocaboli italiani guadagno,
guadagnare derivano dagli antichi vocaboli della lingua dei Franchi,
waida = pascolo e waidajan = pascolare. La stessa formazione, ma assai
più recente, è quella in italiano del vocabolo grana (derivato dal plurale
del latino granum = grano, cioè il prodotto tipico del lavoro agricolo)
col significato di denaro, ricchezza. Tuttavia l’eredità più singolare
dell’era dell’agricoltura è la derivazione del vocabolo italiano
cultura , dal vocabolo latino coltura = coltivazione. Così l’italiano
dispone oggi di due vocaboli, coltura = coltivazione
e cultura che significa :
tutto ciò che l’uomo fa ovvero tutto ciò che si può insegnare o imparare.
L’accumulo della cultura come delle ricchezze è anche connesso alla
disponibilità di tempo libero dal lavoro : s_olè , ovvero tempo libero in
greco antico da cui il latino schola= scuola . Equivalente a Otium
tempo di riposo in latino, donde i negotia da nec-otium, cioè non ozio =
negozi, affari. Una economia basata sull’agricoltura consentiva,
infatti, almeno ad una parte della popolazione, tempo libero per la
scuola, gli ozi (= pure scrivere, studiare) e i negozi.
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Vediamo così affiorare nel corso dei 4/5millenni di fioritura della civiltà
agricola un nuovo significato e valore del lavoro il valore sociale del
lavoro richiamato all’inizio, citando la Costituzione. A tal proposito non
possiamo qui trascurare che nell’era dell’agricoltura i vocaboli attinenti
al lavoro si vanno specializzando e moltiplicando in relazione alla
differenziazione dei tipi di lavoro,segnatamente artigianali, collegati alla
coltivazione dei campi. Un altro fenomeno connesso al lavoro.
E’ quello per cui i rapporti sociali e gli assetti politici e giuridici
influiscono sul modo di denominare attività lavorative. Nella Roma
repubblicana per esempio la condizione giuridica di (homo) servus
=schiavo contrapposto a (homo)
liber = uomo libero, in quanto
cittadino romano, prevaleva sulla
designazione del tipo di lavoro svolto
dallo schiavo;

Analogamente in epoca imperiale con lo sviluppo del latifondo affidato
al lavoro servile, al posto di servus si ha sclavus, cioè la denominazione
etnica del lavoro, tratta dal nome dei popoli da cui gli schiavi catturati
in battaglia
provenivano
(la
Slavonia).
Analogamente,in italiano,
al vocabolo coltivatore
per designare i coltivatori della terra,
va sostituendosi
col feudalesimo e con la servitù della
gleba
il vocabolo contadino,
ultimo gradino sociale della sequenza
istituzionale
conte > contado > contadino.
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L’era industriale e l’evoluzione del paradigma e dei vocaboli sul lavoro .
Il passaggio dal lavoro agricolo al lavoro industriale è stata la seconda
profonda e vistosa rivoluzione del lavoro nel corso degli ultimi
duecento anni o poco più. Essa ha materialmente generato il passaggio
di milioni di lavoratori dalla campagna alla città, dall’agricoltura
all’industria e, nell’Italia del ‘900, dal sud al nord. Il lavoro industriale
ha generato un nuovo paradigma del lavoro. I vocaboli attinenti il lavoro
industriale sono tanti, intere categorie di vocaboli, nati o trasformatisi
quasi sotto i nostri occhi nel corso degli ultimi duecento anni e servono
a percepire l’ evoluzione del lavoro generatasi sotto il nostro sguardo.

Denaro, mercato e merce lavoro. Lo scambio tra salario contro e forza
lavoro. Organizzazione del lavoro nella fabbrica e realizzazione
personale e sociale del lavoratore.

I nuovi vocaboli del lavoro: maggiore libertà o perdita di diritti?
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Il lavoro industriale richiede un capitale e, perciò, un capitalista.

Il nuovo paradigma del lavoro industriale, al contrario dell’era
dell’agricoltura, dà centralità al mercato, al denaro
e
all’organizzazione.

Al centro
tra il mercato
degli acquisti ed il mercato delle vendite,
sta la fabbrica,
cioè il luogo dove si svolge
il processo produttivo organizzato.

Il lavoro stesso in questo quadro diviene una merce.
Come se prevalesse sul diritto del lavoro il mercato del lavoro.
Il lavoro si acquista sul mercato come forza lavoro .
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Il datore di lavoro acquista la giornata del lavoratore
per utilizzare
la forza lavoro di questi in cambio di un salario.
Il proprio tempo è dunque il bene base che viene
ceduto dal lavoratore
al datore di lavoro e il tempo è l’unità elementare di
misura del lavoro.
“Che cosa è una giornata di lavoro?” si chiedeva Marx
(Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883 )
nell’ottavo capitolo del primo libro del Capitale .

La risposta che Marx dava è che: la giornata di lavoro coincideva,
nel primo terzo del XIX secolo, col tempo di veglia del lavoratore, cioè
col suo tempo di vita. Da allora sono passati due secoli ed è facilmente
intuibile quanto estesa e profonda sia stata l’evoluzione dei rapporti di
lavoro. Attraverso le lotte, il sindacato, gli scioperi, le negoziazioni,
i contratti, la differenziazione e lo sviluppo del diritto del lavoro dal
diritto civile.

Per declinare il nuovo paradigma del lavoro industriale sono stati
utilizzati vocaboli designanti oggetti e concetti attinenti a quel lavoro:
fabbrica, forza lavoro, organizzazione, prestazione, prestatore d’opera,
contratto, salario, sciopero, lotte, sindacato, diritto del lavoro,
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datore di lavoro.

Scioperare dal latino exoperare = uscire dall’operatività.
Fabbrica è etimologicamente derivata dal verbo fare latino e a tale
verbo corrisponde il sostantivo faber da cui l’italiano fabbro, che era di
solito seguito dall’aggettivo qualificativo del mestiere per esempio
murarius, ferrarius, cioè muratore, fabbro ferraio, ecc.
La fabbrica è l’edificio che riunisce i faber e i loro mestieri.
Prima della rivoluzione industriale era utilizzato soltanto per le
grandi costruzioni in muratura (la fabbrica del Duomo, la fabbrica
di San Pietro).

Organizzazione è invece un vocabolo che muove dal vocabolo
greco antico ergon = lavoro, opera, passa per il derivato òrganon =
òrgano (strumento, strumento musicale, organo del corpo)
e comincia ad essere utilizzato soltanto nel ‘300.
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Organizzazione è un vocabolo assai importante per l’industria.
Usato con la O maiuscola sta per azienda, fabbrica, ecc.

L’organizzazione è la modalità secondo la quale nella fabbrica o
azienda si succedono la attività lavorative in funzione
dell’ottenimento di un prodotto vendibile sia per la sua efficacia sia
per la convenienza del suo costo.
L’organizzazione è fondamentale, affinché tra lavoratore e azienda si
generi il secondo tipo di scambio oltre quello esterno del salario
attraverso cui il datore di lavoro acquista la forza lavoro.
Il secondo tipo di scambio è quello interno all’azienda e alla sua
organizzazione, quello attraverso il quale viene data al lavoratore
l’occasione per il suo personale sviluppo per l’apprendimento di un
mestiere per fare esperienza, confrontarsi nel lavoro sociale e nel
lavoro di team, per sviluppare una professionalità specifica tecnica o
manageriale.
Si tratta del lavoro come valore personale, (il terzo tipo di valore che
la nostra Costituzione riconosce al lavoro)e insieme come lavoro
sociale differenziato specializzato e organizzato.
A questo punto i vocaboli del lavoro possono avere un rilievo
soltanto per arrivare a rendersi conto delle trasformazioni operate
nelle organizzazioni aziendali nel corso degli ultimi due secoli.
Un tempo la fabbrica o azienda (dal latino agenda = le cose da fare)
era composta di forza lavoro,operai pochissimi impiegati
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e dal padrone. La forza lavoro si divideva con riferimento a una
gerarchia di costo e professionale in :manovali (da mano al posto del
braccio del bracciante agricolo) operai comuni (cioè intercambiabili)
operai di mestiere :dal latino ministerium, derivato da minus = quei
che sono meno, ma anche il ministro si chiamava così perché era
meno del re e capi : da capo = testa, cioè operai che guidavano
squadre di altri operai. maestranze con cui si designava l’insieme
degli operai di una azienda.
Questo è un vocabolo che viene da magis = più ed equivale al senso
che ha er più, in romanesco.
Gli operai di mestiere, poi, erano denominati per mestiere e il
mestiere denominato attraverso lo strumento o la macchina (da
macina di mulino, la macchina per antonomasia nel medioevo)
caratteristici del mestiere (badilante, gruista, carropontista,
tornitore,fresatore, fornaiolo, ...). Il nome degli impiegati deriva dal
latino implicatus.
Erano così designati perché, dovendo scrivere e far di conto, erano
inevitabilmente implicati nelle cose e talora negli affari del padrone
(pater > patronus > padrone). Ciò che si può osservare sui vocaboli
del lavoro di questi inizi dell’era industriale è che l’insieme dei
lavoratori veniva denominato forza lavoro dal nome dell’oggetto che
essi allora esclusivamente scambiavano col datore di lavoro.

Oggi

– terminata la lunga traversata attraverso fordismo e

taylorismo - si dice risorse umane
Si allude all’idea che ogni persona può nascondere risorse impreviste
che possono giovare alla comunità aziendale di oggi, ma è necessario
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scoprirle, valutarne il potenziale, identificarne l’orientamento e
coltivarle.

In conclusione si può affermare che nella fabbrica i nomi che designano
il lavoro e i lavori perdono il tono emotivo e negativo del passato
Oggi si designa il lavoro attraverso allusioni al corpo (braccio, mano,
capo) agli attrezzi del mestiere, a relazioni gerarchiche o sociali
(impiegato, mestiere, maestranze, padrone).
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Nuovi vocaboli del lavoro:
maggiore libertà
o
perdita di diritti?

flessibilità
e
precarietà,
lavoro flessibile,
lavoro precario.

Il vocabolo precario deriva
etimologicamente da prece (preghiera)
e
significa ottenuto per preghiera,
per grazia
dunque

non per diritto
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Argomenti complementari
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NEOCORTECCIA PENSIERO LINGUAGGIO

68

ANTROPOLOGIA antenato comune uomo scimpanzé
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VOCABOLARIO
educazione
[e-du-ca-zió-ne]
s.f. (pl. -ni)

1 Azione e risultato dell'educare: e. al bene; e. civile, religiosa; dare, impartire, ricevere un'e.
|| Educazione permanente, aggiornamento costante caratterizzato dall'attenzione agli sviluppi e alle
trasformazioni sociali e culturali
|| Educazione sessuale, complesso di informazioni sul comportamento sessuale e sulla procreazione
SIN. istruzione, formazione
2 Denominazione di alcune materie o discipline scolastiche: e. musicale, tecnica, civica
|| Educazione fisica, ginnastica
3 Buona creanza, l'essere educato: ti insegnerò io l'e.
CONT. maleducazione, malacreanza
4 lett. Allevamento, coltura di piante o animali

Copyright © Hoepli 2011
educare
[e-du-cà-re] (èduco, èduchi, èducano; educherò; educherèi, educànte; educàto)
v.tr.

1 Condurre, guidare le facoltà intellettuali e morali di qualcuno, spec. dei giovani, a uno sviluppo armonico,
con un'azione continua e coerente, fondata sull'insegnamento e sull'esempio e secondo determinati
principi: e. i figli; e. al bene, al rispetto; e. con l'esempio, con la persuasione
SIN. formare, istruire
2 Sviluppare, svolgere, raffinare determinate facoltà e attitudini: e. la fantasia, il gusto, la sensibilità; e. al
lavoro, allo studio
SIN. affinare
3 Esercitare, avvezzare: e. l'orecchio alla musica; e. il corpo alla fatica
|| Di animali, ammaestrare: e. i buoi al lavoro dei campi
SIN. allenare, abituare
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4 poet. Allevare, coltivare: e. un figlio
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istruzione
[i-stru-zió-ne] ant. instruzione
s.f. (pl. -ni)

1 Atto dell'istruire o dell'istruirsi: dedicarsi all'i. dei giovani
|| Istruzione obbligatoria, l'istruzione basilare imposta dallo Stato a tutti i cittadini
|| Istruzione pubblica, impartita nelle scuole statali o comunali
|| Istruzione privata, impartita nelle scuole private o da insegnanti a domicilio
|| Istruzione primaria, elementare
|| Istruzione secondaria, media
|| Istruzione superiore, universitaria
|| Ministero della Pubblica Istruzione, che amministra e dirige l'organizzazione del servizio scolastico di
ogni ordine e grado di scuola, provvedendo all'educazione dei giovani
SIN. insegnamento
2 Effetto dell'istruire o dell'istruirsi; cultura: avere acquisito un'i. pratica, teorica; i. letteraria, scientifica,
tecnica, professionale
|| Complesso delle nozioni apprese: avere un'i. profonda, superficiale, modesta
3 Ordine, disposizione, norma, che si dà a qualcuno su ciò che deve fare o dire in una determinata
circostanza: fu invitato con l'i. precisa di ascoltare e riferire; chiedere, ricevere istruzioni; seguire fedelmente
le istruzioni di qualcuno
4 spec. al pl. Foglio, opuscolo allegato a un determinato oggetto o prodotto posto in commercio, su cui è
scritto come usarlo: le istruzioni per l'uso del frullatore
|| Ricetta con prescrizioni del medico
5 DIR Istruttoria: l'i. del processo
6 INFORM Base di un programma che istruisce l'elaboratore sulle operazioni da effettuare
‖ dim. istruzioncèlla
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formazione
[for-ma-zió-ne]
s.f. (pl. -ni)

1 Azione e risultato del formare o del formarsi: venti che causano la f. di nubi; la f. delle nebulose è un
problema affascinante
|| LING Formazione delle parole, complesso dei processi morfologici e sintattici che, partendo da un
morfema lessicale, consentono la composizione di nuove parole
2 Disposizione, composizione di un gruppo secondo una determinata forma o criterio: f. del reggimento a
battaglioni affiancati; f. di combattimento, di volo
|| MIL Unità militare organicamente costituita: f. aerea, navale; avvistare una f. nemica
|| SPORT In un gioco di squadra, insieme dei giocatori che scendono in campo: la nuova f. della squadra
|| Nel tennis, disposizione dei giocatori in una partita di doppio
3 fig. Crescita intellettuale e spirituale: la filosofia è stata fondamentale nella sua f.
|| Formazione professionale, preparazione volta ad avviare a una professione specifica
4 ANAT Qualsiasi elemento anatomico, normale o risultante da un processo morboso: f. ossea; f. tumorale
5 BOT Associazione vegetale composta di piante tipiche di un certo ambiente e di un certo clima
6 GEOL Insieme di rocce che hanno origine comune e che hanno subito le stesse alterazioni in modo
uniforme
|| Unità litostratigrafica composta da un insieme roccioso di uno o più tipi litologici, chiaramente definita e
facilmente individuabile
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lavoro
[la-vó-ro]
s.m.

1 Attività materiale o intellettuale per mezzo della quale si producono beni o servizi, regolamentata
legislativamente ed esplicata in cambio di una retribuzione: l. manuale, intellettuale; l. redditizio, mal
pagato; l. dipendente, autonomo; l. a ore, a giornata, a prestazione, a cottimo; contratto di l.
|| Il lavoro dei campi, la coltivazione della terra
|| Lavoro a domicilio, lavoro che il prestatore d'opera compie nella propria abitazione o comunque in un
luogo non di pertinenza del datore di lavoro
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|| Lavoro intermittente o a chiamata, che prevede un rapporto di lavoro saltuario, su chiamata del datore
di lavoro
|| Lavoro a progetto, che prevede una collaborazione autonoma, legata e limitata alla realizzazione di un
preciso progetto
|| Lavoro nero, la cui regolamentazione, retribuzione ecc. viene effettuata senza tener conto delle norme
fiscali, sindacali e legislative vigenti
|| Lavori domestici, insieme delle attività di manutenzione e cura della casa
|| Lavori forzati, pena per la quale il condannato è obbligato a particolari lavori pesanti, vigente tuttora in
alcune legislazioni
|| Cavaliere del lavoro, persona insignita dell'ordine cavalleresco per alti meriti lavorativi
|| Datore di lavoro, chi affida un lavoro regolarmente retribuito
|| Diritto del lavoro, branca del diritto che si occupa di regolamentare i rapporti tra datore di lavoro e
lavoratori
|| Festa del lavoro, quella che si celebra il primo maggio
|| Giorno di lavoro, giorno lavorativo
|| Ministero del lavoro, ministero che si occupa della regolamentazione del lavoro e della tutela dei diritti
dei lavoratori
2 Occupazione retribuita, impiego: cercare l.; ha trovato un buon l.; è senza l. da un anno
|| estens. Luogo in cui si lavora: recarsi al l.; tornare dal l.
|| Sul lavoro, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa
3 Fatica, sforzo: ti costerà molto l.; sollevare questo peso è stato un gran l.
4 Compito, funzione: il comitato ha finito il suo l.
|| Complesso di attività svolte da gruppi di persone, organismi e sim.: i lavori della commissione sono a
buon punto
5 Opera a cui si attende: è un l. da finire in giornata
|| Opera compiuta: quando mi consegni il l.?; un l. di miniatura, di pittura, di ricamo; un l. teatrale, politico,
satirico; l'ultimo l. di Guttuso
|| spec. al pl. Complesso di operazioni dirette a un unico fine: lavori di bonifica, di scavo
|| Lavori pubblici, insieme di opere utili alla collettività che vengono finanziate dallo Stato o da altri enti
pubblici
6 estens. L'insieme dei lavoratori come ceto sociale: regolamentare i rapporti tra capitale e l.
7 estens. Azione svolta da un agente impersonale: il l. del tempo sulla memoria; i tuoi pensieri sono l. della
fantasia
|| Azione svolta da agenti atmosferici: il l. di erosione delle acque piovane
8 fig. Maneggio, intrigo: che lavori stai architettando?
|| iron. Fare un bel lavoro, combinare un gran pasticcio
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9 FIS Grandezza fisica ottenuta come prodotto scalare di una forza che agisce su un corpo per lo
spostamento del corpo stesso sotto l'azione della forza
|| Lavoro motore, quando il prodotto è positivo e l'azione della forza opera uno spostamento
|| Lavoro resistente, quando il prodotto è negativo e il corpo si oppone allo spostamento
‖ dim. ⇨ lavorétto; lavorìno; lavorùccio
|| accr. lavoróne
|| pegg. lavoràccio
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cultura
[cul-tù-ra]
s.f.
1 Arricchimento delle facoltà intellettuali individuali, perseguito attraverso l'acquisizione critica di
cognizioni ricavate dallo studio e dall'esperienza: farsi una c.; avere una buona c.
|| Complesso delle cognizioni e delle esperienze che, assimilate criticamente, contribuiscono a determinare
tale arricchimento: vasta, solida, profonda, scarsa c.; un uomo di grande c., di c. superficiale
|| ass. Uomo di cultura, colto, dedito agli studi
2 Complesso delle cognizioni relative a un campo del sapere o a una determinata disciplina: c. artistica,
scientifica, filosofica, storica
|| Cultura generale, conoscenza non approfondita di varie discipline
|| Cultura classica, fondata sulle conoscenza dell'età greca e romana
|| Cultura umanistica, fondata sulla conoscenza delle lingue e delle letterature classiche
3 Complesso delle acquisizioni, delle esperienze, dei comportamenti che caratterizzano il tipo e il grado di
sviluppo delle qualità intellettuali e morali di un determinato ambiente, di un determinato gruppo sociale,
di una determinata epoca: la c. borghese, aristocratica; la c. medievale; la c. toscana del Cinquecento; la c.
cinese; la c. greco-romana
4 Istruzione: è difficile trovare lavoro senza un minimo di c.; diffondere la c. tra le classi meno agiate
5 estens. Complesso delle persone che rappresentano il gruppo intellettualmente più avanzato di una
determinata società: il mondo della c.; il maggior rappresentante della c. cittadina
6 non com. La cura del corpo
|| Cultura fisica, complesso degli esercizi atti a fortificare il corpo, correggendone i difetti; culturismo
SIN. ginnastica
7 ETNOL Complesso delle istituzioni collettive di un gruppo etnico, con riferimento ai costumi, alle
tradizioni, alle tecniche e ai manufatti: culture primitive; la c. patagonica
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|| Cultura popolare, complesso dei valori e dei costumi di un gruppo sociale, trasmesso di solito oralmente,
che costituisce un fattore determinante di integrazione del gruppo stesso
|| Cultura di massa, complesso dei prodotti e degli oggetti di consumo, prodotti in serie per soddisfare i
gusti e le richieste della massa
8 ant., non com. Coltivazione del terreno; allevamento di animali; coltura
|| spec. al pl. Terreno coltivato
-cultura
vedi -coltura
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COSTITUZIONE ITALIANA e Educazione Istruzione Formazione Lavoro
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte. [5]
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
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