
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Corso di Laurea magistrale (ordinamento 
ex D.M. 270/2004)�in Economia e 
Gestione delle Arti e delle Attività Culturali 
 

 
Tesi di Laurea 

 

 
Educazione, Democrazia e Arte: 
l'approccio di Dewey è un caso 
contemporaneo 

 
 
 
 

Relatore 
Ch. Prof.ssa Roberta Dreon  

Correlatore 
Ch. Prof.ssa Monica Calcagno 

 
 

Laureando  
Giulia Gottardo  
Matricola 850193 

 
Anno Accademico 
2016 / 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Fin dalla filosofia di Kant, è sempre stato un luogo 

comune della teoria estetica, che l’arte è universale; non 

è il prodotto del desiderio o dell’appetito puramente 

personale o individuale, ma è un valore condiviso da tutti 

coloro che lo percepiscono1”. 

 

 

 

 

 

  

John Dewey 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

1 Dewey J., Moral Principles in education, 1909, Houghton Mifflin company, Boston – 
traduzione dal testo originale <<ever since the philosophy of Kant, it has been a 
commonplace of aesthetic theory, that art is universal; that it is not the product of purely 
personal desire or appetite…>>, p. 26.  
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Questo lavoro cerca di presentare il pensiero di John Dewey, figura illustre 

celebrata in molte occasioni come uno dei più grandi filosofi e pedagoghi 

americani, il quale è vissuto a cavallo di due secoli tra Ottocento e 

Novecento influenzando molti ambiti: filosofico, pedagogico, psicologico, 

politico e sociale, continuando ancora oggi a essere motivo di interesse e di 

approfondimento per autori e studiosi di livello nazionale e internazionale. 

Attraverso questa ricerca si tenta pertanto di approfondire le sue teorie, in 

particolare quelle pedagogiche e filosofiche, esaminando nella prima parte 

dell’elaborato i concetti di esperienza, educazione e democrazia, che si 

intrecciano in continuazione. Dallo studio infatti del pensiero di John Dewey 

emerge fin da subito la centralità dell’idea di democrazia interpretata come 

una “way of life”, ovvero un modo di vivere in cui gli interessi individuali si 

fondono per costruire una società plurale, consapevole, etica e partecipativa 

che consolidi l’impegno morale negli individui. L’educazione, che è 

strettamente connessa alla sua idea di democrazia, si identifica come un 

processo importante e primario nella vita di ogni individuo, intrecciandosi al 

concetto di esperienza che Dewey definisce come il luogo della formazione, 

caratterizzato da pratiche educative attive e socializzanti, sviluppate in un 

ambiente stimolante e soprattutto quotidiano.  

Nel primo capitolo si introduce quindi il concetto deweyano di esperienza, 

la quale nasce dal complesso e ininterrotto rapporto di interazione tra 

l’individuo e il suo ambiente di appartenenza. L’ambiente “sociale” è 

pensato come occasione di scambio in grado di trasformare la relazione 

stessa, adattando e organizzando continuamente momenti importanti 
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dell’esperienza naturale e collettiva, la quale è in grado così di costruire e 

sviluppare il pensiero individuale. Il pensiero dunque nasce dall’esperienza 

sociale. Con questo presupposto si entra fin da subito nel tema 

dell’educazione alla quale Dewey riconosce un ruolo fondamentale perché 

in grado di arricchire l’uomo attraverso un processo di crescita e 

miglioramento del sé e del proprio ambiente. L’interazione infatti apre 

all’esperienza agendo e rispondendo agli stimoli, in uno scambio ininterrotto 

che trasforma la relazione fino al suo adattamento e compimento, in cui 

spesso si verifica la qualità estetica.  

Si tratta quindi il tema dell’arte e dell’estetica. Dewey non identifica 

quest’ultima con l’opera d’arte, che nell’epoca moderna è considerata 

distaccata dal contesto e dalla quotidianità, bensì riconosce nell’estetica 

quegli aspetti qualitativi e artistici che fanno parte dell’esperienza. Sostiene 

infatti l’importanza di recuperare l’estetico nel quotidiano, come possibilità 

per comprendere e arricchire l’esperienza generale. In questo capitolo si 

approfondiscono inoltre le nozioni di emozione e di percezione come 

occasione di scoperta e di indagine attraverso cui è possibile conoscere il 

mondo cogliendone le qualità, in un processo quindi di crescita e sviluppo 

continuo. L’arte è quindi il mezzo dell’esperienza e l’educazione estetica è 

una parte importante della formazione degli individui e della società; “un 

valore universale, condiviso da tutti coloro che lo percepiscono2”. 

Il secondo capitolo si propone di osservare il concetto di educazione, 

anch’essa fortemente intrecciata con l’idea di esperienza. Si approfondisce 

quindi l’importanza dell’aspetto qualitativo e del processo educativo in ogni 

relazione, ognuna collegata a quella precedente e in rapporto con le 

opportunità future. L’educazione è pertanto un processo di crescita e di 

sviluppo individuale e collettivo che è in grado di formare e crescere la 

comunità, perché sia più democratica e libera, trasmettendo idee, interessi 

                                            
 

2 Dewey J., Moral Principles in education, 1909, Houghton Mifflin company, Boston – 
traduzione dal testo originale <<ever since the philosophy of Kant, it has been a 
commonplace of aesthetic theory, that art is universal; that it is not the product of purely 
personal desire or appetite…>>, p. 26. 
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e scopi all’interno del proprio ambiente sociale. Si fornisce infine una 

descrizione dell’idea di scuola progressiva, in cui nel processo educativo, 

l’esperienza diventa elemento centrale. 

Nel terzo capitolo si analizza il modello pratico della Scuola Laboratorio 

dell’Università di Chicago, passando dallo studio teorico del pensiero 

deweyano all’aspetto pratico. Si fornisce pertanto una descrizione della 

storia di questo modello di formazione esperienziale, approfondendo gli 

aspetti, la metodologia e le attività proposte, centrate sulla scoperta 

naturale e sulla cooperazione spontanea, per cercare di favorire la 

socializzazione e costruire così il processo educativo democratico.  

Nel quarto capitolo si affronta infine il concetto di democrazia, in particolare 

nei suoi aspetti culturali e sociali che Dewey interpreta come una “way of 

life”, più che un semplice sistema politico in grado di dare valore alle 

relazioni tra gli individui. La democrazia deweyana si sviluppa attorno agli 

aspetti centrali di esperienza e di educazione. In questo capitolo dunque, si 

considera come il valore educativo assieme all’esperienza diventino un 

progetto in grado di formare e perciò ridisegnare continuamente la condotta 

e le abitudini degli individui in una società democratica. La partecipazione 

attiva nei processi di costruzione della società e l’associazione sociale sono 

modelli che si identificano con un ideale di vita più democratico, in cui ogni 

membro della comunità è coinvolto in modo dinamico, partecipando alle 

iniziative personali e collettive. L’educazione ha pertanto un ruolo 

prevalente nella costruzione della società democratica, motivo per il quale 

la scuola non si basa su un approccio di insegnamento tradizionale, ma su 

uno schema più libero e creativo in cui emergono i veri interessi del 

fanciullo, mosso dalla curiosità che è insita in ogni individuo fin dalla nascita. 

In questo capitolo si introduce inoltre la situazione economica, politica e 

sociale che all’inizio del Novecento aveva spinto Dewey a parlare di Nuovo 

Individualismo, promuovendo l’idea di una società responsabile, etica e 

partecipata, in cui prevalgono i principi di uguaglianza e libertà. In questo 

clima di cambiamenti sociali, Dewey insiste sull’importanza dell’educazione 

al fine di costruire e formare una società autentica e democratica. La scuola 
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dunque deve rappresentare la vita reale e quotidiana, non separata dalle 

abitudini familiari, come era invece diventata con l’industrializzazione che 

aveva allontanato il fanciullo dalle esperienze attive di condivisione e 

partecipazione del processo lavorativo familiare. 

Dopo aver approfondito i concetti ed esposto sinteticamente riflessioni e 

studi sulla loro attualità, nella seconda parte di questo lavoro si cerca di 

confrontare quanto emerso con alcuni modelli colti attraverso uno sguardo 

analitico sullo scenario dei festival culturali per bambini e per ragazzi in 

Italia, cercando di comprendere se e come i concetti analizzati possano 

trovare assonanze e riscontri nel panorama contemporaneo. Si è scelto 

infatti di prendere in esame questa tipologia di festival tra i quali spiccano 

aspetti educativi e culturali interessanti che richiamano alla mente i concetti 

di democrazia studiati nelle teorie pedagogiche e filosofiche deweyane, e 

osservando come l’evento culturale, oggi in continua espansione, possa 

essere un’occasione di ricchezza individuale e collettiva come crescita civile 

e sociale. 

Il lavoro svolto ha cercato di approfondire gli studi in letteratura sugli eventi 

europei e italiani, cercando di definire il termine più generico di evento. Non 

è stato, però, semplice definire in modo chiaro ciò che si intende per evento. 

Dall’analisi infatti del termine, si deduce che non esista una definizione 

univoca e specifica per i troppi aspetti eterogenei che lo caratterizzano. Gli 

scarsi e generici risultati ottenuti hanno spinto a continuare la ricerca verso 

una più approfondita analisi, questa volta concentrandosi su una tipologia 

di evento, il festival culturale e i suoi aspetti principali, caratterizzati per 

esempio da elementi di unicità, di storia, di valori e di cultura. 

Il festival culturale è infatti un mezzo di comunicazione in grado di 

trasmettere sapere, valori e con questi, una parte del patrimonio culturale 

del proprio territorio. In Italia però, nel Codice dei beni culturali, il festival 

non ha voce, se non come semplice fatto temporaneo che non tramanda 

pertanto alcuna cultura, distaccandosi dalla realtà europea che lo eleva a 

patrimonio culturale.  

Il festival culturale, infatti, in questo modo diventa uno strumento per il 
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territorio, contribuendo a costruire l’identità di una città e diventando 

spesso occasione per raccontare. 

Le riflessioni avviate hanno consentito un riferimento alle teorie sviluppate 

sul tema del marketing urbano, evidenziando come la strategia della “value 

proposition” sfrutti l’uso delle risorse specifiche di un territorio per generare, 

attraverso delle funzioni innovative, degli elementi di visibilità, esclusività e 

unicità, ricchezza economica, culturale e sociale. 

In seguito si è cercato dunque di illustrare sinteticamente la storia dei primi 

festival culturali nati verso la seconda metà del secolo scorso, in Italia e in 

Europa, provando a delineare ulteriormente l’analisi e prendendo in esame 

lo scenario nazionale dei format di successo, destinati esclusivamente alle 

giovani generazioni, escludendo pertanto altri eventi che se pur di altissima 

qualità, dedicano solamente una sezione ai bambini e ai ragazzi, spesso 

come strategia per ampliare il numero e la tipologia di visitatori coinvolti. 

Dalla selezione del panorama degli eventi culturali scelto, si evidenziano 

nella parte conclusiva i contenuti, confrontandoli con le teorie deweyane, 

proponendo in conclusione alcuni spunti di riflessione volti a riscontrare 

assonanze, differenze e punti di forza in comune con i festival esaminati. 
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CAPITOLO 1 

IL CONCETTO DI ESPERIENZA IN JOHN DEWEY 

 

 

 

1.1.! L’ESPERIENZA: UN PROCESSO DI INTERAZIONE DINAMICA TRA 

INDIVIDUO E AMBIENTE 

 

La riflessione filosofica e pedagogica deweyana si basa su un concetto di 

esperienza che è fortemente legato alla relazione tra ambiente e individuo, 

nella quale quest’ultimo interagisce continuamente e, in modo attivo e 

dinamico con ciò che lo circonda. Tale interazione, secondo il filosofo, è 

un’esperienza naturale e sociale in grado di sviluppare e formare il pensiero 

individuale dell’uomo. Per questa ragione, Dewey riconosce il ruolo 

fondamentale di un’educazione formativa concreta, e soprattutto libera, in 

cui poter sviluppare un processo di crescita del sé e dell’ambiente, per un 

progresso individuale e sociale che educhi una società democratica. Il 

processo di interazione tra ambiente e individuo, coincide con l’esperienza 

generale, costituisce un ritmo in cui si alternano momenti di equilibrio con 

altri di tensione, in una sorta di crisi continua. Questa è una situazione 

complessa e dinamica in cui l’individuo in un determinato contesto sociale 

è chiamato a intervenire e interagire continuamente, ad aprirsi 

all’esperienza, alle nuove possibilità e opportunità, agendo e reagendo agli 

stimoli, elaborando dati e individuando le potenzialità non ancora 

completamente emerse, fino all’adattamento e al suo compimento. In 

questa forma di circuito energetico si ha il compimento dell’esperienza 

quando si verifica la qualità estetica, la quale è intrisa di esperienze 
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pregresse, significati e valori sedimentati che rendono pertanto significativa 

la relazione con l’ambiente. 

 
La prima considerazione importante è che la vita si sviluppa in un 

ambiente; non solo in esso, ma a causa sua, interagendo con esso. 

Nessuna creatura vive solo sotto la propria pelle; i suoi organi 

sottocutanei sono mezzi per connettersi con ciò che si trova al di là 

della sua cornice corporea, e a cui per vivere essa si deve 

conformare, adattandosi e difendendosi ma anche conquistandolo. 

In ogni momento la creatura vivente è esposta ai pericoli che 

provengono dall’ambiente circostante; e in ogni momento essa deve 

ricorrere a qualcosa nel suo ambiente circostante per soddisfare i 

propri bisogni. Il corso e il destino di un essere vivente sono vincolati 

ai suoi scambi con il suo ambiente, in un modo non estrinseco bensì 

assolutamente intrinseco3. 

 

Il rapporto complesso tra soggetto e oggetto in cui l’uomo si adatta, ri-

adatta e ri-organizza concerne momenti significativi dell’esperienza. Dewey 

in Experience and Nature (1925) descrive la complessità di tale rapporto in 

cui la coscienza e la percezione della realtà si intrecciano all’imprevedibilità 

dell’ambiente e dei suoi stimoli. L’appartenenza e la dipendenza, intima e 

non solo esterna, del vivere umano è quindi frutto di un processo di 

interazione che è dinamico e sempre aperto, a cui il soggetto coinvolto in 

momenti più stabili o più incerti non può sottrarsi. Tale interazione non è 

semplicemente interpretabile in termini di stimolo-risposta, ma come uno 

scambio ininterrotto che trasforma la relazione stessa; infatti ciò che 

percepiamo come stimolo è alla base di un ampio comportamento 

eterogeneo complesso, fatto di abiti e di aspettative. L’intelligenza per 

esempio è un abito che nasce dall’esperienza: da una situazione 

problematica può infatti sorgere un’idea che non preesiste, ma che è parte 

del processo e termina con un abito di risposta. 

                                            
 

3 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p. 40. 
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In Experience and nature (1925) Dewey continua approfondendo su come 

le varie forme di vita sono pensate in modo differente per i diversi modi di 

interagire con l’ambiente e per il diverso grado di complessità 

dell’interazione.  

 
L’esperienza, nella misura in cui è esperienza, è vitalità intensificata. 

Anziché riferirsi a un essere chiuso entro i propri privati sentimenti 

e sensazioni, comporta un commercio attivo e vigile con il mondo; 

al suo culmine comporta una completa compenetrazione tra sé e il 

mondo degli oggetti e degli eventi. Anziché comportare la resa a 

capriccio e disordine, fornisce la nostra unica dimostrazione di una 

stabilità che non è stagnazione,  ma è ritmica e in evoluzione4. 

 

Dewey indica come nel corso di un’esperienza si verifichino esperienze 

generali e parti di queste che avvertiamo come unitarie e singolari, per le 

quali diciamo di aver fatto “una certa esperienza”. Nell’esperienza estetica 

per esempio spicca una determinata qualità estetica che dà tonalità emotiva 

all’esperienza stessa. La personalità e la soggettività sono funzioni di 

determinati eventi che emergono da interazioni organiche e sociali 

dell’essere un sé. Dewey prospetta dunque che le individualità soggettive 

non si stabiliscono all’inizio del processo naturale o dell’esperienza, ma si 

generano nell’esperienza stessa proprio dall’interazione con l’ambiente 

naturale e sociale. L’esperienza è perciò uno strumento di cui la natura si 

serve nel suo evolversi per passare da una situazione confusa e disordinata 

a una situazione nuova, nella quale la prima è ricostruita a un livello più 

alto di realtà, attraverso un arricchimento di significato più coerente e 

stabile. Per Dewey infatti, un’esperienza è piena e autentica se è in grado 

di arricchire ed espandere l’uomo con lo scopo di sviluppare e perfezionare 

il sé e il proprio ambiente sociale. Ogni relazione con l’ambiente è pertanto 

una qualità, una tonalità estetica o emotiva in grado di trasmettere 

                                            
 

4 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p. 45. 
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conoscenza e informare sulla relazione dell’individuo con l’ambiente. 

 

 

1.2.! ESPERIENZA EMOTIVA E QUALITA’ ESTETICA NELLA RELAZIONE 

TRA INDIVIDUO E AMBIENTE 

 

Nel corso dei suoi studi, la formazione di John Dewey si arricchisce 

dell’apprendimento del pensiero di William James5, il quale diede molto 

rilievo alla dimensione estetica dell’esperienza. In particolare nell’opera 

What is an emotion? del 1884, James sottolinea il ruolo fondamentale che 

svolgono gli aspetti esperienziali nella nostra relazione con l’ambiente, 

sostenendo che “i cambiamenti corporei seguono direttamente la 

percezione del fatto emozionante e che la nostra sensazione di questi 

cambiamenti è l’emozione, […] che ci sentiamo dispiaciuti perché piangiamo, 

arrabbiati perché colpiamo, impauriti perché tremiamo […]”6. Si è pertanto 

tristi perché́ si piange e l’emozione si forma così nel pianto stesso, come 

genesi e non come prodotto di un’attività. James definisce l’esperienza 

come una parola “a due facciate” in cui non vi è divisione tra materiale e 

atto, tra oggetto e soggetto, ma sono contenuti entrambi in modo 

complementare.  

 

                                            
 

5 James W. (1842-1910) filosofo e psicologo statunitense, docente universitario 
all’Università di Harvard in cui fondò i primi laboratori di psicologia sperimentale. 
Nell’opera I Principi Di Psicologia (1890) applica alla conoscenza dei fenomeni psichici 
un metodo fenomenologico e genetico-funzionale di matrice darwiniana. La realtà 
psichica è un “flusso di coscienza” nella sua immediatezza al di là di qualsiasi struttura 
metafisica ed è analizzata nelle relazioni concrete, legate cioè a un soggetto che 
interagisce con l’ambiente. (tratto dall’Enciclopedia Garzanti di filosofia, ed.1981 – P. 
466-467). 
6 Cfr. James W., What is an emotion? in Mind, 9/34/1884, pp. 189-190. << the bodily 
changes follow directly the perception of the exciting fact, and that our feeling of the 
same changes as they occur is the emotion. …that we feel sorry  because we cry, angry 
because we strike, afraid because we tremble… >>. 
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L’esperienza comprende ciò che gli uomini fanno e soffrono, ciò che 

ricercano, amano, credono e sopportano, e anche il modo in cui gli 

uomini agiscono e subiscono l’azione esterna, i modi in cui essi 

operano e soffrono, desiderano e godono, vedono, credono, 

immaginano, cioè i processi dell’esperire7. 

 

Dewey condivide con James la teoria che gli aspetti estetici delle esperienze 

non rispondono al dualismo soggettivo-oggettivo ed esterno-interno, in 

quanto non è semplicemente un soggetto che esperisce un oggetto, ma è 

importante proprio l’interazione che si genera tra l’ambiente e l’organismo 

vivente. Se avverto un ambiente avverso o un dipinto malinconico, non 

proietto la mia ostilità personale e soggettiva su quell’oggetto, ma è 

l’interazione che avviene tra il soggetto e l’ambiente a essere ostile o triste.  

All’inizio del secondo capitolo Existence as precarious and as stable (tr. ita. 

Precarietà e stabilità dell’esistenza) di Experience and Nature (1925), 

Dewey ribadisce tale concetto analizzando l’incertezza nell’esperienza 

umana: la paura, per esempio, non è un sentimento soggettivo, ma un 

effetto dell’ambiente. “[…] La paura, sia essa un istinto o un’acquisizione, è 

una funzione dell’ambiente circostante. L’uomo prova paura perché esiste 

in un mondo che infonde paura e spavento. Il mondo come tale è precario 

e pericoloso8”.  Dewey in quest’opera distingue due forme di esperienza: 

una primaria, anche detta ordinaria che identifica con “[…] le cose 

dell’esperienza grezza e macroscopica, cioè il sole, la terra, le piante e gli 

animali della vita di ogni giorno9” nel contatto che avviene comunemente 

nella vita quotidiana in cui avvertiamo o sentiamo, e l’altra che definisce 

secondaria o riflessa, più raffinata e mediata dalla riflessione e dal 

ragionamento.  

Roberta Dreon nell’opera Il sentire e la parola (2007) riprende la distinzione 

deweyana dell’esperienza, sostenendo che  

                                            
 

7 Dewey J., Esperienza, natura e arte. Mimesis edizioni, cit. pp. 26-27. 
8 Ivi. p. 49. 
9 Dewey J., Experience and nature, Open Court, 1925; trad. it. Esperienza e natura, a 
cura di P. Bairati, Mursia editore, Milano, 2014, p. 24. 
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le sue proposte appaiono seguire due richieste complementari: da 

un lato, la valorizzazione degli strumenti cognitivi come possibilità 

irrinunciabile di controllo dall’interno – pertanto costitutivamente 

parziale – e di arricchimento dell’esperienza immediata, dall’altro, 

un riconoscimento esplicito della dipendenza di ogni forma di 

esperire dall’esperienza primaria, da cui essa pare scaturire e 

ritornare, in una circolarità da cui dipendono sia le motivazioni che 

la valutazione della propria efficacia10. 

  

Gli oggetti dell’esperienza primaria non li considera dei dati sensoriali 

primitivi, ma un sentire qualitativo, in quanto l’esperienza immediata è già 

di per sé caratteristica, senza il risultato di un’esperienza derivata e riflessa. 

Avvertiamo immediatamente ciò che è bello o confortevole, ostile o brutto 

perché è già sentito per ciò che fa su di noi. 

 
La conoscenza - intesa come indagine in corso - tende a non limitarsi 

all’esperienza delle cose presenti, a goderne o a subirle, ma a 

comprenderle come mezzo in vista di altro, instaurando connessioni 

sistematiche tra le cose che invece primariamente ci assorbono, si 

impongono per effetto che hanno direttamente su di noi […]11. 

 

Dreon nella sua opera si interroga sull’utilizzo del termine estetico nel 

pensiero deweyano, e sostiene in Dall’arte all’esperienza. John Dewey 

nell’estetica contemporanea (2015) che estetici sono proprio i tratti 

dell’esperienza immediata e le interazioni con l’ambiente naturale e sociale. 

Non specificando il perché del termine estetico, il filosofo americano 

identifica l’avvertire una situazione (having feeling) come qualcosa di 

diverso dal conoscerla (knowing) in chiave affettiva, emotiva e qualitativa.  

                                            
 

10 Dreon R., Il sentire e la parola. Linguaggio e sensibilità tra filosofie ed estetiche del 
Novecento, Mimesis edizioni, Milano, 2007, pp. 64-65. 
11 Ivi, p. 65. 
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“L’estetica non è quello che chiamiamo opera d’arte o aspetti estetici, 

qualità, ma sono una parte strutturale della nostra esperienza 

dell’ambiente12”. L’uomo, in continua relazione con l’ambiente naturale e 

sociale, percepisce fin dalla nascita importanti aspetti estetici esperienziali. 

Per tale ragione, Dewey sostiene che per costruire delle esperienze di 

cambiamento, l’educazione deve essere fondata su attività pratiche, sociali 

e culturali. Il filosofo continua ponendo infatti l’esperienza alla base della 

cultura e della storia, come qualcosa in grado di modificare l’ambiente. 

Come detto precedentemente, l’emozione è perciò legata al contesto, non 

come qualcosa che è racchiuso nella nostra mente e proiettato all’esterno, 

ma al contrario come qualcosa che ci spaventa o ci fa arrabbiare 

nell’ambiente e nella relazione con esso. È perciò una prima forma di 

consapevolezza su cui riflettere per arrivare all’espressione. L’opera d’arte 

intesa come atto espressivo, non è quindi lo sfogo di un’emozione interiore, 

ma è un’espressione artistica in cui la soggettività, che elabora l’opera 

stessa, media tra l’esperienza ordinaria e la nuova esperienza che si realizza 

nell’opera. L’arte pertanto è un oggetto espressivo, in grado cioè di 

comunicare attraverso il suo materiale, proveniente dall’esperienza 

comune. 

L’estetico perciò “non si intrufola nell’esperienza dall’esterno […], ma è lo 

sviluppo chiarificato e intensificato di tratti che appartengono a ogni 

esperienza normalmente compiuta13”.  

Nella riflessione deweyana tra estetica ed esperienza si instaura quindi una 

relazione di dipendenza reciproca. Dewey vuole, in parte, recuperare 

l’estetico nelle nostre esperienze, nei festeggiamenti e nei cerimoniali, ma 

anche nel lavoro compiuto, nell’adornare il proprio corpo o nel decorare le 

abitazioni e gli oggetti, individuando livelli e gradi differenti nelle esperienze 

artistiche piuttosto che in altre situazioni esperienziali, come 

                                            
 

12 Cfr. Dreon R., Estetico, artistico, umano, Dall’arte all’esperienza. John Dewey 
nell’estetica contemporanea, Mimesis 2015, pp.43-44. 
13 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p. 70. 
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intensificazione di un’esperienza, integrazione e maggiore percettibilità. 

L’esperienza dell’arte diviene una possibilità per comprendere l’esperienza 

generale, risvegliando nuove sensazioni e così l’esperienza più generale, 

che è il frutto dell’interazione tra l’organismo e il proprio ambiente (sociale 

e naturale), continua a essere connessa con l’arte in quanto rappresenta in 

modo espressivo il mondo in una nuova e diversa esperienza. “L’esperienza 

è arte in germe. Anche nelle sue forme rudimentali essa contiene la 

promessa di quella percezione piacevole che è l’esperienza estetica14”.  

 

 

1.3.! ARTE ED ESPERIENZA ESTETICA 

 

In Art as Experience (1934), opera che è il frutto di un ciclo di lezioni in 

memoria di William James, intitolate Art and aesthetic experience e tenute 

nel 1931 all’Università di Harvard, Dewey dedica la sua attenzione a 

tematiche quali l’esperienza estetica e l’arte. Esordisce, fin dall’inizio nel 

primo capitolo, ponendosi l’obiettivo di “ripristinare la continuità tra quelle 

forme raffinate e intense dell’esperienza che sono le opere d’arte e gli 

eventi, i fatti e i patimenti di ogni giorno che, com’è universalmente, 

costituiscono l’esperienza15” e  sostenendo come nell’esperienza comune 

possa sorgere la qualità estetica. Nessuna esperienza è priva di qualità 

estetica, ma anzi sostiene che “i nemici dell’estetico non sono né il pratico 

né l’intellettuale. Sono la monotonia; l’inerzia […]; la sottomissione a 

convenzioni […]16”. L’esperienza interessa dunque l’interazione della vita 

con l’ambiente che è in continua evoluzione. Qualsiasi esperienza infatti 

stabilisce dinamicamente una dipendenza continua di fare e subire, in cui è 

possibile ricondurla alla percezione degli aspetti ritmici dell’arte. Quando si 

                                            
 

14 Ivi, p. 45. 
15 Cfr. ivi, p. 31. 
16 Ivi, pp. 65-66. 
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fa un’esperienza, il soggetto è parte dinamica di un processo che collega e 

ridisegna l’estetica (aisthesis) e la pratica (praxis) in un’attività di 

interscambio. Estetica dell’esperienza e fare esperienza significano pertanto 

associare l’aisthesis alla praxis, in cui il piacere prodotto da un’opera d’arte 

non è superficiale e lontano, com’era invece concepita dalla tradizionale 

estetica del gusto, criticata dal filosofo proprio perché definiva lo spettatore 

come un soggetto passivo e distaccato. Nella sua estetica vi è una 

concezione positiva di estetizzazione (Montani), in cui ri-estetizzare gli 

oggetti non significa consegnarli alla superficialità di un godimento 

immediato e sensibile: “l’arte non crea forme: l’arte è piuttosto la selezione 

e l’organizzazione delle forme in modo da arricchire, prolungare e purificare 

l’esperienza percettiva che non è mai distaccata dalle forme tramite le quali 

ci troviamo concretamente a vivere nel mondo17”.  

Dewey considera perciò le arti nella prospettiva delle pratiche umane e non 

le identifica con quegli oggetti che oggi, in Occidente, sono definiti “opere 

d’arte”, ma che in molte parti del mondo non sono stati distinti dall’attività 

umana. Rifiuta infatti la distinzione tra arte bella e arte utile, poiché ogni 

tipo di arte è un processo per fare del mondo, un luogo diverso in cui vivere, 

sia che questo significhi fabbricare scarpe, sia che voglia dire dipingere. In 

Experience and Nature (1925) sostiene che nell’antichità le creazioni 

artistiche e gli oggetti lavorati con cura arricchivano il senso della vita, in 

quanto erano espressione della quotidianità e della comunità, per celebrare 

e intensificare momenti ed eventi della vita. Con la nascita dei musei e delle 

gallerie, istituite per celebrare l’identità e la grandezza della propria 

nazione, gli oggetti artistici hanno acquisito una nuova concezione di arte, 

slegata dalla vita quotidiana e dalla società, in virtù della scissione tra ciò 

che è bello e ciò che è utile. “Oggetti che in passato erano validi e 

significativi per il loro posto nella vita di una comunità, ora agiscono isolati 

                                            
 

17 Dewey J., Esperienza, natura e arte. Mimesis edizioni, cit. pp. 44. 
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dalle condizioni della loro origine […] distinti dall’esperienza comune18”. 

Dewey non separa l’estetizzazione dell’esperienza dalla tecnica, ma 

confronta lo studio degli antichi greci con il moderno, illustrando come in 

passato l’arte venisse disprezzata, in quanto forma di pratica considerata 

incapace di rivelare la realtà e la verità, cosa che riusciva invece a fare 

solamente la scienza, “secondo la teoria greca [che] l’arte è una forma di 

pratica e incorre perciò nella critica di occuparsi di un mondo puramente 

soggettivo, mutevole e imperfetto19”. Il punto di vista greco riconosceva, 

però, una continuità tra arte “utile” e arte “bella”, trascurando invece una 

relazione di conoscenza con l’esperimento, l’esperienza e isolando così la 

conoscenza dalla pratica. Il pensiero moderno, che accetta e rifiuta in parte 

questa teoria, avvalora il sapere pratico sottraendolo alla conoscenza 

contemplativa e scindendo le arti utili dalle belle arti, e slega così l’arte 

(bella) dal mondo reale e l’esperienza artistica da quella del fruitore.  

Dewey non vuole proporre certo un ritorno al passato, ma affronta e tratta 

la separazione moderna tra arte e vita quotidiana come un impoverimento 

delle esperienze. L’arte, per il filosofo americano, ha una funzione educativa 

e aggregativa, e infatti sostiene che  
 

le opere d’arte che sono distanti dalla vita ordinaria, che vengono 

diffusamente fruite in una comunità, sono segni di una vita collettiva 

unificata. […] Nella misura in cui svolge la propria funzione, l’arte è 

anche una rielaborazione dell’esperienza della comunità nella 

direzione di maggiore ordine e unità20. 

 

 

                                            
 

18 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p. 36. 
19 Dewey J., Esperienza, natura e arte, a cura di D. Cecchi, Mimesis edizioni, Milano, 
2014, p.33. 
20 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p.100. 
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1.4.! ARTE COME MEZZO DELL’ESPERIENZA E PROCESSO DI 

FORMAZIONE 

 

Dewey in Art as experience (1934) esprime l’importanza della funzione e 

del significato dell’esperienza estetica come intensificazione e sublimazione 

dell’esperienza umana, nella fase di apprendimento e nel processo di 

formazione. L’arte è il mezzo dell’esperienza e, attraverso l’emozione 

artistica, è in grado di generare un’esperienza immediata e completa, 

stimolando una risposta estetica alle suggestioni offerte dalle forme, dai 

colori e dai suoni, creando in questo modo un aumento di conoscenza 

attraverso idee e immagini riferite al contesto in cui quell’oggetto artistico 

è collocato.  

Flavia Stara in La funzione operativa del conoscere (2009) riprende su 

questo tema la tesi di James, dal testo Principi di psicologia, per dimostrare 

che l’atto di conoscenza è mediato proprio dall’esperienza artistica, 

riuscendo per esempio a cogliere pienamente un sentire tattile e visuale. 

Come già accennato precedentemente, per Dewey non è possibile 

possedere una mediazione del pensiero fino a quando non lo percepiamo 

proprio come un odore o un colore, ma “grazie all’esercizio artistico e al 

piacere che esso genera, la mente è educata a godere della bellezza 

prodotta dalle percezioni sensoriali e del piacere provocato 

dall’accrescimento di sapere21”. Nella relazione tra artistico ed estetico, in 

cui il primo si riferisce all’arte come processo creativo, mentre il secondo si 

riferisce all’esperienza della percezione legata alla fruizione dell’arte, non 

può esserci una separazione netta, in quanto l’esperienza è l’equilibrio e la 

connessione reciproca dei due aspetti. 

In Art as experience (1934) Dewey sottolinea il legame tra arte ed 

esperienza, illustrando l’esperienza artistica come il luogo in cui l’individuo 

identifica le relazioni spazio-temporali, in quanto valore significativo e 

                                            
 

21 Stara F., La funzione vitale e operativa del conoscere. William James e John Dewey, 
eum edizioni, Univ. di Macerata, 2009, p. 77.  
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sostanziale del suo rapporto con le cose. Su tale concetto Stara continua 

riportando dall’opera di Dewey, The aestethic element in education del 

1897, la funzione di estendere la produzione artistica a qualsiasi tipo di 

lavoro, riconoscendo i benefici dell’attività artistica sull’azione congiunta di 

mente e corpo. Sottolinea così in modo originale il principio base 

dell’educazione guidata dall’arte, sostenendo che qualsiasi impulso 

intervenga nell’educazione, anche quello manuale-artistico, deve mirare a 

formare lo spirito critico e la libertà di ogni individuo. L’educazione estetica 

è una parte importante nella formazione del cittadino, l’arte infatti è un 

luogo di crescita per lo spirito del singolo in una vita comune, sociale e 

partecipata.  

Educare all’arte non significa perciò voler uniformare il gusto dei singoli 

individui e della comunità, ma significa permettere di educare alla critica e 

alla riflessione per diventare persone più consapevoli del presente, così da 

poterlo modificare per creare delle condizioni più libere e condivise.  

In Art as experience l’arte è descritta come  

 
una qualità che permea un’esperienza; non è l’esperienza stessa, se 

non parlando in modo figurato. L’esperienza estetica è sempre più 

che estetica. In essa materie e significati raggruppati, che di per sé 

non sono estetici entrano in un movimento ritmico ordinato che 

tende al proprio perfezionamento22. 

 

Dewey in Arte come Esperienza, approfondisce inoltre il tema dell’arte, 

distinguendo il prodotto artistico dall’opera d’arte. Descrive l’art product 

come un oggetto, una scultura, un dipinto, un edificio che esiste fisicamente 

ed esteriormente, come se fosse indipendente dall’esperienza umana e 

definendo invece il work of art come l’opera d’arte che si genera dall’attività 

artistica, ovvero ciò che il prodotto fa della e nell’esperienza. L’opera d’arte 

per Dewey è perciò essa stessa un’esperienza, un rapporto di fare e di 

                                            
 

22 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p.311. 
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subire tra l’individuo e l’ambiente naturale e sociale in cui vive, come 

prodotto delle relazioni operative e materiali dell’oggetto artistico stesso. 

Dewey inoltre critica il pensiero tradizionale di emozione, concepito come 

un’esperienza soggettiva, individuale e slegata dal prodotto artistico, 

sostenendo invece che una qualità estetica possa essere significativa 

proprio perché si riferisce a una determinata situazione in cui si è svolta 

l’interazione tra la vita e l’ambiente. 

 
L’emozione infatti nel suo significato ordinario è qualcosa che viene 

suscitata da oggetti, fisici e personali, è risposta a una situazione 

oggettiva. Non è qualcosa che esista di per sé in un qualche stato e 

che poi adoperi nel materiale attraverso cui esprimersi. L’emozione 

è l’indicatore della partecipazione intima, in un modo più o meno 

vivace, ha qualche vicenda della natura o della vita; per così dire è 

un atteggiamento o una disposizione che è una funzione di cose 

oggettive23. 

 

L’opera d’arte è quindi una forma di coesione ed è la manifestazione di una 

civiltà. Essa è infatti immediatamente espressiva e rappresentativa, perché 

trae il materiale oggettivo dall’ambiente comune, costituendo una nuova 

esperienza diversa e trasformata, raccontando in questo modo, qualcosa 

sulla natura di tale esperienza del mondo. 

L’espressività dell’opera d’arte si articola in due momenti, l’atto espressivo 

e l’oggetto espressivo. Come in ogni esperienza, vi è una relazione tra 

individuo e ambiente e l’atto espressivo nasce pertanto da un impulso 

organico che si genera con una rottura temporanea di tale equilibrio nella 

relazione. L’impulso, che si trasforma durante il processo nell’emozione, 

incontra quindi una resistenza nell’ambiente, che stimola la riflessione tra 

lo squilibrio innescato e le esperienze precedenti, al fine di trovare un 

riassetto nella relazione e soddisfare così un nuovo equilibrio. L’atto richiede 

                                            
 

23 Dewey J., Experience and nature, Open Court, 1925; trad. it. Esperienza e natura, a 
cura di P. Bairati, Mursia editore, Milano, 2014, p. 279. 
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in questo processo l’uso di oggetti che appartengono all’ambiente e che 

servono appunto a rielaborare le esperienze passate in vista di una nuova 

esperienza. 

 

 

1.5.! ESPERIENZA ED EMOZIONE NEL PENSIERO DEWEYANO 

 

“L’emozione è il segno cosciente di una frattura […] Il desiderio del ripristino 

dell’unione trasforma la mera emozione in interesse24”. Dewey evidenzia sia 

in Experience and nature (1925) che in Art as experience (1934) come la 

dimensione emotiva abbia un ruolo centrale nell’esperienza estetica; è 

infatti la qualità estetica che espande e completa l’esperienza stessa.  

Da quanto approfondito finora, la qualità estetica è pertanto frutto della 

relazione tra l’individuo e il suo ambiente, alla base dell’interazione e della 

selezione degli stimoli ambientali vissuti in modo significativo, a scapito di 

altri che sono tralasciati e irrilevanti in una determinata situazione. 

L’emozione, come visto, è pertanto una sorta di forma di coscienza che 

sorge dall’interruzione del ritmo regolare di una certa interazione organica 

con l’ambiente che a causa di tale rottura cessa di essere tacita per 

diventare consapevole.  

 
L’emozione è funzione di una certa situazione, guida la 

rielaborazione dei materiali, conferendo loro unità e percepibilità, 

consentendo l’espressione non certo di un’interiorità privata, ma di 

nuove precipitazioni dei significati del mondo comune in quanto ci 

dice qualcosa sulla natura della nostra esperienza del mondo 25.  

 

                                            
 

24 Ivi, p.41.  
25 Dreon R., Il sentire e la parola. Linguaggio e sensibilità tra filosofie ed estetiche del 
Novecento, Mimesis edizioni, Milano, 2007, pp.72-73. 
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Le qualità estetiche ed emotive sono in grado infatti di dirci nell’immediato 

qualcosa dell’ambiente con cui interagiamo e da cui dipendiamo. 

Il saggio deweyano Esperienza, natura e arte, pubblicato nel 1925 nel 

Journal of the Barnes Foundation26 e nello stesso anno divenuto parte di un 

capitolo dell’opera Experience and nature, approfondisce il tema e mette in 

discussione l’interpretazione tradizionale dell’arte, come espressione delle 

emozioni. La critica alla concezione dell’arte si rifà al significato 

dell’emozione nella quotidianità; infatti l’emozione nel suo senso ordinario 

è un principio di selezione di forme e materiali plasmati e modellati dall’atto 

espressivo. Per approfondire questo tema, Roberta Dreon aggiunge allo 

scritto giovanile deweyano The theory of emotion, altri due testi What are 

states of mind? and Experience and nature (1925). Nel primo testo Dewey 

definisce l’emozione una caratteristica del comportamento di un’esperienza, 

contraddistinta da una forma di tensione temporanea come risposta a 

bisogni e necessità, dimostrando una lontananza sia dall’idea del “sentire 

emotivo in un ambito psichico o soggettivo primariamente privato, sia dalla 

contrapposizione dualistica tra l’affettivo o l’emozionale e intellettuale27 ”. 

Ciò conferma ancora una volta che l’emozione è una forma di 

consapevolezza che nasce dalla rottura di una risposta abituale, diventando 

così un’esperienza riflessa e non immediata. Nel secondo testo, in What are 

states of minds? l’autore distingue invece le emozioni dagli stati mentali, 

questi ultimi infatti si riferiscono a modi che caratterizzano certe qualità 

emotive come risposta a determinate tensioni che avvengono 

nell’interazione tra organismo e ambiente. Per Dewey interpretare ciò 

                                            
 

26 Albert C. Barnes (1872/1951) è stato un grande collezionista d’arte, in particolare di 
opere della pittura moderna francese. Amico di Dewey dal 1917 ha svolto un’importante 
promozione della cultura artistica del Novecento, attraverso la Albert C. Barnes 
foundation istituita a Merion in Pennsylvania nel 1922, e a cui il filosofo dedica Art as 
experience, opera maturata proprio a contatto di tale fondazione in cui l’arte veniva 
tradotta in esperienza. Dal 1923 Barnes coinvolge inoltre Dewey nella guida di progetti 
educativi, nominandolo “director for education” per studiare come mediare i linguaggi 
della pittura a un pubblico alieno alla cultura europea, come lo era in quel periodo quello 
americano. 
27 Cfr. Dreon R., Estetico, artistico, umano, Dall’arte all’esperienza. John Dewey 
nell’estetica contemporanea, Mimesis 2015, pp. 321-332 
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partendo da un dato primario dell’esperienza è una “moving complex 

situation”, ovvero una situazione in cui l’individuo si trova a lottare con 

l’ambiente da cui dipende, sostenendo così la teoria di James che le 

ripercussioni delle emozioni non sono effetti corporei degli stati mentali 

preesistenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla letteratura 

tradizionale che definiva l’emozione una determinata espressione del corpo 

come conseguenza di uno stato mentale28.  

L’emozione rappresenta un’intima partecipazione, un comportamento in 

funzione delle cose oggettive. È una qualità o una modalità di risposta a una 

certa situazione della vita quotidiana nella quale viviamo, è il dato della 

coscienza individuale che rivela proprio la nostra esposizione all’ambiente. 

Dewey in Art as experience ritorna su questo aspetto, sottolineando come 

l’emozione riguardi un sé, ma gli appartenga solo in quanto “è coinvolto nel 

movimento degli eventi” e pertanto non vi è necessità che un soggetto 

proietti le proprie emozioni sulla natura, poiché questa è esperita a seconda 

dell’accento su cui cade il ritmo dell’interazione che costituisce di volta in 

volta l’organismo individuale, grazie alle qualità emotive delle esperienze 

compiute che segnano delle rotture nel ritmo di integrazione con l’ambiente. 

Una precisazione ulteriore su questo tema riguarda pertanto la distinzione 

tra mero “conato” ed emozione: il primo è una risposta istintiva e quasi 

automatica alle sollecitazioni ambientali, la seconda è una qualità 

significativa che caratterizza immediatamente una determinata situazione. 

Nel suo saggio del 1930, Dewey sostiene che “il mondo nel quale viviamo 

immediatamente, quello in cui combattiamo, abbiamo successo e siamo 

sconfitti, è preminentemente un mondo qualitativo. Ciò per cui agiamo, 

soffriamo e godiamo sono cose delle loro determinazioni qualitative29”. 

Dewey definisce l’arte come “esperienza al massimo livello”, un’esperienza 

raffinata e intensa, in cui si fondono le varie parti dell’esperire. 

                                            
 

28 Cfr. Dreon R., Estetico, artistico, umano, Dall’arte all’esperienza. John Dewey 
nell’estetica contemporanea, Mimesis 2015, pp. 321-332 
29 Cfr. Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. It. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017; pp.67-68 
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[…] l’origine del processo artistico ha luogo nelle risposte emotive 

spontanee suscitate da una situazione che si verifica 

indipendentemente da qualsiasi riferimento all’arte, e con nessuna 

qualità estetica, se non nel senso per cui qualsiasi godimento e 

sofferenza ha carattere estetico30. 

 

 

1.6.! ESPERIENZA: UN FARE CHE ALIMENTA L’EDUCAZIONE DELLA 

PERCEZIONE E LA CONOSCENZA 

 

Stefano Oliverio in Esperienza percettiva e formazione (2008) esamina le 

ricerche pedagogiche contemporanee analizzando il pensiero di Dewey 

attraverso le definizioni di esperienza, di percezione e di transazione. La 

transazione è un’azione che accresce la mente, trasformata in seguito alle 

dinamiche dell’esperienza, mentre la percezione riguarda la coordinazione 

senso-motoria, e infatti   

 
[…]è l’organo dell’esperienza comune e quotidiana, è il venire 

immediatamente in contatto col mondo dei fatti naturali, ossia con 

quell’ambito disprezzato dalla filosofia greca perché dominio delle 

mere opinioni, di un sapere congetturale, prigioniero 

dell’approssimazione genericamente induttiva, lontana 

dall’assolutezza della conoscenza dimostrativa, necessaria, 

deduttiva31. 

 

Nel pensiero deweyano, precedentemente affrontato, l’esperienza è 

centrale e fortemente connessa all’educazione, è infatti un fare che alimenta 

la conoscenza, un cambiamento che nasce dallo scambio dinamico tra 

                                            
 

30 Dewey J., Experience and nature, Open Court, 1925; trad. It. Esperienza e natura, a 
cura di P. Bairati, Mursia editore, Milano, 2014, p. 279. 
31 Oliverio S., Esperienza percettiva e formazione, Franco Angeli ed., Milano, 2008, p. 
129. 
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soggetto-oggetto, in un ambiente che non è solamente uno spazio fisico, 

ma è la relazione stessa che avviene con l’individuo e lo trasforma. Oliverio 

continua, sostenendo che la sensazione è perciò l’inizio della conoscenza, 

come un segnale che indica il cambiamento in atto, “lo stimolo necessario 

all’indagine” e riprende la definizione deweyana di sensazione, quale “l’inizio 

della conoscenza, […] il segnale di cambiamento sperimentato, lo stimolo 

necessario all’indagine e al paragone, i quali alla fine produrranno 

conoscenza32” che avviene quando il soggetto pone l’attenzione e si 

interessa ad alcuni avvenimenti. 

La percezione invece 

 
è un ‘luogo’ cruciale del processo conoscitivo: da una parte si 

percepiscono ‘significati’ legati all’ “embeddedness esistenziale” del 

soggetto, dall’altra la percezione di significati è percezione di 

potenzialità di relazioni. Per questo motivo la percezione è il 

momento originario della scienza, che non è quindi impresa 

meramente contemplativa, ma un’evoluzione del modo di essere 

della mente nel mondo33. 

 

Oliverio recupera dall’opera deweyana Come pensiamo, tre momenti 

importanti legati all’educazione della percezione: 

1.! la fase di osservazione e di esplorazione, manifestata in attività 

operose e dinamiche, in cui si distingue il riconoscimento e si 

conferma come la percezione si interessi a ciò che è sconosciuto, non 

limitandosi a ciò che invece è noto; 

2.! la componente dell’interesse e la connessione di ogni azione; 

3.! l’osservazione, che ha una natura scientifica, di osservazione, 

sperimentazione, indagine e percezione. 

La nozione deweyana di percezione è pertanto sinonimo di indagine e di 

scoperta, in cui è possibile cogliere le qualità del mondo.  

                                            
 

32 Ivi, p.135. 
33 Ivi, p. 140. 
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L’educazione della percezione è un momento essenziale di ogni 

educazione, alimenta l’abito sperimentale del soggetto in 

formazione e impedisce, allo stesso tempo, che esso si disperda in 

un pulviscolo di impressioni irrelate e discontinue34. 

 

Nel progetto educativo deweyano è centrale perciò l’idea di esperire, di fare 

un’esperienza, come “transazione dell’individuo col mondo” arricchito 

dall’interazione dell’esperienza stessa in un processo di crescita e sviluppo 

continuo, in cui il passato non pesa sul presente, ma promuove 

l’esplorazione delle esperienze future, in modo maggiormente consapevole 

e preparato. Educare la percezione diviene per Oliverio fondamentale, 

interrogandosi, però, oggi su quanto sostenuto da Teodora Pezzano, ovvero 

che  

 
[…] anche le strategie didattiche di tipo laboratoriale corrono il 

pericolo di divenire routine, sedi di esercizio di una razionalità 

meramente tecnica e non già luoghi di promozione dell’intelligenza 

riflessiva, se in esse non si conserva quell’apertura al mondo e 

quella ‘sensibilità’ alla situazione che la percezione costitutivamente 

è e che va costantemente educata. Perciò l’attenzione educativa alla 

percezione (alla sua freschezza non ripetitiva, alla sua apertura 

esplorativa alla qualitatività del mondo), è davvero per Dewey pro-

pedeutica ad ogni compito di formazione pienamente o 

omnilateralmente umana35. 

 

 

 

 

                                            
 

34 Ivi, pp. 160-161. 
35 Ibidem. 



 
 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

37 

 

CAPITOLO 2 

IL CONCETTO DI EDUCAZIONE IN JOHN DEWEY 

 

 

 

2.1. ESPERIENZE EDUCATIVE PER SCELTE FUTURE PIU’ CONSAPEVOLI E 

PROFONDE 

 

Dewey nel suo pensiero filosofico e pedagogico sostiene l’importanza 

dell’esperienza come educazione autentica, evidenziando, però, che non 

tutte le esperienze sono educative, infatti “ci sono esperienze diseducative. 

E’ diseducativa ogni esperienza che ha l’aspetto di arrestare o fuorviare lo 

svolgimento dell’esperienza ulteriore36” e perché ciò non avvenga, l’unica 

condizione è che siano esperienze di qualità. 

In Esperienza e educazione (1938) vi è un passaggio che sottolinea questo 

aspetto:  

 
[…] per quanto concerne l’educazione progressiva. Non basta 

insistere sulla necessità dell’esperienza, e neppure sull’attività 

dell’esperienza. Tutto dipende dalla qualità dell’esperienza che si fa. 

La qualità di ogni esperienza ha due aspetti: da un lato può essere 

immediatamente gradevole o sgradevole, dall’altro essa esercita la 

sua influenza sulle esperienze ulteriori37.  

 

                                            
 

36 Dewey J., Experience and Education, 1938 Kappa Delta Pi, International Honor 
Society in Education; tr. ita. Esperienza e Educazione, a cura di F. Cappa, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2014, p. 12.  
37 Cfr. ivi, pp. 13-14. 
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Il primo aspetto è facile da cogliere, ma l’effetto di un’esperienza non lo si 

può riconoscere subito. Per Dewey compito dell’educatore è saper disporre 

e proporre le cose per far sì che le esperienze non siano soltanto 

immediatamente gradevoli, ma servano a promuovere esperienze future, 

perché “[…] nessuna esperienza vive e muore per se stessa. In completa 

indipendenza dal desiderio o dall’intenzione ogni esperienza continua a 

vivere nelle esperienze future38”.  

Secondo il principio di continuità ogni esperienza non è fine a sé, ma riceve 

qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e modifica in qualche modo la 

qualità di quelle che seguiranno. Il filosofo ritiene pertanto fondamentale, 

in un’educazione basata sull’esperienza, poter scegliere il tipo di esperienze 

che si presentano e che continueranno a vivere positivamente e 

creativamente nelle esperienze future. Un’esperienza di questo tipo diviene 

così formativa ed educativa, potendo modificare e influire sulla qualità 

successiva, sulle capacità intellettuali, sull’emotività e i modi di rispondere 

all’ambiente che ci circonda, preparando il fanciullo ad affrontare esperienze 

future più ampie e profonde e contribuendo così alla crescita, alla continuità 

e alla ricostruzione dell’esperienza. 

L’educatore ha un ruolo cardine perché è responsabile nel partecipare in 

modo attivo al processo di crescita del fanciullo, comprendendo le attitudini 

e i bisogni dell’allievo e riconoscendo le condizioni per favorire esperienze 

di valore che conducano alla sua crescita. La qualità, come espone anche 

nell’opera Il mio credo pedagogico (1897) è strettamente connessa 

all’ambiente educativo perché permette di aprire a nuove possibilità di 

esperienza e favorisce così la relazione tra individuo e ambiente. 

L’interazione è pertanto un principio importante per la “nuova scuola” e per 

le esperienze educative ed effettive, in quanto transizione tra individuo e 

ambiente, il quale rappresenta l’insieme delle condizioni che interagendo 

                                            
 

38 Ibidem. 
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con i bisogni, le capacità e i desideri personali mutano l’esperienza stessa 

del fanciullo. 

Il concetto di “qualità dell’esperienza” è una questione pertanto 

fondamentale, in cui il desiderio di apprendere è in grado di generare 

un’esperienza che, come anticipa lo stesso titolo dell’ultimo capitolo 

dell’opera del 1938, possa così diventare “mezzo e fine dell’educazione39” 

in un processo di transazione e continuità che è fondamentale 

nell’esperienza educativa. L’educazione, insiste perciò Dewey nella sua 

teoria pedagogica, deve partire dall’esperienza, e per distinguerla dalle altre 

non educative, individua i seguenti criteri: il primo, quello della transazione 

che, caratterizzata dall’interazione con l’ambiente, determina e produce 

l’esperienza stessa e quelle successive, tra elementi individuali e interni, e 

fattori sociali ed esterni, mentre l’altro criterio è quello della continuità che 

permette di arricchire la vita individuale e collettiva dell’individuo, rendendo 

possibili le esperienze future in modo che ognuno possa sperimentare, 

riflettere e crescere in più direzioni eterogenee, senza bloccarsi e limitarsi 

cadendo nella routine. 

 

 

2.2. DEMOCRAZIA ED EDUCAZIONE: UN PROCESSO DI CRESCITA SOCIALE 

 

Nell’opera Democrazia e Educazione del 1916, Dewey cerca di descrivere le 

proprie idee e riflessioni di società democratica, applicandole al campo 

educativo. Egli insiste, infatti, sull’importanza e “[sulla] necessità 

d’insegnare e d’imparare perché la società possa continuare a esistere”, ma 

distaccandosi da una concezione di educazione troppo formale e di tipo 

scolastico.  

                                            
 

39 Dewey J., Esperienza e educazione, R.Cortina Editore, 2014, dal titolo dell’ultimo 
capitolo: L’esperienza come mezzo e fine dell’educazione, pp. 83-85. 
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Gli esseri umani hanno, per natura, un’indole a persistere, mantenendosi e 

rinnovandosi nella società in “un processo di autorinnovamento40” che 

attraverso l’evoluzione e la riproduzione della specie, si adatta all’ambiente 

circostante a seconda dei propri bisogni. Dewey sostiene infatti che “la 

società esiste grazie a un processo di trasmissione […che] avviene per 

mezzo della comunicazione delle abitudini nell’agire, pensare e sentire 

[…]41”. Nella società l’esperienza degli individui è continua e si rinnova nel 

ripetere l’evoluzione passata di un gruppo sociale attraverso costumi, 

credenze e speranze, secondo il principio di continuità. Secondo Dewey, 

però, ciò non è sufficiente per crescere una comunità che necessita invece 

di un’educazione e di un insegnamento intenzionale.  

L’educazione è retrospettiva, ovvero forma la mente modellandosi 

sull’eredità ed è pertanto importante considerarla in relazione al passato, 

ma ponendo tale eredità in giusto rapporto con le condizioni e le opportunità 

del presente e del futuro, come “ricostruzione o riorganizzazione 

dell’esperienza, tale da accrescere il significato dell’esperienza stessa e da 

aumentare la capacità a dirigere il corso dell’esperienza seguente42”.  “La 

vita sociale [pertanto] esige insegnamento e studio per la sua continuità, 

ma lo stesso processo è insieme educativo. Esso allarga e illumina 

l’esperienza, stimola e arricchisce l’immaginazione, crea la responsabilità 

per l’accuratezza dell’esposizione del pensiero43”. Una comunità quindi 

persiste per il suo continuo rinnovamento che avviene attraverso lo sviluppo 

educativo dei membri del gruppo, dimostrando perciò che “l’educazione è 

[…] un processo di nutrizione, di allevamento, di coltivazione […che ] implica 

attenzione alle condizioni della crescita44”. Tale processo di crescita e guida 

ha lo scopo generale di trasformare la qualità dell’esperienza per formare 

                                            
 

40 Dewey J., Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education, 
1916, tr. ita. Democrazia e Educazione, di Agnoletti e Paduano, ed. Sansoni, 2004, p.2. 
41 Ivi, p.4. 
42 Ivi, p.98. 
43 Ivi, p. 7. 
44 Ivi, p.13. 
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buoni cittadini, non solamente modellando fisicamente gli individui coinvolti, 

ma trasmettendo idee, interessi e scopi di un gruppo sociale, assimilati per 

mezzo di azioni suscitate nell’ambiente da certe reazioni. Di fatto la 

partecipazione alle esperienze nell’ambiente sociale muta e modifica 

l’individuo stesso, innescando un processo educativo intimo e profondo in 

quanto, attraverso un processo di partecipazione e di condivisione, per 

mezzo della trasmissione della comunicazione, trasforma e influenza le parti 

coinvolte nella relazione individuo-ambiente. Ambiente, infatti, non significa 

solamente ciò che circonda l’individuo, spesso si pensa all’ambiente come 

una cosa fissa che provvede ai cambiamenti dell’individuo, quando in realtà 

è l’organismo vivente che si abitua al suo ambiente finché questo è costante 

o cerca di adattarsi a esso e ai nuovi stimoli, è “la continuità delle cose 

circostanti con le sue stesse tendenze attive45” che influenza e trasforma 

l’uomo stesso. “Il vero ambiente dell’uomo è costituito da quelle cose che 

effettivamente lo mutano46”ed è importante perciò un ambiente speciale 

che risponda alle esigenze e ai cambiamenti di una società sempre più 

complessa, e la scuola è uno dei mezzi di tale trasmissione, un ambiente 

formato con lo scopo di influenzare le disposizioni mentali degli allievi. Essa, 

oltre al compito di integrare le differenze, ha tre funzioni importanti: 

semplificare e ordinare gli aspetti complessi da assimilare e sviluppare nella 

società; purificare e idealizzare i costumi della società esistenti per 

migliorare quella futura; infine creare un ambiente sociale equilibrato.  

La vita infatti non è esistenza passiva, ma è un modo di agire che l’ambiente 

è in grado di influenzare. Per questo l’ambiente sociale forma la disposizione 

mentale ed emotiva della condotta degli individui, a partire da un’attività 

che ha certi scopi e certe conseguenze, e perciò la partecipazione diretta è 

fondamentale per la formazione dei giovani.  

La plasticità, legata al potere di crescere, è “la capacità di conservare e di 

portare con sé dalle esperienze precedenti dei fattori che modificano le 

                                            
 

45 Ivi, p.14. 
46 Ibidem. 
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attività successive47”, imparando dall’esperienza e formando le abitudini che 

danno il controllo sull’ambiente. L’acquisizione delle abitudini deriva dalla 

plasticità originaria e dalla capacità di variare le risposte finché non si trova 

un equilibrio, un modo di agire efficiente. Questo può diminuire con il tempo 

se l’individuo tende a fissarsi su certe abitudini, perciò è necessario avere 

cure costanti, in quanto l’intelligenza può così continuare a essere 

costantemente in gioco. L’abitudine attiva concerne l’ideazione, la 

creazione, il pensiero e l’iniziativa a determinati scopi che sono l’opposto 

della routine, la quale limita o addirittura blocca la crescita, il desiderio e 

l’interesse.  

Il processo educativo è un continuo processo di sviluppo che ha come scopo 

una nuova capacità di crescita a ogni stadio. L’educazione è un processo 

che nasce dall’interno, pertanto è erroneo considerare la mente in possesso 

fin dalla nascita di facoltà (l’osservazione, il ricordo, l’attenzione) che è 

possibile allenare attraverso l’esercizio affinché diventino abitudini. Questa 

teoria di Locke, trattata da Dewey in Democrazia e Educazione48, considera 

in tal modo l’oggetto come qualcosa di esterno. Dewey sostiene invece che 

le facoltà originarie non esistono, ci sono piuttosto poche tendenze innate 

che sono le risposte ai cambiamenti dell’ambiente. “L’allenamento delle 

nostre attività originarie impulsive non è un raffinamento e un 

perfezionamento ottenuto con l’esercizio [… è piuttosto uno] scegliere dalle 

risposte diffuse evocate in un dato momento quelle specialmente adatte 

all’utilizzazione dello stimolo49”. L’allenamento quindi è una risposta 

selettiva, ma più l’adattamento è specializzato e più l’allenamento stesso è 

meno intellettuale o educativo. Molte attività richiedono la coordinazione di 

molteplici fattori, il loro sviluppo quindi ricerca un continuo adattamento e 

                                            
 

47 Ivi, p.59. 
48 Ivi, p. 78 Teoria Locke: il mondo esterno fornisce materiale tramite sensazioni passive 
ricevute e la mente possiede facoltà già pronte come l’attenzione, l’osservazione, … che 
devono essere esercitate affinché diventino abitudini. Teoria per certi aspetti corretta 
se pensiamo che ogni materiale viene dal mondo. 
49 Ivi, p.81. 
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una redistribuzione per poter creare nuove combinazioni. L’educazione per 

il pensatore americano non è quindi né un processo dall’interno, né un 

allenamento delle facoltà (adattamenti, associazioni), ma è un processo 

sociale.   

 

 

2.3. L’EDUCAZIONE: UN PROCESSO NATURALE PER UNA SOCIETA’ 

DEMOCRATICA 

 

Giuseppe Spadafora in L’educazione per la democrazia (2015) affronta in 

modo approfondito il rapporto tra educazione e democrazia, il quale oggi è 

sempre più complesso per i problemi legati a temi quali il rispetto e 

l’integrazione tra le diverse culture. Analizzando così il concetto di 

democrazia, riprende uno dei testi deweyani che ritiene tra i più importanti 

sul rapporto tra individuo e comunità e sul legame tra educazione e 

democrazia, The sources of a science of education (1929) in cui 

approfondisce come Dewey, in questo saggio, si sia posto il problema di 

costruire una scienza dell’educazione, fondamentale per un processo 

democratico in cui  
l’individuo è centrale per lo sviluppo democratico e, proprio per 

questo, deve potenziare la sua libertà elevandosi dal punto di vista 

culturale, ma al tempo stesso, lo Stato, stimolato dalle comunità 

locali, deve pianificare sperimentalmente, attraverso la scienza e la 

tecnologia, il progredire sociale e politico della democrazia50.  

 

Ribadisce inoltre il concetto deweyano che 
l’educazione è un processo naturale della vita umana di ogni 

individuo, il quale per realizzare questa sua naturalità ha bisogno di 

vivere in associazioni, di testimoniare che anche la democrazia deve 

                                            
 

50 Spadafora G., L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey, ed. Anicia, 
Roma, 2015, p. 32. 
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essere concepita come “modo di vivere”, “a way of life”, una 

dimensione naturale della vita […] e l’esperienza è come un campo 

d’indagine della riflessione e dell’azione in cui possiamo esprimere 

un significato centrale educativo e democratico51. 

  

Strettamente connessa al concetto di democrazia, la definizione di 

educazione si identifica come un processo importante e primario nella vita 

di ogni individuo e, per tale ragione, sostiene che la scuola e la formazione 

devono essere fortemente legate con le esperienze e con l’ambiente in cui 

ognuno vive e cresce ogni giorno, assieme agli altri individui. Nel suo 

pensiero infatti identifica con l’esperienza il luogo della formazione, la quale 

dev’essere caratterizzata da pratiche educative attive e socializzanti, 

sviluppate in un ambiente stimolante e soprattutto quotidiano. La scuola 

per Dewey è infatti intesa in Democrazia e Educazione (1916) come una 

comunità vitale, ovvero un ambiente sociale adeguato ai bisogni e alle 

esigenze formative di tutti i soggetti, che offra possibilità e opportunità di 

sviluppo, crescita, scambio umano e culturale. Dewey ci parla inoltre, in 

quest’opera, di efficienza sociale per esprimere la possibilità di dare a tutti 

la capacità di sviluppare le proprie potenzialità, costruendo una rete di valori 

(culturali, etici, economici e politici) che possa abbattere le differenti 

stratificazioni sociali e quindi rendere la società più flessibile e democratica.  

“Non dev’essere espressione di regole conformistiche della società […] ma 

deve diventare uno scopo, una finalità legata alla dimensione naturale52”; 

in questo senso l’efficienza sociale, uno degli obiettivi dell’educazione, deve 

essere in grado di promuovere la partecipazione allo scambio di esperienze 

e perciò deve essere vicina alla cultura, per potersi integrare con essa come 

riaffermazione delle attività umane e per creare in modo democratico la 

condivisione di valori comuni. La democrazia perciò deve essere connessa 

all’educazione, come principio educativo che ogni generazione deve 

sviluppare secondo i bisogni e le situazioni sociali, permettendo la 

                                            
 

51 Ivi, p.73. 
52 Ivi, p.168. 
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comunicazione, la libera interazione degli individui e la partecipazione, 

accrescendo così le esperienze qualitative.  
 

 

2.4. ALCUNI BREVI CENNI ALLA CRITICA NEL SISTEMA SCOLASTICO 

TRADIZIONALE 

 

Il suo pensiero filosofico e pedagogico sulla scuola e sull’educazione è 

espresso in Esperienza e Educazione, opera che Dewey pubblica in età 

matura nel 1938, ribadendo la sua posizione contrapposta a quella dei 

conservatori, sostenitori di un’educazione tradizionale.  
 

Il sistema tradizionale, nella sua essenza, consiste in 

un’impostazione dall’alto e dal di fuori. Esso impone norme, 

programmi e metodi di adulti a individui che si avviano solo 

lentamente alla maturità. Il distacco è così grande che il programma 

e i metodi di apprendere e di comportarsi che si esigono, rimangono 

estranei alle capacità effettive dell’alunno. Essi vanno al di là 

dell’esperienza che egli possiede. Gli devono dunque essere imposti, 

anche quando buoni insegnanti sanno con arte mascherare 

l’imposizione e addolcire i tratti brutali. Ma l’abisso tra i prodotti del 

maturo e dell’adulto e le esperienze o abilità del ragazzo è così 

profondo che la situazione di fatto impedisce una molto attiva 

partecipazione degli alunni a ciò che vien loro insegnato53. 

 

Il passaggio tratto dal suo scritto esprime in modo chiaro alcuni aspetti della 

formazione tradizionale, basati sulla trasmissione delle conoscenze alle 

nuove generazioni, informazioni del passato che vengono apprese dai libri 

e dai manuali solamente tramite nozioni teoriche, e attraverso norme e 

regole imposte dall’alto. L’insegnante-educatore che infatti è il mezzo per 

                                            
 

53 Dewey J., Experience and education, TouchStone ed.,New York, 1938; tr. ita. 
Esperienza e Educazione, a cura di F. Cappa, Cortina Raffaello ed., 2014, p.5. 
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comunicare le abilità e le conoscenze, mette in contatto l’alunno con i 

materiali e con l’esperienza. La scuola tradizionale, con questa modalità 

passiva e distaccata, limita l’allievo, non promuovendo così un progresso 

intellettuale e morale. 

Educare infatti per Dewey significa accrescere l’esperienza del ragazzo e 

dell’adulto. La sua filosofia dell’educazione si basa infatti sul concetto di 

esperienza e dell’imparare attraverso di essa, chiave di svolta per pensare 

e fare educazione.  

Nelle scuole progressiste non si apprende perciò dai libri, ma dalle 

esperienze che ogni fanciullo fa interagendo con il proprio ambiente e con i 

relativi materiali, familiarizzando così con un mondo fatto di relazioni con 

gli altri e perciò dinamico e in movimento, concedendo così più libertà 

all’allievo perché possa in questo modo sviluppare oltre alle conoscenze, 

l’espressione e la cultura dell’individualità.  

 

 

2.5. L’ESPERIENZA NEL PROCESSO EDUCATIVO: INTRODUZIONE ALLA 

SCUOLA LABORATORIO DI CHICAGO 

 

Il testo deweyano Scuola e società del 1899, approfondito in seguito 

nell’edizione del 1915, introduce come già accennato, il pensiero 

pedagogico del filosofo americano, definendo il metodo della sua teoria 

educativa e la centralità della Scuola laboratorio, basata sui concetti di 

esperienza e di democrazia. L’opera, resoconto delle esperienze della Scuola 

Laboratorio e delle riflessioni della sua teoria pedagogica, chiarisce i principi 

della pedagogia deweyana basata su tre aspetti:  

 

1.! attività pratiche e operative per stimolare l’apprendimento come 

“indagine”, cercare di abbattere le barriere tra scuola e quotidianità, 

fino a quando il fanciullo comprende che persino “leggere, scrivere e 
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far di conto” non sono abilità concluse e fine a se stesse, ma attività 

strettamente legate e funzionali alla vita quotidiana; 

2.! la centralità del fanciullo attorno a cui ruota l’educazione: la Scuola 

segue un atteggiamento che stimola al fare e al fare da sé (to learn 

by doing) permettendo di acquisire padronanza delle proprie capacità 

e abilità, in un clima spontaneo e naturale che educa alla risoluzione 

di problemi reali. L’obiettivo dell’educazione non deve pertanto essere 

imposto dall’esterno, ma pensato sulle caratteristiche e sui bisogni di 

ogni fanciullo, così da sviluppare in modo efficace le facoltà, le 

capacità e la libertà di ognuno; 

3.! l’interesse per il legame tra la scuola e il progresso sociale: 

strettamente legata alla società, la Scuola-Laboratorio pone 

particolare attenzione alle continue trasformazioni politiche e sociali 

a cui risponde proponendosi come una piccola comunità in cui 

sperimentare le pratiche democratiche. 

 

L’opera, Scuola e società è una sorta di resoconto delle riflessioni e delle 

esperienze pratiche della sua teoria sull’educazione progressiva, analizzata 

e osservata tra il 1896 e il 1903 nella Scuola laboratorio dell’Università di 

Chicago. Il laboratorio è stato sperimentato da Dewey per ben sette anni, 

quando era direttore del dipartimento di filosofia, psicologia e pedagogia, 

contesto in cui verifica ed esamina i principi della sua teoria pedagogica. Il 

Laboratorio pertanto era strettamente legato alla sua ricerca nell’Università 

di Chicago ed era un luogo in cui attraverso un connubio di teoria e pratica 

il fanciullo poteva sperimentare e accrescere i propri interessi, sviluppando 

la creatività e confrontandosi con sé e con gli altri in modo attivo e 

partecipato. La scuola era vista, infatti, come un luogo di sperimentazione 

in cui ognuno poteva manifestare in modo libero e spontaneo il proprio 

essere, sviluppando le potenzialità inespresse, embedded powers.  

Come mostra Dewey nella sua opera, la scuola non è solamente un luogo 

di preparazione teorica, ma diviene modello sperimentale per comprendere 

le possibilità della democrazia, adattandolo alle continue trasformazioni 
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sociali e politiche che avvengono all’interno della società vera e propria. È 

infatti una comunità a tutti gli effetti, in cui la vita scolastica è connessa alla 

vita sociale e rappresenta un luogo di sperimentazione della pratica 

democratica, dove vi è un profondo legame con la società.  

Un’altra opera, Il mio credo pedagogico del 1897, tratta i temi della scuola 

e del compito importante che essa svolge nel saper educare la comunità al 

valore delle relazioni sociali, accogliendo l’individualità e le differenze di 

ognuno. Avverso alla scuola tradizionale che segue un metodo passivo e 

omogeneo, Dewey predilige un concetto di Scuola-Laboratorio, in cui poter 

sperimentare forme di comunità democratica. La Nuova Scuola mette il 

lavoro al centro del suo progetto educativo in un ambiente di cooperazione 

e di scambio di idee.  

Nella sua idea di scuola progressiva il fanciullo è il centro attorno a cui ruota 

l’intera educazione, infatti le attività proposte devono essere stimolanti, 

proponendo materiali della vita quotidiana e ponendo i fanciulli di fronte a 

problemi reali che li incoraggino a cercare molteplici soluzioni collaborando 

tra loro. Una scuola infatti basata sulla collaborazione e sul pensiero 

sviluppa personalità e individualità, per costruire una società democratica 

in cui scambi, discussioni e critiche sono fondamentali per crescere.  

Come sottolinea Spadafora in L’educazione per la democrazia (2015) un 

altro aspetto fondamentale del pensiero deweyano è che “l’apprendimento 

deve essere necessariamente cooperativo e che il senso complessivo della 

Scuola-Laboratorio è quello di limitare le differenze tra la diversità 

dell’intelligenza della classe e non esasperare la competitività tra 

individui54”, attraverso la sua teoria, della nuova educazione, si possono ri-

costruire la democrazia e il processo democratico. 
 

 

                                            
 

54 Spadafora G., L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey, ed. Anicia, 
Roma, 2015, p.92. 
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CAPITOLO 3 

L’ESPERIMENTO DEWEYANO DELLA SCUOLA LABORATORIO DI 

CHICAGO 

 

 

 

3.1. IL MODELLO DELLA LABORATORY SCHOOL DI CHICAGO: STORIA DI 

UN ESPERIMENTO EDUCATIVO 

 

La Scuola Laboratorio è stata fondata nel 1894 da John Dewey e dal 

presidente dell’Università di Chicago, Francis William Parker, come 

esperimento educativo pionieristico in collaborazione con i dipartimenti 

unificati di Psicologia, Pedagogia e Filosofia dell’Università di Chicago, che 

mirava a sviluppare un nuovo sistema scolastico dall’asilo all’università. 

Dewey, allora a capo del dipartimento, ha manifestato fin da subito il forte 

interesse a sperimentare le sue idee filosofiche e pedagogiche 

nell’applicazione pratica, con l’obiettivo di sviluppare un vero e proprio 

laboratorio scientifico in cui poter perseguire scopi di indagine per verificare, 

esporre e criticare le dichiarazioni dei suoi principi teorici.  Il rapporto con 

l’Università è stato pertanto fondamentale, in quanto ha permesso un facile 

accesso a insegnanti, educatori e specialisti in un clima di collaborazione 

che coinvolgeva e rispettava anche l’intervento dei più piccoli e meno 

esperti (studenti, genitori) con l’obiettivo di migliorare il curriculum e 

l’organizzazione della Scuola Laboratorio. Il progetto, arricchito da questi 

notevoli interventi, di tipo sia intellettuale che materiale, ha influenzato in 

questo modo i nuovi principi psicologici e sociologici che sono alla base della 

teoria educativa deweyana.  
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La condivisione dei molti contributi è stata quindi essenziale per poter 

formulare un piano educativo in costante evoluzione, investigando e 

selezionando il curriculum, gli argomenti e il metodo con lo scopo di 

sviluppare un programma più libero e creativo rispetto a quello tradizionale 

diffuso nei migliori sistemi scolastici.  

L’esperimento ha ufficialmente inizio nel gennaio del 1896: in una dimora 

privata di Chicago, in cui la scuola ha aperto le porte con sedici bambini e 

due insegnanti. 

Dopo un periodo di prove ed errori, durato circa sei mesi, la scuola riapre 

con un nuovo assetto nell’ottobre del 1896, con trentadue bambini dai sei 

agli undici anni e tre insegnanti, di cui un responsabile di scienze e arti 

domestiche, uno di lettere e storia e un altro di formazione manuale, 

supportati dall’aiuto di tre studenti laureati nel ruolo di assistenti. Solo pochi 

mesi più tardi, nel gennaio del 189755, lo spazio non è più sufficiente e la 

scuola, che ha già quarantacinque iscritti,  viene trasferita in un nuovo 

locale.  

Solamente un anno più tardi il numero degli iscritti cresce ancora e nel 1898 

la scuola arriva ad avere circa sessanta bambini con sedici insegnanti e un 

nuovo reparto sub-primario dedicato ai bambini più piccoli, dell’età 

compresa tra i quattro e i cinque anni.  

Anche questo spazio diviene presto inadatto, costringendo a un ulteriore 

trasferimento. Questa volta la nuova sede della Scuola è in una vecchia 

residenza di Chicago, con un allestimento che pur continuando a non essere 

adeguatamente attrezzato, disponeva, però, di molte aule e laboratori 

(tessile, artistico, di scienze, di chimica e di biologia), una palestra, una 

cucina (che poteva contenere fino a due gruppi di lavoro 

contemporaneamente) e una sala da pranzo per il servizio e l’accoglienza 

degli ospiti. 

                                            
 

55 nella vecchia Club House nella South Park di Chicago, all’angolo di Rosalie Court e la 
57th Street. 
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Negli anni successivi, tra il 1900 e il 1905 la scuola raggiunge il suo apice 

di iscrizioni con un massimo di 140 bambini iscritti con 23 insegnanti e 10 

studenti laureati come assistenti.  

Nonostante il successo delle partecipazioni in costante aumento, la Scuola 

dovette però affrontare una difficile situazione finanziaria, causata dai molti 

trasferimenti a cui fu sottoposta in così breve tempo e dall’aiuto economico 

che riservava ai genitori in difficoltà, riducendo le tasse di iscrizione. Nel 

bilancio perciò risultava periodicamente una perdita, colmata da fondi e 

donazioni di amici e sostenitori del progetto e dal contributo dell’Università 

di Chicago che offriva assistenza gratuita con gli interventi degli studenti 

laureati. Questo non bastò però a risolvere le problematiche della Scuola, 

così per cercare di colmare i problemi economici, il presidente assieme al 

comitato amministrativo pensò di intervenire con alcune possibili soluzioni.  

L’Università di Chicago era in possesso di due scuole elementari: l'istituto 

di Chicago, sotto la direzione del colonnello Francis W. Parker, era una 

scuola fortemente strutturata, destinata  alla formazione degli insegnanti 

con trentadue educatori e ben oltre duecento studenti distribuiti tra il 

dipartimento di Pedagogia e quello accademico, mentre l’altra, la Scuola 

Laboratorio del dipartimento di Pedagogia dell'Università, guidata da 

Dewey, era nata per essere uno dei più grandi esperimenti mai svolti in 

ambito educativo e priva pertanto di una grande struttura. 

Una proposta fu quindi di fondere le due Scuole, la Scuola Laboratorio con 

l’Istituto di Chicago, e far nascere dalla combinazione della Chicago School 

of Training e la South Side School, un istituto secondario che doveva essere 

guidato dal filosofo americano come parte del dipartimento di Pedagogia. 

Un’altra proposta invece fu di mantenere le due realtà distinte, ma con il 

rischio che la Scuola più grande, l’Istituto di Chicago, potesse sovrastare e 

inghiottire la più piccola Scuola Laboratorio. Genitori e insegnanti non erano 

infatti d’accordo con tale proposta, in quanto il progetto della scuola 

deweyana ne avrebbe sofferto, ma si decise di seguire comunque questa 

direzione, provando a mantenere le due esperienze distinte.  
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Poco dopo, però, nel 1903, F.W. Parker morì e la trattativa per la fusione 

dovette riprendere. Dewey, questa volta, dovette accettare la direzione 

della Scuola di Educazione, frutto dell’unione di quattro scuole (il Chicago 

Institute, la Chicago Manual Training, la Laboratory School dell’Università 

di Chicago e la South Side Academy) con la speranza di poter continuare 

l’esperimento avviato, ma dopo solamente un anno dalla fusione, nel 1904, 

Dewey si licenziò dall’incarico, prima da direttore della Scuola e poi da 

responsabile del dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia. Il breve 

anno di unione della Scuola Laboratorio con la Scuola di Chicago segnò, 

infatti, la fine del suo esperimento educativo che non riconosceva più come 

erede dei suoi scopi e dei suoi metodi. Le scuole pur essendo per alcuni 

aspetti entrambe progressive, differivano per teoria, metodo, pratica e 

scopi. La Scuola interpretata da Dewey, riconosceva la coeducazione, in cui 

non vi è una ricezione passiva nell’istruzione, bensì una partecipazione 

attiva e dinamica all’educazione, sia da parte dell’insegnante che da parte 

dello studente, affiancando un gruppo di genitori che credono e sostengono 

gli sforzi, gli esperimenti e i cambiamenti della società. Secondo Dewey, 

infatti, “un’educazione a tutto tondo è semplicemente un nome se non 

considera l’interesse diretto nel vedere e nel fare le cose56”. Scuola, secondo 

il pensatore americano, significa anche riconoscere l’importanza degli 

elementi scientifici e culturali nell’educazione, non solo nella propria 

struttura interna, ma anche attraverso la formazione degli insegnanti e la 

divulgazione di una nuova teoria educativa per il progresso e la riforma57. 

 

 

                                            
 

56 Mayhen K.C., Edwards A.C., The Dewey School: the laboratory school of the University 
of Chicago 1896-1903, Aldine Transaction, New Jersey, 1966 dal testo originale: The 
School of Education recognizes that an <<all-around education" is a mere name if it 
leaves out of account direct interest in seeing things and in doing things>>, p. 346. 
57 Ivi, tradotto dal testo originale: <<But the School also stands for the most thorough-
going recognition of the importance of scientific and cultural elements in education. 
Moreover, the School stands for these things, not merely within its own structure, but 
through the training of teachers and the promulgation of sound educational theory for 
educational progress and reform far beyond itself…>>, p. 346. 
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3.2. UN PROGETTO SOCIALE COME “SOCIETA’ SU PICCOLA SCALA” 

 

Il nome Laboratory School, originariamente pensato da Ella Flagg Young58, 

suggerisce nella parola stessa un luogo di attività e di lavoro, di 

“conseguimento di un’occupazione che nel caso dell’educazione deve 

comprendere tutti i valori umani fondamentali59” in un ambiente di passaggio 

dal contesto familiare a quello sociale, in cui avviene l’esperienza del 

fanciullo.  

Un principio educativo su cui Dewey sviluppa la Scuola Laboratorio è il 

rapporto con il progresso sociale. L’idea di scuola deweyana voleva 

rispondere in modo costruttivo ai grandi cambiamenti culturali, economici e 

sociali che in quel periodo storico stavano trasformando la società. Per effetto 

della rivoluzione industriale, tra i molti aspetti, aumentavano, infatti, in modo 

asimmetrico l’accumulazione delle ricchezze, la povertà e l’emarginazione.  

L’aspetto sociale diventa centrale nel progetto deweyano, ponendo 

l’attenzione sulle relazioni e sulle possibilità, con il fine di sviluppare un 

sistema scolastico nuovo, in grado di costruire una società democratica. A 

tal fine propone un curriculum che colloca il bambino, e la sua crescita 

mentale e fisica, al centro di tutto, sviluppando una scuola progressiva, 

intesa come una comunità cooperativa che forma individui capaci di 

soddisfare oltre alle esigenze individuali quelle collettive. La nuova psicologia 

ha, infatti, affermato che la mente del bambino, nel suo normale stato di 

funzionamento, non agisce e non si sviluppa da sola in un ambiente fisico, 

ma richiede il continuo stimolo dell'esperienza e soprattutto della relazione 

                                            
 

58 (1845 – 1918) fu un’educatrice americana e completò i suoi studi di dottorato nel 
programma di formazione dell'Università di Chicago sotto la direzione di John Dewey, 
divenendo in seguito membro della facoltà nel ruolo di responsabile del dipartimento di 
educazione.  
59 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997, p.59 - tradotto da originale: <<a laboratory is, as the word implies, 
a place for activity, for work, for the consecutive carrying on of an occupation and in 
the case of the education the occupation must be inclusive of all fundamental human 
values>>.  
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con gli altri, ricorrendo alla conoscenza appresa dalle esperienze passate. 

Partendo dalla critica di arco riflesso cartesiano, ripreso e trattato in seguito 

da W. James e dallo stesso Dewey, emerge l’idea che ogni individuo che è 

coinvolto in un processo di adattamento continuo, interagisce e interviene 

nel suo ambiente di appartenenza, trasformandolo e a sua volta 

trasformandosi. Per tale ragione l'istruzione educativa deve offrire un 

ambiente intellettuale e sociale, in cui il fanciullo possa avvicinarsi e 

familiarizzare con tutti i tipi di relazioni necessarie per l’attività quotidiana. 

L’obiettivo è cercare di creare un contesto nuovo, ma allo stesso tempo 

familiare, in cui il bambino possa imparare e diventare in modo consapevole 

e naturale, un membro utile per un gruppo sociale più grande, ovvero la 

società. L’idea di scuola progressiva è quindi pensata per guidare l’esperienza 

del bambino, cercando di attuare una “nuova educazione” che sia attenta alla 

comunità dei più piccoli affinché possano crescere, sviluppando relazioni 

sociali degne60 ed educative per quelle future, con l’obiettivo di formare così 

cittadini socialmente responsabili.  

Dewey insiste sul concetto di istruzione pensata come una “società 

cooperativa su piccola scala61”, ovvero una sorta di “società embrionale 

attiva” che riflette e cerca di riproporre la vita della comunità scolastica 

attraverso attività e occupazioni pensate come parte di una forma di vita 

comunitaria, in cui vige un atteggiamento attivo di lavoro, di gioco e 

d’indagine nei confronti dei processi di conoscenza e di sviluppo delle 

competenze.  

Nella vecchia società agricola i bambini imparavano dalla famiglia, in quanto 

coinvolti nelle attività più significative e nei processi lavorativi della casa, 

apprendendo dalla relazione con gli altri e dalle esperienze passate, 

tramandate e acquisite in un clima di condivisione di valori. Il suo obiettivo 

                                            
 

60 Cfr. Mayhen K.C., Edwards A.C., The Dewey School: The Laboratory School of the 
University of Chicago 1896-1903, Appleton Century Co., 1965, New York tradotto dal 
testo originale: <<a cooperative society on a small scale>>, p.467. 
61 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997, p.16. 



 
 
 

55 

dunque era “far sì che più idee possibili [fossero] acquisite da bambini e 

ragazzi in modo vitale perché diventino idee in movimento62”. 

Per cercare di colmare questa “perdita” sociale e culturale, gli studi e le 

attività proposti nel curriculum, cercavano di approfondire la storia 

dell'educazione nei diversi periodi, imparando dai modelli delle civiltà passate 

che acquisivano informazioni dalle situazioni sociali di tutti i giorni, come 

risposte ai bisogni e alle esigenze individuali e collettive, senza scindere 

l’esperienza dalla conoscenza. Le attività avevano a che fare con esigenze 

fondamentali e quotidiane della vita e della casa, come le occupazioni legate 

per esempio alla cucina e alla carpenteria, che diventano oggetto centrale di 

un curriculum in continuo sviluppo63.  

Ogni individuo, membro della comunità, imparava e cresceva lavorando e 

giocando insieme agli altri, e adattandosi in questo modo al proprio 

ambiente. Partendo quindi dalle attività familiari e naturali dei bambini più 

piccoli (attività fondamentali e familiari della casa), la scuola si poneva come 

un'istituzione intermedia tra la casa e la società. 

Le abilità e le conoscenze si apprendevano in questo modo dalla pratica, 

adattata ad azioni didattiche pensate per i bisogni, le capacità e le esigenze 

di ogni singolo bambino guidato nel processo di crescita e trasformazione 

dall’insegnante, il quale pianificava e proponeva il programma delle attività 

con lo scopo di favorire lo sviluppo individuale e la relazione sociale. 

Dewey credeva nell’impostazione della Scuola Laboratorio sul valore sociale, 

impegnando i fanciulli in attività che costruiscono la civiltà di cui sono 

membri, sviluppando le abilità che ogni bambino ha in uso per il bene 

comune. 

                                            
 

62 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997,p. 50 tradotto dal testo originale: <<the greatest possible number of 
ideas…>>. 
63 La Scuola Laboratorio era un esperimento scientifico in continua evoluzione. Quando 
la scuola era agli esordi e ancora piccola, i gruppi erano misti (maschi e femmine) e 
raggruppati per età differenti, favorendo in questo modo un atteggiamento responsabile 
nei bambini più grandi, i quali dovevano prendersi cura dei più piccoli. Quando il 
laboratorio si fece più grande si iniziarono invece a formare i gruppi uniformandoli per 
età e capacità di apprendimento.  
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Due aspetti importanti su cui si basa l’organizzazione della Scuola 

Laboratorio di Dewey sono: 

 

•! la relazione tra aspetti psicologici e logici nel curriculum; 

•! la scuola come mezzo per far crescere la società64. 

 

 

3.3. LAVORO E GIOCO: LA LEZIONE DI FROEBEL 

 

Il concetto di esperienza nel processo educativo è valorizzato attraverso la 

centralità delle attività pratiche e dell’interazione a cui il fanciullo è 

sottoposto in modo libero, naturale e quotidiano, ispirandosi in parte alla 

pedagogia di Froebel. 

Il compito dell’educazione, per il pedagogo tedesco, è infatti quella di 

favorire l’attività in modo spontaneo, non fornendo modelli da imitare, ma 

presentando occasioni di crescita in cui ogni bambino può realizzarsi in 

modo autonomo. L’attività principale si basa proprio sul gioco come 

momento di “espressione più significativa dell’esperienza che si costituisce 

come attività estetica e creativa dell’individuo”. Non si tratta solamente di 

nozioni e di teoria, ma anche di attività pratiche in cui il fanciullo è 

protagonista del processo educativo che si fonda sull’azione, sulla 

socializzazione e sulla crescita spontanea, rispondendo ai bisogni e agli 

interessi di ognuno, così da favorire e stimolare la curiosità, la riflessione e 

la critica, formando comportamenti responsabili e morali.  

Le attività pratiche, che si manifestano nel gioco, richiedono materiali e 

processi da selezionare e adattare come in un lavoro, con lo scopo di 

raggiungere obiettivi prefissati, stimolando previsioni e risposte in modo 

libero e creativo. Nelle fasi di sviluppo del fanciullo non c’è, però, distinzione 

                                            
 

64 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997,p. 102 – tradotto dal testo originale: <<fundamental to Dewey’s plan 
were two conceptions: the relazion between the psychological and logical aspects of the 
curriculum, and the school as the means by which a society grows.>>. 
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del periodo di attività di lavoro da quello di gioco; quest’ultimo infatti è un 

elemento essenziale per la crescita di ogni bambino in quanto lo introduce 

nella realtà in modo naturale. 

Dewey nel suo pensiero sviluppa alcuni principi rivoluzionari appresi da 

Froebel65: 

 

•! una tra le responsabilità principali della scuola è quella di insegnare 

a vivere in modo cooperativo; 

•! l’attività di gioco può avere delle funzioni educative; 

•! la scuola deve riprodurre su piccola scala, azioni e reazioni della 

società di cui gli studenti diventeranno un giorno membri. 

 

 

3.4.! IL CURRICULUM E LE OCCUPAZIONI 

 

“Il curriculum si occupava di vita sociale ed era organizzato in modo 

sociale66”. 

Lo sviluppo del curriculum ha riposto molta attenzione agli interessi dei 

bambini, in tutte le loro fasi di crescita, esplicitando i diversi stadi psicologici 

per ogni fascia d’età. Nel laboratorio deweyano è centrale l’idea di 

educazione intesa come crescita, una condizione che continua per tutto 

l’arco della vita di un individuo come costante adattamento che viene messo 

in atto nella relazione con l’ambiente di appartenenza, in un continuo fluire 

a volte imprevedibile e non programmabile.  

Sviluppare un nuovo curriculum non è stato semplice, in quanto richiedeva 

una svolta rispetto ai precedenti metodi di apprendimento tradizionali, 

                                            
 

65 Froebel (1782-1852) pedagogo tedesco conosciuto per la sua opera più famosa 
L’educazione dell’uomo (1826) nella quale espone il suo pensiero pedagogico e sostiene 
l’idea del “Kindergarten”, il giardino dell’infanzia. 
66 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997,p. 49 – tradotto dal testo originale: <<the curriculum dealt with social 
life and was organized in a social way”. 
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senza avere inoltre nessun riferimento a modelli di scuole di questo tipo. Il 

Laboratorio diviene così un’opportunità per studiare lo sviluppo del bambino 

in relazione al suo ambiente, fisico e sociale, scoprendo attraverso una 

ricerca continua la condizione in cui si verifica la crescita educativa e il modo 

per renderla più efficace, libera e creativa.  Il curriculum deweyano e le 

attività proposte non si basano semplicemente sulla capacità di leggere e di 

scrivere, ma sulla comunità di interesse, della capacità intellettuale 

generale, dell’attenzione mentale e dell’abilità di svolgere certi tipi di lavori. 

Leggere e scrivere infatti non sono attività presenti nei primi anni di Scuola, 

in quanto il bambino è condotto con altri mezzi ad acquisire le abilità e l’uso 

di determinati simboli e linguaggi. Il libro, in stretta connessione con tutti 

gli altri elementi (scienza, storia, ...), diventa quindi uno strumento 

aggiuntivo che il bambino impara ad adoperare gradualmente, proprio come 

impiega gli altri oggetti, familiarizzando con l’uso del linguaggio, un mezzo 

per scoprire qualcosa che altrimenti resterebbe ignoto, condividendo con gli 

altri ciò che ha scoperto. Il testo infatti non è l’unico modo per ottenere le 

informazioni, anzi l’esclusività del libro nel metodo di apprendimento 

tradizionale promuove un atteggiamento passivo e limitativo. Quando ciò 

che ci si aspetta dal bambino è basato sui requisiti della canonica lezione e 

dell'ordine scolastico, come previsto dal libro di testo o dall'insegnante, si 

possono formare abitudini esterne di restrizione, limitando il potere 

d'iniziativa e di direzione. Le materie che hanno un contenuto positivo e un 

legame intrinseco con la quotidianità richiamano un atteggiamento di 

curiosità e di osservazione, diventando elementi costruttivi per il bambino 

e fulcro del lavoro scolastico. In questo modo il fanciullo può imparare 

condotto da altri mezzi non convenzionali, scoprendo in modo spontaneo e 

naturale i motivi per acquisire abilità e simboli. 

Inoltre per cercare di colmare il divario tra teoria e pratica, rompendo in 

questo modo le barriere tradizionali che dividevano la scuola dalla vita 

quotidiana del bambino, il Laboratorio cercava di ricreare l’atteggiamento 

familiare domestico, stimolando lo stesso interesse per i giochi.  
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Attività curriculare di pittura degli utensili della fattoria 

 

 

I bambini più piccoli iniziano con proposte di attività familiari legate alla 

casa e alle sue occupazioni. La Scuola Laboratorio ponendosi come 

istituzione intermedia tra la casa, l’organizzazione scolastica e la comunità, 

accompagna il bambino lungo una crescita libera e naturale, in continua e 

graduale evoluzione. Nel sesto anno di età si inizia a condurre uno studio 

delle occupazioni al di fuori della casa, più vicine quindi alle grandi industrie 

sociali, agricole e alle varie professioni, osservando e sperimentando le 

materie prime e i prodotti. Dal settimo anno si prende in considerazione lo 

sviluppo storico dell'industria e dell'invenzione: partendo dall'uomo 

primitivo si ripercorrono tutte le fasi dell’evoluzione umana per conoscere 

così le fasi del progresso, dello sviluppo e delle invenzioni fino alla civiltà 

contemporanea. 

Uno degli scopi dell’esperimento consiste nel vedere quanto le esperienze 

del mondo e la conoscenza storica e sociale permettono di sviluppare la 

capacità di esprimersi in una varietà di forme artistiche. La storia, la scienza 
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e l'arte venivano in questo modo introdotte per sviluppare un valore reale 

e positivo nell'esperienza del bambino.  

Dewey parte dall’idea che i materiali e i metodi per l’istruzione sono già noti 

e vanno semplicemente raffinati ed estesi attraverso la continua 

sperimentazione che permette di “scoprire le condizioni in cui avviene la 

crescita educativa67”. Il bambino per natura vede il mondo in modo 

integrato, cercando in modo naturale connessioni continue con ciò che lo 

circonda. La scuola tradizionale invece educava a vedere il mondo in modo 

frammentario, dividendo e separando dal resto le discipline legate all’arte, 

alla scienza, alla letteratura. Secondo Dewey questo atteggiamento 

educativo porterà il bambino ad avere in seguito dei problemi, in quanto 

nella realtà quotidiana le diverse materie e aree sono correlate tra loro68. 

Il curriculum pertanto deve essere legato alla realtà così da poter formare 

il fanciullo, abituandolo a procedere per relazioni e connessioni, per tale 

ragione il curriculum vuole cercare di offrire delle occasioni per favorire e 

promuovere lavori correlati in altre direzioni, stimolando attività di 

cooperazione che educhino spontaneamente a lavorare come membri della 

comunità. Tutti i gruppi di bambini quindi (ragazzi e ragazze sono trattati 

allo stesso modo), oltre a svolgere il programma “normale”, elaborano 

anche attività di cucina, di cucito e di carpenteria da una a due ore ogni 

settimana. 

 

                                            
 

67 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college publichers, 
1997,p. 55 – tradotto dal testo originale: <<It implied continual experimentation to 
discover the conditions under which educative growth actually occurs>>.  
68 Cfr. Ibidem. 
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Attività curriculare di costruzione della Club House 

 

Occupazioni come il cucito, la cucina o la storia dell’invenzione e per 

esempio la carpenteria, così come la lavorazione del legno e i lavori con i 

tessuti, servivano a sviluppare molte abilità e competenze. Per esempio, 

per esercitare il calcolo, la cucina si rivelava essere un procedimento 

naturale di avvicinamento ai principi fondamentali della chimica, oppure 

della biologia attraverso lo studio delle piante fino alla realizzazione del cibo. 

Il cucito, invece, coinvolgeva lo studio dei materiali e dei processi, mentre 

la geografia era un approccio che stimolava la conoscenza delle località di 

produzione e distribuzione, della coltivazione di piante in cui, attraverso la 

materia prima, venivano prodotti vari tessuti, come per esempio il lino o il 

cotone. La carpenteria inoltre richiedeva particolare attenzione perché 

attraverso il calcolo poteva fornire al bambino il controllo dei processi 

numerici, permettendo di conoscere e sviluppare il senso completo di tutti i 

numeri.  

Gli studenti attraverso queste attività imparavano per esempio la chimica 

in relazione alla cucina, i numeri in connessione con il lavoro di falegnameria 

e la geografia. "La carpenteria, la cucina, il cucito e la tessitura richiedono 
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diverse abilità e rappresentano anche alcune tra le più importanti 

manifatture nel mondo industriale, diventando in questo modo un esercizio 

fisico sano degli organi di senso, del tatto, della vista e della capacità di 

coordinare la mano e l'occhio69”. 

Lavorando in comunità inoltre il gruppo, solitamente composto da otto a 

dodici bambini raggruppati per età e tipo di lavoro, preparano per esempio 

il proprio pranzo, impostando il tavolo, occupandosi dell’accoglienza degli 

ospiti, del servizio ai tavoli e imparando in questo modo anche il valore 

sociale della cucina.  

L’attenzione al lavoro manuale è dovuto in particolare al fatto che certe 

professioni si collegavano in modo facile con l'ambiente quotidiano del 

bambino, creando motivi naturali per l'acquisizione di informazioni e la 

padronanza di metodi ad essi connessi. Il lavoro manuale per di più è il 

modo più naturale e semplice per cogliere l’interesse del bambino: 

mantenendo il suo atteggiamento di sforzo e sviluppando l’ingegno, 

allenando la progettazione, permetteva di aumentare la destrezza oltre a 

stimolare la spontaneità e la spensieratezza.  

Nelle officine di carpenteria infatti non si seguono serie rigide di esercizi, 

ma si realizzano oggetti di uso comune e necessari per il lavoro scolastico, 

attrezzi per la palestra come bilancieri e pesi di piombo semplici, per 

adattare gli strumenti e i materiali alla forza muscolare e mentale del 

bambino70.  

                                            
 

69 Mayhen K.C., Edwards A.C., The Dewey School: the laboratory school of the University 
of Chicago 1896-1903, Aldine Transaction, New Jersey, 1966. 
70 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997, tradotto dal testo originale: <<All the children (boys and girls being 
treated alike) have cooking, sewing, and carpentry, besides incidental work with paper 
and pasteboard. From one to two hours a week are given to sewing, cooking, and 
carpentry. Each group of children prepares its own luncheon once a week, being 
responsible for the setting of the table, reception of guests, and the serving of the meal. 
This is found to afford a positive motive for the cooking, as well as to give it a social 
value. In the carpentry shop no rigid series of exercises is followed. The aim is to adapt 
the tools and materials to the muscular and mental power of the child. The things made 
are, in the first place, the articles needed in the school work. Children get a good deal 
of chemistry in connection with cooking, of numberwork and geometrical principles in 
connection with their theoretical work in carpentry, and quite an amount of geography 
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TAB. 5: Fasi di sviluppo nella teoria educativa di Dewey. 

 

La prima fase corrisponde alla scuola dell’infanzia, in cui i bambini dai 4 ai 

6 anni soddisfano interessi elementari legati alla casa, al cibo, attraverso 

attività di gioco. 

In questa fase ci sono i gruppi I e II con bambini dai 4 ai 5 anni, e il gruppo 

III con bambini di 6 anni. 

Vi è poi una prima fase di transizione caratterizzata da attività legate alla 

scoperta di giochi di costruzione per avvicinare il bambino al lavoro 

scolastico. Qui vi sono i gruppi IV e V con bambini di 7 e 8 anni. 

La seconda fase di crescita avviene tra i 9 e i 10 anni, corrispondente alla 

scuola primaria che troviamo nell’esperienza della Scuola Laboratorio nei 

gruppi VI e VII. 

Poi si ripete nuovamente una seconda fase di transizione in cui il bambino 

dagli 11 ai 12 anni è introdotto nel metodo di lavoro delle occupazioni 

                                            
 

very easily and naturally in connection with sewing. History enters in as the story of 
industrial development and growth of various inventions>>. 
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(falegnameria, cucito, cucina, …) da cui apprende le conoscenze 

scientifiche, storiche, linguistiche e culturali e si avvicina a un’educazione di 

tipo sociale e morale. 

Infine vi è una terza fase di crescita, che corrisponde alla scuola secondaria, 

in cui i bambini dai 13 ai 14 anni, nei gruppi X e XI si avvicinano a una fase 

di apprendimento più professionalizzante, in cui conoscere le basi dei saperi. 

 

 

3.5.! IL RUOLO DELL’INSEGNATE:  

 

Il curriculum della Scuola Laboratorio aveva due dimensioni importanti, una 

dal punto di vista del fanciullo, facendo pertanto riferimento alle attività 

attraverso le quali conoscere la vita sociale, l’altra dal punto di vista 

dell’insegnante, il quale cercava di sviluppare l’esperienza del bambino in 

relazione alle attività proposte.  

L’insegnante era quindi incaricato di guidare il fanciullo nel processo di 

crescita continua e di evoluzione graduale, pianificando e proponendo 

attività specifiche per ognuno, con lo scopo di favorire lo sviluppo 

individuale e la relazione sociale. Anche le aule e gli spazi della scuola 

dovevano favorire l’esperienza, in quanto connessi al luogo delle relazioni, 

al processo di crescita del bambino e alla sperimentazione dell’insegnante.  

L’insegnante pertanto svolgeva un ruolo nodale, in quanto doveva cercare 

di preparare l’ambiente e proporre le attività tenendo in considerazione 2 

principi nodali: 

 

•! l’impulso del bambino e il desiderio di rispondere e interagire con gli 

stimoli provenienti dall’ambiente circostante; 

•! la proposta di materiali, condizioni e metodi che agevolino e non 

ostacolino la sua espressione. 
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Questi principi, studiati e sperimentati da insegnanti e bambini nel 

Laboratorio, hanno determinato l'intera attività e l'organizzazione della 

scuola.  

L’insegnante dunque selezionando i materiali e i programmi, cercava di 

educare al cambiamento e alla capacità di ricercare soluzioni sempre nuove, 

stimolando ogni fanciullo alla discussione, alla critica e alla curiosità, per 

poterlo avvicinare in modo spontaneo a nuovi interessi. Fornendo 

esperienze di qualità, cercava quindi di “chiarire, costruire e mettere in 

ordine il contenuto dell’esperienza che con il tempo maturerà […]71.” 

L’insegnante della scuola tradizionale sviluppava le lezioni scolastiche 

seguendo il libro, provocando spesso reazioni di distrazione e abitudini 

negative di restrizione e disinteresse. Nella Scuola progressiva si vogliono 

stimolare invece il lavoro e le attività in modo attivo, coltivando il potere 

d’iniziativa, di controllo e di direzione. Interesse e attenzione infatti, 

rendono l’insegnamento più efficace, soprattutto se si manifesta in modo 

intrinseco e naturale nel processo di autoespressione, non imponendosi 

dunque dall’esterno per effetto di obblighi o di punizioni.  

Dewey apprese dall’esperienza del Laboratorio che l’insegnante inoltre 

doveva avere libertà intellettuale per poter sperimentare e sviluppare il 

curriculum secondo le proprie idee e avere responsabilità intellettuale come 

stimolo a essere sempre più preparato e attento all’educazione dei fanciulli, 

coltivando e aggiornando le proprie conoscenze e competenze specifiche in 

ambito disciplinare, etico e psicologico. Secondo il filosofo americano ciò 

doveva essere “incorporato nell’abitudine mentale, […] parte delle tendenze 

dell’osservazione, intuizione e riflessione, funzionando con principi ormai 

inconsci, automatici e più efficaci72”. 

                                            
 

71 Mayhen K.C., Edwards A.C., The Dewey School: the laboratory school of the University 
of Chicago 1896-1903,p.363, Aldine Transaction, New Jersey, 1966 dal testo 
originale:<<to clarify, built up, and put in order>>. 
72 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997, p. 89 – tradotto dal testo originale: <<incorporated in mental habit, 
have effectively become part of the working tendencies of observation, insight, and 
reflection, will these principles work automatically, uncounsciously and hence promptly 
and effectively>>. 
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L’insegnante non è quindi un trasmettitore di conoscenze, ma un “tutor” 

che prepara l’ambiente di apprendimento, curando ogni studente in base ai 

suoi bisogni e interessi. Ha pertanto un ruolo fondamentale nelle fasi di 

apprendimento e formazione di ogni allievo, in quanto dev’essere prima di 

tutto un compagno di lavoro più che un maestro, non trasmettendo 

solamente nozioni teoriche, ma osservando e conoscendo ognuno con la 

propria realtà sociale. In essa appunto bisogna promuovere lo sviluppo 

individuale attraverso esperienze e situazioni, ed è possibile stimolare il 

fanciullo a risolvere da sé le situazioni, partendo dagli interessi.  

L’attività non è fine a se stessa, ma “il lavoro manuale è un modo per 

imparare concetti e fatti, per elaborare processi e per sviluppare 

apprezzamenti [e giudizi]. L’arte conduce al gusto estetico e alla capacità di 

apprezzare le eccellenze artistiche73”.  

“A far la differenza nel curriculum della Scuola Laboratorio oltre ai rapporti 

[settimanali documentati dagli insegnanti] e alle linee guida [redatte da 

Dewey] “era la natura delle attività che richiedevano l’aiuto reciproco degli 

insegnanti con diverse specializzazioni74”.  

L’insegnamento pertanto si basava su approcci diversi: 

 

•! dall’esperienza sul campo, attraverso discussioni, esperimenti; 

•! dal report settimanale, uno strumento per aggiornare 

costantemente i dati acquisiti sul campo, mostrando cos’è stato 

fatto per coinvolgere i bambini in modo attivo e dinamico nelle 

attività proposte. Queste preziose indicazioni, divise per 

argomento, erano utili in laboratorio per sviluppare ulteriori 

indagini. 

                                            
 

73 Ivi, p. 90 – tradotto da testo originale: <<the handwork was a way of learning facts 
and oncepts – of working out processes and developing appreciations>>.  
74 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997,p.94 – tradotto dal testo originale: <<what really knit the laboratory 
school curriculum together was the nature of the activities which required that teachers 
with various specializations help an other>>. 
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3.6.! IL FANCIULLO COME SOLE DEL PROCESSO EDUCATIVO 

 

Un altro principio pedagogico su cui si basa il pensiero deweyano è la 

centralità della figura del fanciullo (citando Dewey: “il sole intorno al quale 

girano gli strumenti dell’educazione75”) nel processo educativo. Attraverso la 

sua Scuola, Dewey voleva promuovere un’educazione democratica, aiutando 

il bambino a sviluppare la propria individualità, esprimendo le proprie idee e 

divenendo così una persona liberamente matura. Il metodo del Laboratorio 

si fonda su cinque elementi su cui si basa l’intera educazione deweyana: 

 

1.!  partire dall’attività genuina di esperienza; 

2.!  affrontare problemi reali per stimolare il pensiero; 

3.!  verificare le idee applicandole; 

4.!  sviluppare varie e possibili soluzioni; 

5.! disporre di materiale informativo per favorire le ricerche. 

 

Nel Laboratorio l'obiettivo principale è “suscitare curiosità di indagine e 

risvegliare nei bambini la coscienza del mondo in cui vivono, stimolando 

l'osservazione” e l’istinto a indagare che è insito in ogni individuo, ma che 

spesso è bloccato nella scuola tradizionale dal dover memorizzare numerose 

informazioni, a volte inutili o necessarie solo in un futuro percepito lontano. 

L’apprendimento quindi, diversamente dall’insegnamento tradizionale, non è 

visto come un problema collaterale del bambino, ma legato alla sua capacità 

di crescita, “implica inoltre idee direttive che portando a ipotesi che, quando 

applicate, portano a nuove comprensioni e soluzioni76”. Nella scuola 

tradizionale ciò che si attendeva dall’apprendimento del bambino era infatti 

                                            
 

75 Dewey J., School and society, 1899, Cosimo classics, New York, 2007, p.55. 
76 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997, p. 94 – tradotto da <<…also implies directives ideas, leading 
hypotheses that, as they are applied, lead to new understandings>>. 
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legato principalmente ai requisiti dell’ordine e delle lezioni scolastiche, come 

previsto dal libro di testo e non dalla capacità di crescita nell’incontrare 

situazioni nuove, facendo esperienza. 

L’importanza pertanto di esprimersi, altro punto focale su cui si fondano la 

Scuola Laboratorio e il suo curriculum, è una condizione necessaria per la 

crescita. Lo scopo della scuola nuova era quindi aiutare il fanciullo a 

sviluppare l’individualità, esprimendosi liberamente e divenendo così una 

persona matura.  

Il filosofo americano promuove pertanto uno schema didattico composto da 

tre elementi: 

 

1.! di tipo logico (contenuti e metodi), 

2.! di tipo sociologico (attitudini e pratiche sociali), 

3.! di tipo psicologico (impulsi e interessi). 

 

La ricerca di soddisfazione degli impulsi e degli interessi rappresenta il nucleo 

del processo educativo. Gli impulsi secondo il pensiero deweyano sono 

classificabili in 4 tipologie che si distinguono nella relazione tra azione e 

conoscenza: 

 

•! impulso sociale (il desiderio di condivisione); 

•! impulso del linguaggio e della comunicazione; 

•! impulso del costruire e del fare (che trova espressione nel gioco, nel 

gesto e nel movimento); 

•! impulso estetico (come manifestazione degli altri impulsi). 

 

Questi quattro impulsi determinano le sorgenti naturali delle azioni del 

bambino, e si sviluppano spontaneamente in altri tipi di interesse (per 

esempio per la comunicazione, per l’indagine, per la costruzione e la 

produzione delle cose, per l’espressività e la produzione artistica) 

esprimendo le possibilità per la realizzazione pratica.  
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Il curriculum della Scuola Laboratorio mirava perciò a valorizzare e stimolare 

questi impulsi, per guidare il fanciullo in modo naturale nel processo di 

crescita, così da far emergere i suoi reali interessi.  

 

 

3.7.! APPROCCI GENERATIVI DI ENERGIA COSTRUTTIVA 

 

Il bambino, in modo spontaneo, tende a fare le cose per vedere cosa 

accadrà, imparando in questo modo ad appellarsi alle proprie capacità 

naturali. L’approccio educativo generativo vuole pertanto essere come 

un’energia costruttiva che guida il bambino trasformando le esperienze 

individuali e collettive in comportamenti socialmente utili. Questo metodo, 

però, non è unico e uniforme per tutti, ogni bambino, infatti, ha bisogni ed 

esigenze diverse, dal momento che fa esperienze diverse. 

Basandosi su questo aspetto Dewey propose tre fasi di sviluppo intellettuale 

come “guida” agli insegnanti, per poter coordinare le doti naturali di ogni 

bambino, in primis la curiosità. 

La prima fase si riferisce all’età dell’infanzia, caratterizzata da un 

atteggiamento di curiosità insito per natura nel bambino. 

La seconda fase rispecchia il periodo di interazione sociale, di relazioni con 

gli altri, per sviluppare le esperienze personali e collettive che stimolano il 

pensiero, la ricerca di soluzioni diverse e l’originalità e l’interesse 

individuale. Dalla relazione, inoltre, il bambino inizia a sentirsi parte attiva 

della comunità scolastica, avendone di conseguenza cura. 

La terza fase è generativa, ovvero l’interesse spontaneo è generato appunto 

dall’osservazione, dalla raccolta di informazioni e di materiale.  
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L’insegnante deve cogliere la curiosità e stimolare lo spirito di osservazione 

e di indagine, in quanto “i programmi scolastici possono dar vita agli 

interessi e alle domande degli studenti77”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                            
 

77 Tanner L.T., Dewey’s Laboratory School: lessons for today, Teachers college 
publichers, 1997, p.164 - <<School programs can breathe life into learners. Longtimes 
interests and questions >>. 
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CAPITOLO 4 

IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA IN JOHN DEWEY 

 

 

 

4.1. LA DEMOCRAZIA PER JOHN DEWEY: UNA “WAY OF LIFE” 

 

Jonn Dewey è stato  

 
il più importante sostenitore della democrazia partecipativa, cioè 

della convinzione che la democrazia sia un ideale etico che invita 

uomini e donne a costruire comunità nelle quali le opportunità e le 

risorse necessarie sono a disposizione di ogni individuo per 

realizzare interamente le sue particolari capacità e facoltà attraverso 

la partecipazione nella vita politica, sociale e culturale78. 

 

Come scrive Westbrook nell’opera John Dewey e la democrazia americana 

(1993), il filosofo statunitense è stato un appassionato sostenitore degli 

ideali democratici, ponendo al centro delle sue riflessioni la politica 

democratica, morale ed estetica, esplorata ed elaborata durante tutta la sua 

carriera attraverso diverse fonti.  

Nel corso di tutta la sua vita, è possibile infatti vedere come la democrazia, 

che lo ha impegnato nell’analisi di eventi politici e sociali e in dibattiti in 

ambito sia statunitense che internazionale, sia stata affrontata e 

approfondita in molti dei suoi scritti.  

Fin da giovanissimo, infatti, manifesta questo interesse scrivendo già nel 

1888 The ethics of democracy, un trattato in cui cerca fin da subito di porre 

                                            
 

78 Westbrook R.B., John Dewey e la democrazia americana, a cura di T.Pezzano, 
Armando Editore, Roma, 2011, p. 37. 
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le basi fondamentali della sua teoria democratica e in cui scrive che “la 

democrazia e il solo ideale etico dell’umanità sono nella mia mente sinonimi. 

L’idea di democrazia, l’idea di libertà, uguaglianza e fraternità, 

rappresentano una società79” da cui derivano i principali incoraggiamenti e 

stimoli per sviluppare la personalità, valore permanente e durevole che ogni 

essere vivente possiede. 

Prima di ripercorrere cronologicamente alcuni tra i suoi testi più noti su 

questo tema, è necessario un breve cenno storico che introduca nell’epoca 

in cui il filosofo ha elaborato il suo pensiero, per poter comprendere in modo 

approfondito il concetto di democrazia elaborato da John Dewey. Dopo la 

guerra civile americana (o di Secessione) avvenuta dal 1861 al 1865 tra 

Stati Uniti d’America e Stati Confederati d’America, la società statunitense 

subì un notevole mutamento, passando da rurale con un’economia 

prevalentemente agricola, a una società urbana con un’economia 

industriale. In quel periodo di forti tensioni, causate in particolare 

dall’abolizione della schiavitù (avvenuta nel 1865 in tutti gli Stati Uniti) in 

concomitanza con un numero elevato di immigrati e con le continue lotte 

operaie e femministe, nasce una nuova rivoluzione industriale che porta con 

sé un forte cambiamento nella società, modificando oltre al sistema 

economico delle famiglie, la scuola stessa, la quale subisce forti 

trasformazioni. È in questo contesto che Dewey elabora la sua teoria che 

fonde assieme filosofia, politica ed educazione. 

La democrazia, all’epoca, era considerata da molti come una semplice forma 

di governo, contrariamente al pensiero di Dewey che sostiene invece che 

“dire [che] la democrazia è solo una forma di governo è come dire che casa 

propria è più o meno una sistemazione geometrica di mattoni […], essi 

certamente lo sono, ma essi sono infinitamente di più80”. Per il filosofo 

americano infatti è molto di più, è una “way of life”, un modo di vivere prima 

                                            
 

79 Dewey J., The ethics of democracy, 1888 citazione riportata nel testo di R.B. 
Westbrook, John Dewey e la democrazia americana in apertura della “Parte prima”. 
80 Westbrook R.B., John Dewey e la Democrazia Americana, a cura di T.Pezzano, 
Armando Editore, Roma, 2011, pp. 89. 
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che un sistema politico, una coscienza che dà valore alle relazioni tra gli 

individui come “forma di associazione morale e spirituale” per lo sviluppo 

individuale e collettivo. 

 

 

4.2. LA DEMOCRAZIA DEWEYANA COME PRODOTTO DI ESPERIENZE DI 

QUALITA’ E DI RELAZIONI EDUCATIVE  

 

Come ricorda infatti Westbrook nel suo libro, il filosofo insegna che “è 

attraverso l’associazione che l’uomo ha acquisito la propria individualità ed 

è attraverso le associazioni che egli la esercita81”.  

Il suo pensiero democratico si sviluppa su più aspetti centrali della sua 

riflessione, in particolar modo sui concetti di esperienza e di educazione. 

Nella sua teoria sono centrali, infatti, i concetti di esperienza e di relazione, 

intesi come interazione continua con l’ambiente di appartenenza e come 

forma di vita sociale in cui gli interessi di ogni individuo si intrecciano, 

mentre il progresso diventa un aspetto fondamentale per rendere una 

comunità democratica più associativa. 

Nell’opera del 1899, The School and Society, pubblicato negli anni 

dell’esperienza della Laboratory School, Dewey ha ribadito ed evidenziato 

l’importanza di costruire e formare una società democratica perché possa 

in questo modo essere consapevole, etica e soprattutto partecipativa. Il 

filosofo americano ha iniziato, perciò, a elaborare la sua idea di educazione 

connessa con la democrazia, in cui è possibile riflettere e interrogarsi 

sull’ambiente, dove ogni individuo si relaziona continuamente e interviene 

in modo individuale e sociale sugli interessi economici, etici e politici 

dell’intera comunità. Nel suo pensiero democratico un altro aspetto centrale 

è dato infatti al valore educativo; egli ritiene che la crescita individuale e 

collettiva sia una parte delle risorse culturali e spirituali, ovvero prodotti 

                                            
 

81 Dewey J., Lectures Notes: Political Philosophy, 1892, Dewey Papers, p. 38. 
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dell’umanità e per tale ragione sostiene l’importanza di un progetto 

educativo che possa istruire e riformare la condotta e le abitudini degli 

individui, come dichiara poco dopo, nella sua opera del 1897, Il mio credo 

pedagogico, in cui sostiene a questo fine, l’importanza dell’esperienza 

nell’ambito educativo. La democrazia è pertanto un esperimento in 

evoluzione, aperto a nuove possibilità di miglioramento che è possibile 

identificare con un ideale di vita, un modello di associazione sociale, intesa 

appunto come partecipazione attiva nei processi di costruzione della 

società, in cui tutti gli individui sono pertanto educati all’iniziativa personale 

e collettiva.  

Dewey sostiene quindi la centralità di un’educazione scolastica che permetta 

di sviluppare un’identità non alienata, che si basi proprio sulle diversità 

personali e possa in questo modo favorire eventi individuali e collettivi della 

vita economica e politica di una società, possibile costruendo una 

democrazia che consolidi l’impegno morale negli individui. 

 

 

 

4.3.  DEMOCRAZIA E NUOVO INDIVIDUALISMO IN UN CLIMA DI 

CAMBIAMENTI SOCIALI 

 

 

Nel 1930 pubblica un’opera politica e sociale, Individualism Old and New 

che raccoglie un gruppo di saggi divulgati tra il 1927 e il 1930 sulla rivista 

The New Republic. The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry 

(1927), Liberalism and Social Action (1935), Freedom and Culture (1939)82, 

                                            
 

82 The New Republic è una storica rivista americana, attiva ancora oggi dal 1914, su 
temi di analisi politica, letteratura e cultura.  
The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry, Holt publishers, New York, 
USA, 1927; 
Liberalism and Social Action, Prometheus publishers, New York, USA, 1935;  
Freedom and Culture, Prometheus publishers, New York, USA, 1939; 
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sono altri scritti politici in cui il filosofo riflette sul futuro e sulla società 

democratica, rafforzando la definizione del concetto di libertà e di 

uguaglianza, centrati sullo sviluppo della partecipazione e della cultura 

condivisa.  

Quegli anni coincidevano con l’inizio della Grande Depressione di Wall Street 

che dopo un florido periodo di espansione e sviluppo nei primi anni del 

Novecento, aveva paralizzato gli Stati Uniti, frenando drasticamente le 

attività economiche e produttive americane e mettendo in difficoltà 

moltissime famiglie. La società liberale e l’idea di individuo, ereditate dal 

passato, avevano disatteso i propri principi basati sulla libertà, 

sull’uguaglianza e sulla solidarietà comunitaria, assecondando invece il 

liberismo del “laisser-faire83” in cui lo Stato aveva appunto lasciato fare al 

libero mercato, favorendo quella condizione sociale che mostrava 

attenzione e interesse solamente per il raggiungimento del profitto, secondo 

la logica del capitalismo e dell’industrializzazione. Era il Vecchio 

Individualismo, secondo la formula coniata da Dewey per esprimere il 

risultato di una società basata sul profitto privato e sul denaro, e che così 

facendo non è stata in grado di riadattare le grandi risorse economiche e 

tecnologiche a favore di una società più etica e stabile.  

In questo contesto, infatti, molte persone erano trattate come pedine in 

funzione del mercato, vivendo una crescente condizione di smarrimento, tra 

insicurezza e frustrazione, prive di controllo, consapevolezza e progetti, in 

totale disequilibrio con la società.  

Nella sua opera Dewey non vuole tracciare una linea tra i pro e i contro dei 

due periodi, ma intende riflettere sulle condizioni della società americana di 

quel tempo e sul futuro, promuovendo come possibile rimedio un nuovo 

riassetto culturale che possa 

 

                                            
 

83 Secondo questa teoria, l'azione del singolo, nella ricerca del proprio benessere, 
sarebbe sufficiente a garantire la prosperità economica della società. 
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utilizzare i fatti di una civiltà associata per corroborare e dare una 

forma concreta all’elemento morale tipico della versione americana 

dell’individualismo: eguaglianza e libertà espresse non soltanto in 

modo esteriore e da un punto di vista politico, ma attraverso la 

partecipazione personale alla crescita di una cultura condivisa84.  

 

L’individuo, secondo il pensiero del filosofo americano, deve essere posto al 

centro, in modo che partecipi in modo attivo e consapevole alla percezione, 

alla critica e alla riflessione delle condizioni in cui vive, esprimendo le proprie 

attitudini, personalità e potenzialità, come primo passo per poter scegliere 

consapevolmente in una società responsabile.  

Dewey rivendica perciò la necessità di un nuovo tipo di individualismo a 

sostegno dell’individuo e di un nuovo progresso, possibile solamente 

attraverso la crescita e la formazione di una “società utopisticamente 

democratica85”, in cui sia centrale l’importanza della comunità e della 

cultura libera. Per il filosofo americano “gli ideali esprimono delle possibilità” 

e per questo la sua proposta che si basa proprio sui principi autentici di 

democrazia, uguaglianza e libertà possono esprimersi solo attraverso la 

partecipazione individuale e la crescita di una cultura collettiva e condivisa, 

in quanto sostiene che “grazie al controllo della conoscenza e delle idee, 

acquisiamo la capacità di compiere delle trasformazioni86”. 

Egli prosegue, quindi, argomentando come l’evoluzione della società di 

massa, la produzione, la distribuzione e l’industrializzazione, “conseguenza 

di un’epoca del vapore e dell’elettricità”, abbiano trasformato la società, 

dando vita a un mercato aggregato e comune che opprime le abilità, le 

capacità individuali e le personalità fino allo “smarrimento dell’individuo87”. 

                                            
 

84 Dewey J., Individualism old and new, Minton Balch ed., Univ. of Michigan, 1930; trad. 
Individualismo vecchio e nuovo, a cura di R.M. Calcaterra, ed. Diabasis, Parma, 2013; 
p. 46. 
85 Cfr. Spadafora G., L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey, ed. Anicia, 
Roma, 2015, p.72. 
86 Dewey J., Individualism old and new, Minton, Balch, 1930; tr. ita. Individualismo 
vecchio e nuovo, a cura M.R. Calcaterra, Diabasis ed., Parma, 2013; p. 121. 
87 Cfr. ivi, pp.57-70. 
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Una società in cui non vi sono distanze e in cui vi è una produzione 

industriale e agglomerata che distrugge il vecchio artigianato. Ha esaminato 

perciò la funzione dell’arte, tema a lui caro, nella condizione e nella vita 

delle masse, sottolineando come la questione estetica sia parte integrante 

della questione politica. Il nuovo individualismo proposto crede infatti nella 

necessità di una  

 
nuova cultura che esprima le possibilità immanenti in una civiltà 

materiale e meccanica, [che] libererà tutto ciò che vi è di 

caratteristico e di potenzialmente creativo negli individui. E questi 

resi liberi, saranno creatori di una società perennemente nuova88  

 

 che si potrà raggiungere attraverso un uso consapevole e controllato delle 

risorse tecnologiche e scientifiche legate pertanto a una cultura e 

un’educazione individuale e sociale.  

 

 

4.4. LA CRISI DELLA CULTURA E LO SVILUPPO DELLA “VERA EDUCAZIONE”, 

DELL’INDIVIDUALITA’ E DELL’ARTE COME POTENZIALITA’ PER IL SE’ E PER 

UNA SOCIETA’ DEMOCRATICA 

 

Dewey osserva come la cultura americana, stesse affrontando un momento 

di crisi, non per mancanza di interesse e fruizione dell’arte, della filosofia e 

della scienza, ma in quanto la cultura si riferisce anche “a quel tipo di 

emozione e di pensiero che è tipico di un popolo e di un’epoca nel suo 

insieme, una qualità organica morale e intellettuale89” e che in tale contesto 

è frutto anch’essa dell’era del denaro e dell’industrializzazione. Scrive, 

infatti, a tal proposito che “produzione di massa genera educazione di 

massa, in cui capacità e qualità sono cancellate90”. Secondo il filosofo 

                                            
 

88 Ivi, pp.112-113. 
89 Ivi, p. 99. 
90 Ivi, p. 50. 
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americano si tratta di un problema di tipo qualitativo: questa cultura non è 

in grado di promuovere la riflessione e la critica, di liberare le menti e 

migliorare le emozioni, arricchendo così la vita, l’immaginazione e il 

godimento estetico, che è possibile se esiste “un’educazione efficace, quella 

che realmente lascia traccia sul carattere e sul pensiero91”. 

Rilevante è dunque il ruolo dell’educazione “strettamente legata alla cultura 

nel suo senso sociale inclusivo92” in quanto ha “il compito di formare quegli 

atteggiamenti mentali, quei modi di sentire e di pensare che sono l’essenza 

di una cultura93”. Ritiene pertanto sciocco pensare di portare arte e 

godimento estetico a masse che lavorano in luoghi orribili e degradanti. “In 

una società imperfetta – e nessuna società sarà mai perfetta – l’arte bella 

sarà in qualche modo un’evasione dalle attività principali della vita94”. Le 

nuove generazioni fanno quindi sperare nella crescita della cultura, ma ciò 

si trasforma in meccanismo di fuga se non si sviluppa in un attento interesse 

per le condizioni dell’ambiente estetico e delle persone che vivono in luoghi 

che degradano il loro gusto e li educano a considerare superficialmente 

qualsiasi tipo di godimento95.  

L’individualità secondo il pensatore americano è una potenzialità per il sé e 

per la società, è la possibilità di svilupparsi e crescere come società 

democratica.  

 
L’opera d’arte è la cosa veramente individuale ed è il risultato 

dell’interazione del colore e della tela attraverso il medium della 

visione e della capacità caratteristica del pittore. Nel suo processo 

di definizione, l’individualità potenziale dell’artista assume una 

forma visibile e duratura. […] Perché quest’ultima è qualcosa di 

                                            
 

91 Ivi, p.104. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Dewey J., Art as experience, Penguin group, New York, 1934; trad. it. Arte come 
esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica edizioni, Palermo, 2017, p. 100. 
95 Cfr. Dewey J., Individualism old and new, Minton Balch ed., Univ. of Michigan, 1930; 
trad. Individualismo vecchio e nuovo, a cura di R.M. Calcaterra, ed. Diabasis, Parma, 
2013; pp. 104-105. 
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originale e creativo che si forma nel processo stesso di creazione di 

altre cose96. 

 

La soluzione della crisi della cultura coincide quindi con il recupero di 

un’individualità. La democrazia che per il pensatore americano è, infatti, 

fortemente legata alla cultura, è intesa come sviluppo dell’individuo in uno 

spazio libero, di opportunità e di scelte, in cui quest’ultima è fondamentale 

per potersi determinare.  

 

 

4.5. LA RICOSTRUZIONE DI UNA SOCIETA’ DEMOCRATICA SI BASA SU UN 

CONCETTO DI AMBIENTE SOCIALE E DI INCLUSIONE  

 

Quanto si è potuto esaminare finora dimostra come l’aspetto politico sia un 

elemento costante e fondamentale in quasi tutta la teoria di Dewey. Nel 

1916, pubblica Democrazia e Educazione, un testo pedagogico, ma allo 

stesso tempo politico, in cui sostiene e difende il suo ideale democratico, 

unico secondo il suo punto di vista, in grado di sviluppare la comunicazione, 

lo scambio e l’arricchimento dell’esperienza. Infatti, in un sistema non 

democratico che impone valori assoluti, ciò non sarebbe in alcun modo 

possibile.  

Giuseppe Spadafora ricorda la pubblicazione del 1916 in L’educazione per 

la democrazia (2015) come un momento di svolta nella ricerca di Dewey, in 

cui definisce la sua filosofia come una “teoria dell’educazione”, dove sono 

fuse assieme educazione, filosofia e politica. Riprendendo infatti 

l’introduzione di Sidney Hook, discepolo di Dewey, Spadafora sottolinea 

questo aspetto, indicando l’opera deweyana come “un classico 

fondamentale della teoria educativa, proprio perché chiarisce il ruolo 

dell’educazione in rapporto alla democrazia97”. Nell’opera, infatti, il 

                                            
 

96 Ivi, p. 129. 
97 Spadafora G., L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey, ed. Anicia, 
Roma, 2015, p. 93. 
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pensatore americano, insiste su come la democrazia sia “prima di tutto una 

forma di vita associata, di esperienza continuamente comunicata98”.  

Come già ribadito in questa tesi, la democrazia deweyana non è quindi 

considerata semplicemente una forma di governo, ma una “way of life”, 

ovvero un modo di vivere dell’individuo nella società e nelle situazioni 

etiche, culturali e sociali, quali espressione dell’individuo stesso e 

dell’ambiente in cui vive ed è immerso, un “luogo fisico ed etico dell’attività 

dell’individuo, delle sue potenzialità inespresse, delle sue relazioni umane 

associative99”. È pertanto un modo di essere individuale e sociale che 

richiede condivisione, scambi di esperienze, solidarietà e inclusione.  

Il nostro ambiente, sottolinea Dewey in Human nature and conduct - libro 

che si propone come un’introduzione alla psicologia (1922) - è un contesto 

naturalmente sociale in cui gli uomini, fragili fin dalla nascita, necessitano 

del sostegno di altri per sopravvivere. Giovanni Matteucci in Esperienza 

estetica a partire da John Dewey (2007) sostiene che i concetti peculiari in 

Art as experience rimandano infatti a “dinamiche relazionali di comune 

natura antropologica” e che pertanto si possa parlare di “antropologia 

dell’esperienza estetica”. L’importanza della relazione con il contesto, 

approfondito nel pensiero deweyano, è trattato anche da Jim Garrison in 

Reconstructing, democracy, recontextualizing Dewey (2008). L’ambiente 

infatti è determinato dalle abitudini culturali, dalle tradizioni forti, legate alla 

condotta che ogni individuo acquisisce con la partecipazione.  

Jim Garrison indica in John Dewey’s philosophy of education100 (2012) come 

le norme culturali introducano abitudini incarnate che condizionando le 

attività sociali di ogni individuo, riflettono sull'idea di Dewey che 

l'intelligenza creativa e immaginativa, e non il libero arbitrio, sono la chiave 

della libertà. Nella stessa opera, Kersten Reich approfondisce la relazione 

                                            
 

98 Dewey J., Democrazia e educazione, La nuova Italia, Firenze del 1972, p. 110. 
99 Spadafora G., L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey, ed. Anicia, 
Roma, 2015, p. 28. 
100 Garrison J., Neubert S., Reich K., John Dewey’s philosophy of education. An 
introduction and recontextualization of our times, Palgrave Macmillan, UK, 2012. 



 
 
 

81 

tra natura e cultura come questione principale dell’educazione, 

sottolineando la sua centralità nella teoria educativa deweyana. Reich 

riprende la posizione darwinista la quale riconosce l’importanza della natura 

per la cultura e sostiene chiaramente che gli sviluppi della cultura cambiano 

e influenzano la natura stessa. Natura e cultura sono, infatti, considerati il 

legame in cui gli esseri viventi e le potenzialità si manifestano, mentre 

cultura ed esperienza sono in questa relazione i risultati dello sviluppo e 

della crescita umana e per tale ragione l’educazione può essere vista come 

una funzione necessaria della vita sociale. 

La libertà, i diritti, l’individualità sono costruzioni sociali e risultati culturali 

che non acquisiamo in modo innato come assegnazioni naturali, ma sono 

parte del nostro contesto contemporaneo che non dovrebbe solo essere 

preservato, bensì esteso. Ogni generazione sostiene, però, Garrison, 

dovrebbe imparare ad abbandonare la propria posizione tradizionale e 

impegnarsi in una deliberata ricostruzione intellettuale e istituzionale, 

imparando così a ripensare la democrazia per il proprio tempo e il proprio 

ambiente. Per Stefano Oliverio, in Il pensiero di John Dewey tra psicologia, 

filosofia, pedagogia (2013), il soggetto moderno è perduto non perché 

annientato dal mondo industrializzato, ma perché non vi sono stati appunto 

una promozione e uno sviluppo di nuovi abiti adatti alla nuova cultura 

contemporanea e quindi al nuovo ambiente d’interazione. Gli ambienti 

cambiano e certi abiti diventano routine, non adattandosi alle condizioni 

mutate.  

Dewey, su questo tema, introduce un nuovo elemento “reca con sé la 

possibilità, ma non la sicurezza di una costante riorganizzazione delle 

abitudini per far fronte a nuovi elementi in nuove situazioni […] l’impulso è 

una fonte, una fonte indispensabile di liberazione101”. Oliverio sostiene la 

teoria deweyana del ruolo principale che svolge l’educazione sulle giovani 

                                            
 

101 Cfr. Oliverio S., La risposta di Dewey all’americanizzazione dell’anima, da Il pensiero 
di John Dewey tra psicologia, filosofia, pedagogia. Prospettive interdisciplinari, a cura di 
E. Frauenfelder, M. Striano, S. Oliverio, Fridericiana editrice universitaria, Napoli, 2013, 
p. 324. 
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generazioni. Se manca, infatti, una vera educazione, quando per esempio 

si subisce una formazione passiva con l’imposizione di usi e abitudini che 

opprimono qualsiasi possibilità di rinnovamento, insito invece in modo 

naturale e spontaneo nell’impulso di ogni adolescente, non ci saranno 

crescita individuale e sviluppo sociale. Le abitudini sono legate a determinati 

ambienti e contesti e se questi dunque cambiano, dovranno cambiare anche 

le abitudini stesse, diventate ormai routine, per adattarsi alle delle 

condizioni mutate. La vera educazione è perciò la ricostruzione 

dell’esperienza, in grado di amplificarne il significato, sviluppando così le 

esperienze future, in un equilibrio di impulsi ed equilibri, in cui il giovane in 

ogni relazione educativa può, attraverso l’intelligenza, adattarsi e 

rinnovarsi, non soffocato dalle abitudini consolidate. La democrazia va 

quindi rigenerata nuovamente, in ogni nuova generazione.  

Riprendendo così il pensiero di Dewey, Oliverio continua sostenendo che lo 

Stato, per esempio, è una funzione sempre soggetta a revisione in 

riferimento al proprio contesto, che è continuamente mutevole e non fisso 

e definitivo.   

Maura Striano in Pratiche educative per l’inclusione sociale (2010) affronta 

il problema contemporaneo dell’inclusione sociale che identifica come un 

problema pedagogico, in quanto fortemente connesso con l’educazione. 

L’assonanza con il pensiero deweyano le permette di affrontare il tema della 

democrazia, riprendendo il pensiero del filosofo americano, il quale oltre un 

secolo fa sosteneva già l’importanza della multiculturalità per la 

democrazia, intesa come interesse collettivo di una comunità. 

Storicamente, ricorda l’autrice, la necessità di una democrazia è stata, 

infatti, il frutto di cambiamenti, di sviluppi e di nuove esigenze che includono 

gli stranieri nella cultura, aderendo così pienamente al pensiero di 

democrazia in cui partecipare in modo attivo e diretto alla vita della 
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comunità, prendendo parte alle decisioni sociali e politiche102. Striano 

rafforza il concetto deweyano di democrazia integrandolo con la definizione 

di Iris Marion Young103, la quale precisa che è come un trampolino di lancio 

per il cambiamento sociale; un paese che non è in grado di accettare 

l’inclusione è uno stato arretrato, un sistema inclusivo, infatti, migliora e 

arricchisce l’economia di un paese. Striano continua in Il pensiero di John 

Dewey tra psicologia, filosofia, pedagogia (2013) sostenendo che una 

società è inclusiva quando va di pari passo con la consapevolezza sociale, 

la partecipazione e la responsabilità, intervenendo nelle politiche e nel 

contesto per incidere sui comportamenti e sulle culture. Per tale ragione 

l’autrice ricerca e prevede azioni educative e rieducative, a livello sia 

individuale che collettivo. Questo rappresenta un problema pedagogico per 

la formazione e per l’educazione, come strumento per acquisire conoscenze, 

abilità e sviluppare partecipazione attiva, critica e responsabile alla vita 

politica e sociale. Promuovere una cittadinanza attiva attraverso l’istruzione 

e la formazione significa sviluppare delle politiche e delle strategie di 

sviluppo sociale che favoriscono una cittadinanza attiva. Investire sulla 

formazione per l’inclusione sociale, attraverso l’apprendimento e la 

formazione continua, significa promuovere azioni politiche e sostenere i 

bisogni formativi di ognuno, ampliando e diversificando le opportunità e le 

relazioni così da permettere di sviluppare abilità e competenze che 

incoraggiano una partecipazione consapevole.  

Un altro punto di vista è quello di Giuseppe Spadafora che affronta la 

centralità del modello democratico nelle opere deweyane, come 

“espressione di un processo culturale e politico che determina la liberazione 

                                            
 

102 Cfr. dall’intervento di Striano alla conferenza su Dewey tenuta a Roma il 26 novembre 

2016 John Dewey e la pedagogia democratica del ‘900. In occasione dei cento anni dalla 

pubblicazione di “Democrazia e Educazione”. 
103 Iris Marion Young (New York 1949, Chicago 2006) considerata una delle voci più 
influenti della recente filosofia politica e sociale. Dagli anni Novanta ha sviluppato un 
modello di democrazia denominato deep democracy con l’obiettivo di rendere più 
profonde la partecipazione collettiva e l’inclusione sociale.  
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delle capacità individuali in un progressivo sviluppo rivolto a scopi sociali, 

ma soprattutto espressione dell’importanza dell’educazione per far 

esprimere ogni individualità104”. L’educazione, infatti, è fondamentale per 

costruire la democrazia, considerata manifestazione delle possibilità per 

sviluppare caratteristiche, specificità e particolarità in un continuo processo 

di crescita che può così determinare il “cambiamento sociale”. L’autore 

prosegue perciò interrogandosi sul ruolo della filosofia, la cui natura non è 

solamente quella di riflettere su quanto accaduto, ma è anche influenzare, 

attraverso la scienza e la tecnologia la condotta umana, per poter sviluppare 

il bene comune e orientare a valori di inclusione, che siano educativi e 

sociali.  

Riprendendo dall’opera deweyana del 1916, Democrazia e educazione, 

mette in evidenza l’importanza dell’individualità sociale possibile con 

l’educazione, come espressione del rapporto tra educazione e democrazia. 

Il pensatore americano insiste, infatti, sul valore della democrazia come 

“forma avanzata di equilibrio tra individuo e società, in quanto fondata 

sull’educazione come principio di coesione”. Tale visione di comunità inizia 

dalla scuola, la quale non deve condurre semplicemente alla conoscenza e 

alle informazioni passive, ma deve essere una palestra di “spirito 

cooperativo” contro la società nata dal vecchio individualismo. La scuola per 

Dewey, assieme alla comunicazione e ai grandi mezzi di informazione di 

massa, svolge un ruolo centrale nel processo di ri-costruzione della civiltà, 

in quanto è in grado di formare un’opinione pubblica consapevole e 

soprattutto critica.  

L’obiettivo dell’educazione non deve pertanto essere imposto dall’esterno, 

ma deve essere pensato sulle caratteristiche e sui bisogni di ogni individuo, 

per consentire uno sviluppo migliore delle capacità e delle facoltà di 

ciascuno. La scuola tradizionale aveva dato, infatti, una visione statica e 

idealizzata della società, contribuendo secondo Dewey alla crisi. 

                                            
 

104 Spadafora G., L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey, ed. Anicia, 
Roma, 2015, p.168. 
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In Human nature and conduct (1922) il filosofo americano prosegue 

insistendo sull’importanza delle condizioni e delle opportunità che l’individuo 

deve poter avere, affinché ognuno possa essere coinvolto in un processo di 

cittadinanza che permetta una ricostruzione sociale di piccole comunità 

attive. Analizza pertanto il soggetto nelle abitudini, ovvero nelle diverse 

funzioni sociali che si possono migliorare e trasformare con lo slancio e 

l’impulso, un meccanismo flessibile che permette di superare le pratiche 

caratterizzanti dell’esistenza umana, consentendo all’individuo di sviluppare 

le situazioni e le abitudini sociali e morali progressivamente. La morale 

sociale, espressione della centralità del rapporto tra individuo e società, 

costituisce un fenomeno importante e necessario nell’educazione, 

divenendo indispensabile per poter formare, politicamente, la democrazia.  
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CAPITOLO 5 

L’ANALISI DELL’OFFERTA CULTURALE PER I BAMBINI 

 

 

 

5.1. IL FESTIVAL CULTURALE: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI 

EVENTO 

 

Che cos’è un festival culturale? Non è facile rispondere a questa domanda, 

pur sembrando semplice e molto generica. Si tenta pertanto di definire 

prima di tutto il significato di evento, il quale non ha un’unica definizione a 

causa dei molti aspetti eterogenei che lo caratterizzano.  

La spiegazione più diffusa in letteratura lo descrive come “comunemente, 

qualunque fenomeno, fatto, avvenimento nuovo ed esemplare, in grado di 

suscitare interesse, manifestare una risonanza e un impatto notevoli su un 

ampio bacino di utenza105”. Sonia Ferrari sostiene per esempio in Event 

Marketing che gli eventi sono manifestazioni programmate con una durata 

limitata nel tempo e con una specifica finalità, esistenti da secoli (se si pensa 

ai Giochi Olimpici, sono stati il primo evento sportivo nato in Grecia nel 776 

a.C.) i quali oggi continuano a essere in costante crescita.  

Gli elementi che determinano perciò un evento sono molteplici, ma tra 

questi si rilevano tre aspetti caratterizzanti: 

 

1.! il tempo: elemento necessario per poter programmare e sviluppare 

l’intera organizzazione e per la realizzazione della manifestazione 

stessa; 

                                            
 

105 Ferrarase P., Lineamenti di report per le aziende di cultura. Elementi di project 
management degli eventi culturali, 2012, Cafoscarina, Venezia, p. 13. 
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2.! il concept: l’idea che spesso dà il nome al festival stesso, 

rendendolo unico e riconoscibile; 

3.! il rapporto con il territorio: aspetto rilevante dell’evento, in quanto 

i festival sono di fatto un valido strumento di marketing urbano, 

territoriale e turistico, in grado tra le molte possibilità di veicolare 

l’immagine di un luogo, producendo per esempio importanti effetti 

economici, attraverso lo sviluppo di ampi flussi turistici. L’evento è 

uno strumento determinante all’interno di un territorio, perché con 

il suo manifestarsi può innescare processi importanti in grado di 

generare ricchezza economica e sociale (motivo per il quale i 

festival sono sempre più in aumento). 

 

Tra le altre proprietà, l’evento si caratterizza per avere una duplice 

dimensione:  

•! quantitativa: essa misura le risorse e gli altri aspetti, considerando 

per esempio il numero di presenze che riesce a coinvolgere oppure la 

durata della manifestazione, il numero delle edizioni;  

 

•! qualitativa: essa definisce principalmente le caratteristiche e i 

contenuti che possono rendere irripetibile e unico un evento.  

 

Ci sono perciò molte tipologie di evento che si distinguono per esempio per 

le dimensioni, per gli obiettivi fissati, i contenuti proposti, il target a cui si 

rivolgono e per l’unicità e l’impatto sul territorio. 

Getz in Event management and event tourism ordina gli eventi offrendo una 

classificazione generica che li raggruppa in otto tipi di “principali categorie 

di eventi pianificati, in base principalmente alla loro forma […]. Alcuni sono 

per la celebrazione pubblica (questa categoria include i cosiddetti "festival 

della comunità" che tipicamente contengono una grande varietà nella loro 

programmazione e mirano a promuovere l'orgoglio civico e la coesione), 
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mentre altri sono programmati per scopi di competizione, divertimento, 

intrattenimento, affari o socializzazione106”. 

 

 
TABELLA 6: Tipologia di eventi programmati107 (Getz 2005) 

 

Tra gli otto tipi di eventi programmati che Getz ha classificato si rilevano: 

1.! le celebrazioni culturali (festival, carnevali, commemorazioni, …); 

2.! gli eventi artistici e di intrattenimento (concerti, premiazioni, …); 

3.! le competizioni sportive (amatoriali o professionali, …); 

4.! gli eventi commerciali (incontri, fiere, conferenze, …); 

5.! gli eventi privati (matrimoni, feste, …); 

6.! gli eventi politici; 

7.! gli eventi ricreativi; 

8.! gli eventi educativi e scientifici (seminari, conferenze scientifiche, 

…). 

 

                                            
 

106 Getz D., Event management and event tourism, traduzione dal testo originale 
<<main categories of planned events based primarily on their form…Some are for public 
celebration (this category includes so-called ‘community festivals’ which typically 
contain a large variety in their programming and aim to foster civic pride and cohesion), 
while others are planned for purposes of competition, fun, entertainment, business or 
socializing >>, Cognizzant Communication Co, 2005, p. 404. 
107 ibidem 



 
 
 

90 

Per Sonia Ferrari esistono invece cinque categorie di evento: 

a.! di tipo stagionale, in cui colloca per esempio le mostre d’arte; 

b.! ciclico, come le olimpiadi che si ripetono per esempio ogni 

quattro anni; 

c.! l’evento eccezionale, considerando per esempio le ricorrenze 

storiche; 

d.! l’evento misto, in cui non prevale un tema o contenuto 

specifico; 

e.! annuale, in cui pone i festival. 

 

Nonostante le classificazioni esistenti in letteratura siano un valido aiuto per 

ordinare gli eventi in base alle varie tipologie, alle caratteristiche o alle 

dimensioni, emerge però come non esista però una “definizione univoca del 

termine festival108”. Come sostiene Guerzoni nella sua ricerca riportata in 

EffettoFestival, è difficile poter censire anche solamente una categoria degli 

eventi presenti in Europa o in Italia oggi, in quanto tale operazione 

risulterebbe comunque troppo generica per l’elevato numero di casi presenti 

e in costante crescita. “Manca [infatti] una tassonomia condivisa, che 

consenta di strutturare e classificare le diverse esperienze attualmente 

presenti109”. 

 

 

5.2. FESTIVAL: RICCHEZZA TERRITORIALE E PATRIMONIO CULTURALE 

 

I festival culturali, come presentato nel paragrafo precedente, sono perciò 

una categoria dell’evento. Per cercare di giungere a una definizione il più 

possibile specifica si cercherà prima di tutto di analizzare il significato del 

termine “culturale”.  

                                            
 

108 Guerzoni G., Effetto Festival. L’impatto economico dei festival di approfondimento 
culturale, Fondazione eventi, fondazione Carispe, 2008, p.19. 
109 Ibidem. 
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Il termine “cultura” che deriva dal latino non ha un significato univoco, bensì 

in senso generico rappresenta “il complesso del sapere [artistico-letterario 

e scientifico] di un popolo o di un’epoca110”, il patrimonio di conoscenze 

apprese dallo studio e dall’esperienza oppure indica in senso antropologico 

“l’insieme dei valori, [dei simboli], delle tradizioni e dei costumi che 

caratterizzano la vita sociale di un gruppo111”. “Culturale” pertanto è un 

aggettivo che associato al concetto di evento può riferirsi a due aspetti, 

quello sociale-antropologico che concerne l’aggregazione di persone 

catalizzando gli interessi e l’attenzione di un ampio bacino di utenti, e quello 

artistico-elitario caratterizzato invece da un pubblico più ristretto e spesso 

casuale. Il primo ha solitamente un forte impatto sul territorio conducendo 

all’aggregazione di persone per contenuti vari e di tipo ludico, religioso, 

sportivo, ecc., mentre il secondo aspetto riguarda un profilo alto con 

interventi legati alle arti visive, alla letteratura e alle performance. 

E’ possibile perciò definire che i festival di tipo culturale, in cui rientrano 

anche i festival delle arti visive e dello spettacolo, sono veri e propri “mezzi 

per veicolare messaggi, idee e riflessioni112”  che come definito da 

Guerzoni113 presentano solitamente un programma ricco di concerti, 

spettacoli e mostre accompagnati da workshop, presentazioni e dibattiti che 

coinvolgono il pubblico in un’esperienza in grado di trasmettere saperi e 

valori114.  Ogni festival infatti è caratterizzato da una propria storia e da una 

propria unicità, comunicando e trasmettendo tradizioni e cultura, e 

diventando così parte del patrimonio culturale. Nonostante ciò, nell’ultima 

versione del 2004 del Codice dei Beni Culturali (Codice Urbani) i festival 

                                            
 

110 Vocabolario di italiano, Garzanti linguistica, edizione 2010. 
111 Ibidem. 
112 Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing territoriale, 
Franco Angeli editore, Milano, 2009, p. 20. 
113 Analisi di Guido Guerzoni su uno studio che tende a controllare, ogni due anni, 
l’andamento del mercato degli eventi attraverso il festival della Mente di Sarzana, 
ponendo un’attenzione particolare per i festival di approfondimento culturale in ambito 
letterario, storico, sociale, saggistico, filosofico, e tralasciando volutamente i festival 
musicali e teatrali che rappresentano comunque una realtà importante.  
114 Cfr. Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing 
territoriale, Franco Angeli editore, Milano, 2009, p. 20.   
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culturali sono riconosciuti come mere attività e non come beni di patrimonio 

artistico-culturale, identificandoli come fatti temporanei ed effimeri. Nel 

resto dell’Europa, sottolinea Guerzoni, la situazione è diversa; i festival più 

importanti che da oltre dieci anni presenziano nel territorio, hanno una 

propria storia e una tradizione consolidata, venendo perciò considerati parte 

del patrimonio. L’Italia, “il paese dei festival115” per l’elevato numero e il 

continuo aumento delle manifestazioni, rileva annualmente importanti 

produzioni culturali locali e nazionali rappresentando un appuntamento di 

forte interesse oltre a un’occasione di inclusione sociale e formazione. 

“I festival di approfondimento culturale, nella misura in cui riescono a 

riprodursi per un numero adeguato di anni, contribuiscono quindi a formare 

(o meglio a ri-formare) l’identità delle città che li ospitano, per come 

concepita sia all’interno che all’esterno delle città stesse116”, diventando 

spesso un’occasione per descrivere le città e i luoghi degli eventi 

raccontando la storia e le tradizioni, pubblicando e diffondendo servizi 

fotografici e materiali audiovisivi. In questo modo è possibile proporre nuovi 

itinerari turistici ed enogastronomici, facendo scoprire e conoscere i territori 

circostanti e meno conosciuti a pubblici molti vasti.  

Molti paesi europei, tra i quali l’Italia, hanno lanciato con successo il format 

dei festival di tipo culturale che dal 2004 sono in costante crescita, “ospitati 

da un numero significativo di città [che] hanno coinvolto nel corso degli 

ultimi anni un grande e crescente numero di visitatori117”. Il nostro paese 

ha il vantaggio di offrire moltissime città culturali che si presentano come 

sedi perfette per gli eventi, grazie alla ricca presenza di centri storici pervasi 

di racconti e di storia, ai molti monumenti e ai beni di qualità, agli spazi 

verdi di giardini e piazze dove è piacevole stare all’aperto. Il successo dei 

festival di tipo culturale è dovuto principalmente a tale ricchezza, fatta di 

                                            
 

115 Guerzoni G., Effetto Festival. L’impatto economico dei festival di approfondimento 
culturale, Fondazione eventi, fondazione carispe, 2008. 
116 Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing territoriale, 
Franco Angeli editore, Milano, 2009, p.32. 
117 Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing territoriale, 
Franco Angeli editore, Milano, 2009, p.19. 
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storie e di qualità assieme allo studio attento di una programmazione seria, 

mirata e intelligente. 

Per tale ragione “un progetto di festival di approfondimento culturale 

concepito anche come progetto di valorizzazione culturale e ri-costruzione 

identitaria della propria città118” è sostenuto in modo crescente da 

finanziatori come enti pubblici territoriali, (amministratori locali, regioni, 

comuni) e da investitori privati che ne aumentano la portata dell’immagine. 

Negli ultimi anni, tra i più importanti soggetti promotori dei festival 

emergono prevalentemente le fondazioni di origine bancaria che 

contribuiscono in modo determinante alla realizzazione degli eventi attenti 

a un tipo di diffusione culturale in cui il pubblico interviene e partecipa in 

modo attivo e perciò diverso rispetto ai media tradizionali, rientrando nel 

modello dei festival culturali.  

 

 

5.3. IL MARKETING TERRITORIALE PER LA CRESCITA ECONOMICA E 

SOCIALE 

 

Il successo di un evento culturale, secondo Grandinetti e Paiola119 può 

dipendere spesso da alcuni aspetti rilevanti. “L’uso intensivo del centro 

storico” o per esempio la “produzione di un contesto ad alto contenuto di 

esperienza per i visitatori” è di carattere fortemente esperienziale, 

permettendo così di arricchire i festival con diverse forme di risorse e una 

fitta rete di relazioni. Finanziamenti, servizi, interventi d’autore e sponsor 

rivelano che spesso “quanto maggiore è la reputazione di tali risorse, e 

l’intensità del legame con il territorio, […] tanto più efficace può rivelarsi una 

strategia120”. Il marketing urbano attraverso i festival, può così raggiungere 

                                            
 

118 Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing territoriale, 
Franco Angeli editore, Milano, 2009, p.31. 
119 Ivi, p.21 
120 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. 
Gli attori, i processi e la creazione di valore, Franco Angeli editore, Milano, 2017, p.54. 
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numeri importanti, limitando per esempio costose campagne pubblicitarie.  

È possibile perciò arricchire un progetto culturale con una strategia diversa 

che scelga di identificare l’evento con la natura del territorio. La 

differenziazione di un luogo infatti, dipende spesso dalla sua specificità, dal 

vantaggio competitivo che è in grado di rendere un evento irripetibile e 

unico. 

“Dal 1980 circa si è diffusa l’idea che l’investimento in attività artistiche e 

culturali potesse contribuire alla creazione di valore per il territorio121”, 

sostenendo l’idea che “l’investimento in cultura [potesse] contribuire a 

generare e perciò consolidare, i vantaggi competitivi di una determinata 

area, in una prospettiva di marketing territoriale122”. L’evento, in questo 

modo, diventa uno strumento di promozione, permettendo di incrementare 

i flussi turistici, migliorandone l’immagine con conseguenze importanti 

sull’economia del paese. Ogni luogo infatti è “espressione di una cultura, di 

un’identità […] e l’evento è un prodotto culturale che deve rispondere alle 

esigenze dei consumatori contemporanei, proponendo stimolazioni originali 

e suscitando, attraverso momenti di aggregazione, un senso di 

appartenenza a un gruppo sociale123”. 

Il processo di questa strategia si sviluppa pertanto su due possibili orizzonti 

temporali, differenti per aspetti e finalità.  Uno è l’orientamento a lungo 

medio termine che comporta una modifica della struttura dell’ambiente, 

definendo così una nuova identità del territorio124, secondo la logica 

“resource based view”, una teoria che enfatizza l’importanza e le 

caratteristiche delle risorse, le quali si distinguono per l’acquisizione e il 

mantenimento di un vantaggio competitivo. L’altro orientamento invece, 

definito a breve termine permette di trasformare la “value proposition”, 
                                            

 
121 Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing territoriale, 
Franco Angeli editore, Milano, 2009, p.38. 
122 Ivi, p.39. 
123 Argano L., Bollo A., Dalla Sega P., Candida V., Gli eventi culturali. Ideazione, 
progettazione, marketing e comunicazione, 2005, Franco Angeli, Milano, p. 21. 
124 Cfr. Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing 
territoriale. Gli attori, i processi e la creazione di valore, Franco Angeli editore, Milano, 
2017, p. 24. 
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ovvero il valore riconosciuto secondo la logica del “market-driven125” in cui 

si individuano le risorse disponibili (“spazi vuoti” nel mercato) cercando 

pertanto di coglierne le opportunità e le richieste per un uso ottimale126.  

Gli strumenti del marketing territoriale riguardano quindi gli “elementi a 

contenuto simbolico che essendo riconducibili direttamente al territorio, in 

modo implicito ed esplicito, consentono di esprimere in maniera sintetica 

alcuni elementi caratterizzanti della value proposition territoriale127”. 

L’oggetto del marketing territoriale è perciò un valore percepito in cui l’uso 

delle risorse disponibili e presenti, che rappresentano l’insieme delle 

caratteristiche di un luogo, possono generare ricchezza attraverso 

innovazione, visibilità, esclusività e unicità, a cui spesso viene associato 

anche un marchio, come elemento di riconoscimento. 

La value proposition di un territorio pertanto può coinvolgere attori diversi 

e trattare vari contenuti e obiettivi. Essa non ha una definizione specifica, e 

per tale motivo è infatti possibile definirla secondo tre piani di analisi. Il 

primo piano si riferisce al luogo, inteso come insieme di risorse, il secondo 

piano di analisi esamina per esempio il vantaggio competitivo di una zona 

urbana caratterizzandone una qualità unica, per il quale distinguerla dagli 

altri, mentre il terzo piano di analisi riguarda i prodotti territoriali, l’insieme 

delle risorse disponibili come risposta ai vari target e alle diverse esigenze. 

Nelle piccole-medie città, in cui non è sempre possibile disporre di molte 

risorse culturali, l’evento può diventare perciò un modo per far conoscere 

“un territorio ai margini della mappa del mercato turistico128”. Un evento di 

successo può infatti conferire a un determinato luogo, a un paese o a una 

città, significati o addirittura nomi che vengono poi identificati con il festival 

                                            
 

125 Market-driven management: insieme delle azioni determinate e sviluppate per 
cercare di ottenere la preferenza del cliente, secondo la domanda del mercato. - Cfr. 
Lambin J.J., Tesser E., Galvagno M., Market-driven management. Marketing strategico 
e operativo, Mc Graw Hill education, 2016. 
126 Cfr. ivi, p.25. 
127 ivi, p.32. 
128 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. 
Gli attori, i processi e la creazione di valore, Franco Angeli editore, Milano, 2017, p. 80.  
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stesso, come è nel caso di Sarmede, paese in provincia di Treviso che 

attraverso una mostra internazionale di illustrazione, dal 1983 organizza un 

evento che richiama a sé artisti di strada e spettacoli da tutto il mondo, 

conferendogli il nome di “città delle fiabe”.  

Un altro esempio riguarda lo storico evento del Giffoni Film festival, 

concorso cinematografico per bambini e ragazzi che dal 1969 conferisce a 

un piccolo paese in provincia di Salerno, Giffoni Valle Piena, il nome di 

“cittadella del cinema”.  

“I festival di successo hanno [così] creato un valore culturale129” non 

generando solamente un risultato economico, ma anche un prodotto 

espressivo, con un effetto legato alla presenza dei beni culturali. Le piazze 

e i palazzi per esempio diventano così un valore aggiunto per il prodotto e 

per l’esperienza culturale. Valori tangibili, ovvero beni materiali 

(monumenti, paesaggi, palazzi, ecc.) e valori intangibili che comprendono 

tradizioni, riti, cerimonie e linguaggi, segnano entrambi un determinato 

contesto sociale, innalzando l’attrattività, aumentando l’interesse e 

diffondendo in modo positivo l’immagine del territorio. 

Un’altra strategia di marketing urbano è inoltre l’event-based view, 

richiamando a sé visitatori eterogenei di target differenti dal proprio 

mercato prevalente, come per esempio accade a Perugia durante i giorni 

dell’Umbria Jazz festival, il quale attraverso l’evento avvicina visitatori con 

un target diverso dal suo mercato principale che è invece prevalentemente 

di tipo culturale e religioso, interessando così alla città giovani e 

appassionati di musica. 

Un altro esempio è il caso del festival PordenoneLegge, una manifestazione 

che attira a Pordenone, città primariamente industriale “l’attenzione delle 

potenzialità turistiche e culturali130”. 

                                            
 

129 Paiola M., Grandinetti R., Citta’ in festival: nuove esperienze di marketing territoriale, 
Franco Angeli editore, Milano, 2009, p.32. 
130 ivi p.84. 
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Il festival culturale in questo modo permette di rivolgersi a nuovi bacini di 

utenza, meno sensibili al consumo culturale, generando inoltre come 

conseguenza, aggregazione, senso di appartenenza, inclusione sociale e 

condivisione. L’impatto del festival non è quindi solamente di tipo 

economico e culturale, ma anche di tipo sociale, generando la ricchezza 

personale e sviluppando la crescita intellettuale. 

 

 

5.4. I FESTIVAL CULTURALI “DI TIPO ESPERIENZIALE”: UN BREVE CENNO 

STORICO SUI PRIMI MODELLI  

 

Al fine di delineare la tipologia di evento che più si avvicini alle 

caratteristiche degli aspetti deweyani, esposti nella prima parte del presente 

lavoro, si prendono in esame i festival culturali “di tipo esperienziale”, 

caratterizzati principalmente dal coinvolgimento del proprio pubblico 

attraverso attività che possano comunicare e trasmettere storia, sapere e 

cultura, offrendo appunto occasioni di esperienza che interessino in modo 

attivo e dinamico il fruitore.  

I “festival di approfondimento culturale” secondo il termine coniato da 

Guerzoni, o “festival intelligenti131” per descrivere, come Caterina Federico, 

quegli “eventi […] complessi, che richiedono un intero anno di preparazione 

e che hanno come principale finalità la partecipazione e la condivisione del 

sapere132” hanno origine negli anni Ottanta con le prime esperienze 

europee. 

Le caratteristiche che li rendono “intelligenti” sono: 

 

•! il focus sulla manifestazione e sul territorio attraverso l’approccio del 

marketing urbano; 

                                            
 

131 Federico C., festival intelligenti e il pubblico dei giovani, Economia della Cultura per 
Il Mulino, 2008. 
132 ibidem, p. 47. 
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•!  l’alto contenuto di esperienze, possibile attraverso una 

partecipazione interattiva e dinamica dei visitatori. Non si tratta 

quindi di una semplice presentazione del programma e delle attività 

al pubblico, ma di un rapporto di interazione per avvicinare i fruitori 

in modo attivo ai contenuti proposti; 

•! lo sviluppo di una rete locale di relazioni tra persone, aziende e 

istituzioni, permettendo di accrescere il festival con input rilevanti (il 

volontariato, i servizi o i finanziamenti…). 

 

Tra i primi modelli di festival culturali si osserva il caso del Hay On Wye, il 

primo in letteratura, nato in Galles nel 1988 e oggi ancora attivo alla sua 

trentesima edizione con il nome dello sponsor principale “The Guardian”. Il 

Guardian Hay Festival che è caratterizzato da una forte componente 

esperienziale, ogni anno per dieci giorni tra maggio e giugno coinvolge in 

modo dinamico e interattivo, visitatori da tutto il mondo, dedicando inoltre 

con Hay Fever, una sezione speciale per il pubblico più giovane.  

Un altro tra i primi esempi di festival culturale “di tipo esperienziale” è il 

primo e più grande Festival europeo della Scienza, nato nel 1989 a 

Edimburgo e tuttora attivo con il nome di Edinburgh International Science 

Festival, il quale offre annualmente nel mese di aprile, tour, mostre, 

conferenze e centinaia di attività interattive in diverse aree della città133. 

Saper infatti “ambientare eventi in luoghi spesso non aperti al pubblico 

contribuisce alla conoscenza del patrimonio [e] allo stesso tempo, luoghi 

familiari, come le stazioni, si ripropongono come qualcosa di nuovo per gli 

stessi residenti134”.  

I primi esempi in Italia che si ispirarono a questi modelli sono nati a Genova: 

il Festival Internazionale di Poesia, evento storico che rinnova annualmente 

il suo appuntamento dal 1995, e il festival della Scienza che ha l’obiettivo 

                                            
 

133 Nel 2010 ha promosso oltre 200 eventi collaterali in diverse zone della città. 
134 C. Federico, I festival “intelligenti” e il pubblico dei giovani, economia della cultura, 
Il Mulino Editrice, Bologna, 2008, p. 55. 
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principale di far conoscere la tradizione scientifica della storia genovese, 

proponendo visite  e tour ai musei meno noti della città con un programma 

che dal 2003 è pieno di contenuti per tutte le età, diventando ogni anno 

un’occasione per ingrandire la propria fascia di mercato. 

Un altro esempio nazionale che è stato tra i primi eventi culturali a ispirarsi 

ai grandi modelli europei è il Festivaletteratura di Mantova, fondato nel 

1997, ha aperto la strada alla “graduale diffusione di questi eventi a forte 

contenuto specialistico […] che riscuotono un successo sempre 

crescente135”. Festivaletteratura “combina le risorse storiche e culturali di 

una città d’arte attraverso un processo di creazione dal basso con un 

segmento sempre più ampio del turismo culturale, alle ricerca di forme di 

partecipazione attiva136”. 

Una particolare caratteristica di questo festival “di tipo esperienziale” è 

infatti l’attenzione per il contatto e la vicinanza tra spettatori e autori, 

attraverso una proposta mirata che promuova occasioni di incontro e di 

interazione, favorendo la divulgazione del sapere e la riflessione, da cui è 

possibile far emergere confronti e nuove idee.  

Tra gli aspetti che caratterizzano il festival, si evidenziano inoltre: 

 

•! l’offerta di altri eventi collaterali all’interno dell’evento stesso, con la 

promozione di meeting e di workshop, di tavoli di discussione e di 

dibattito con “l’ospite, il quale introduce un argomento e procede in 

modo dialettico137”;  

•! la possibilità di far scegliere ai visitatori dei percorsi personalizzati e 

individuali; 

                                            
 

135 Brancalente B., Ferrucci L., Eventi culturali e sviluppo economico locale. Dalla 
valutazione d’impatto alle implicazioni di policy in alcune esperienze umbre, Franco 
Angeli, 2009, p.53. 
136 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. 
Gli attori, i processi e la creazione di valore, Franco Angeli editore, Milano, 2017, p.55. 
137 Federico C., I festival “intelligenti” e il pubblico dei giovani, economia della cultura, 
Il Mulino Editrice, Bologna, 2008, p. 53. 
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•! un programma molto ricco di contenuti, costruito con le possibili 

sinergie generate nel festival che possono costituire un valore anche 

per il territorio. 

 

Infine, un altro esempio di evento di successo è il Festival della Filosofia di 

Modena, il quale è stato osservato come modello di studio per la sua 

esperienza di forte sinergia costruita con il territorio. Dal 2001 infatti 

collabora con un tour operator locale per promuovere durante i giorni del 

festival uno speciale pacchetto turistico, il Viaggi@MO, promuovendo così 

una conoscenza mirata del proprio territorio. Inoltre una strategia 

territoriale del festival della Filosofia, frutto della collaborazione tra l’evento 

e i commercianti locali, è la proposta di un cestino di assaggi con prodotti 

tipici, offerti a un prezzo accessibile e vantaggioso con lo scopo di 

promuovere tradizioni e culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

101 

 

CAPITOLO 6 

MODELLI DI EVENTI EDUCATIVI ED ESPERIENZIALI. ALCUNE 

RIFLESSIONI SUGLI ASPETTI DEWEYANI DI FESTIVAL 

 

 

 

6.1. UNA PANORAMICA SUI FESTIVAL PER LE GIOVANI GENERAZIONI 

 

La diffusione dei festival138 è molto estesa e da alcuni anni si è rilevato come 

la maggior parte dei casi dedichi una sezione speciale per i bambini e i 

ragazzi, proponendo manifestazioni correlate all’interno della propria 

programmazione con spettacoli extra, attività, giochi tematici e 

intrattenimento con lo scopo di avvicinare i più giovani e le loro famiglie.  

Tra questi esempi merita di essere citato il Festival della Scienza, un evento 

tematico, innovativo e interattivo, che si svolge annualmente a Genova dal 

2003 con il titolo di migliore manifestazione europea nella divulgazione della 

cultura scientifica e tecnologica. Il festival genovese coinvolge, ogni anno 

per undici giorni, ricercatori, appassionati, famiglie e scuole da tutta Italia, 

attraverso una metodologia esperienziale che coinvolge in modo interattivo 

e dinamico i partecipanti alle attività proposte in un clima di condivisione e 

dibattito. Prestigiosi ospiti e collaboratori cooperano con realtà 

internazionali di elevato spessore culturale e scientifico arricchendo il vasto 

contenuto dell’evento. Inoltre il Festival della Scienza di Genova sviluppa 

una programmazione ricca di incontri, proponendo laboratori, spettacoli, 

                                            
 

138 Dal testo di Paiola M., Grandinetti R., Città in festival: nuove esperienze di marketing 
territoriale, Franco Angeli ed., 2009, p. 19. L’area geografica in cui si concentrano il 
maggior numero di festival è “nelle città di dimensione demografica media delle regioni 
settentrionali”, infatti è nel Nord-Est che si registrano ben il 49% degli eventi. 
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percorsi didattici ed esibizioni che vengono distribuiti in molte aree differenti 

della città, invitando e coinvolgendo i visitatori a conoscere il territorio e i 

vari spazi urbani, mettendo così in campo una strategia di marketing 

territoriale.  

Nel presente lavoro si esaminano gli eventi che propongono il proprio format 

a un target esclusivamente giovane, destinato pertanto a bambini e a 

ragazzi con un’età compresa tra i 2 e i 18 anni, escludendo invece le 

proposte culturali, che se pur di altissimo livello qualitativo, dedicano 

solamente una sezione del loro programma al giovane pubblico.  

Per valutare i casi di festival che maggiormente si avvicinano per contenuto, 

metodo o finalità ai concetti e alle teorie sviluppate dal filosofo e pedagogo 

americano John Dewey, si è scelto di preferire i festival che rispondano ai 

seguenti parametri: 

 

1.! un target specifico: i festival culturali destinati a bambini e ragazzi; 

2.! un ampio bacino di utenza: riferendosi a eventi di tiratura nazionale; 

3.! una proposta di festival di tipo esperienziale ed educativo: 

coinvolgendo in modo attivo i partecipanti e trasmettendo conoscenza 

e saperi.  

 

Selezionare i festival dal panorama contemporaneo non è stata 

un’operazione semplice, ma il risultato di una scelta a partire da alcuni 

criteri, indicati per raccogliere così i casi più vicini ai concetti da esaminare. 

Un panorama troppo vasto non avrebbe infatti favorito un confronto efficace 

con gli aspetti deweyani, bensì sarebbe risultato troppo dispersivo e 

prolisso.  

I casi analizzati sono pertanto i seguenti:  

 

•! Firenze dei Bambini (3 giorni nel mese di maggio); 

•! Giffoni Film Festival (10 giorni tra luglio e agosto); 

•! KidsBit a Perugia (3 giorni nel mese di maggio); 

•! Notte di fiaba a Riva del Garda (3 giorni nel mese di agosto); 
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•! Segni d’Infanzia a Mantova (9 giorni tra ottobre e novembre); 

 

 

 

6.2. L’ANALISI DI UN’OFFERTA CULTURALE ED ESPERIENZIALE MIRATA 

 

6.2.1. FIRENZE DEI BAMBINI 

 

 
IMMAGINE 7: Locandina edizione 2017 

 

Firenze dei bambini è un giovane festival di tipo turistico che nella città 

toscana mira a coinvolgere bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni attraverso 

attività, laboratori e visite guidate. L’evento vuole interessare i più giovani, 

coinvolgendo anche scuole e famiglie in un’attività impostata sul gioco che 

stimoli curiosità e osservazione in modo spontaneo e dinamico. La 

manifestazione propone per tre giorni un programma ricco di contenuti e 

attività per far scoprire ed esplorare in modo interattivo la storia, la cultura 

e la tradizione fiorentina attraverso temi diversi (musica, letteratura, arte, 

artigianato e geografia). 

Il seguente schema, che è riproposto in seguito per ogni caso analizzato, 

vuole evidenziare gli aspetti caratterizzanti del festival. 

 

CONTENUTO: un festival turistico per far conoscere la città ai bambini e alle 

famiglie; 
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TARGET: i bambini dai 3 ai 14 anni assieme alla propria classe nelle giornate 

dedicate alle scuole o assieme alla propria famiglia; 

FORMAT: 120 eventi con attività multidisciplinari (musica, artigianato, 

scienze…), laboratori e visite guidate che coinvolgono i partecipanti in una 

sorta di gioco che stimoli la curiosità e l’interesse; 

PERIODICITA’: 3 giorni nel mese di maggio; 

FUNZIONI/OBIETTIVI: stimolare la curiosità nello scoprire, imparare ed 

esplorare la città di Firenze, divertendosi con la musica, l’arte e la 

tecnologia;  

AREA/TERRITORIO: 10 aree urbane, cittadelle nella città di Firenze in cui si 

sviluppano tematiche diverse coinvolgendo spazi urbani e luoghi del 

patrimonio culturale (palazzi, piazze, parchi…). 

 

 

6.2.2. GIFFONI FILM FESTIVAL 

 

 
IMMAGINE 8: Locandina edizione 2017 

 

Tra gli eventi culturali per bambini, selezionati dal panorama italiano, il 

Giffoni Film Festival è il più longevo. Nato nel 1971 a Giffoni Valle Piana, un 
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piccolo paese in provincia di Salerno, si è sviluppato a partire dall’influenza 

del più grande e storico festival cinematografico europeo per bambini, il 

Zlin, come risposta alla nascente esigenza che in quegli anni stava 

emergendo. Gli adolescenti infatti, diventavano una fetta di pubblico 

sempre più importante per il cinema internazionale e questo con gli anni è 

stato confermato. Dalla singola sezione con cui iniziò il festival, oggi si 

contano più di sei sezioni dedicate a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, di 

cui la più recente, Generator +18 che accoglie studenti universitari.  

Il Giffoni Film Festival seleziona perciò ogni anno fino a 150 film in concorso, 

attraverso una giovanissima giuria che ha coinvolto nel 2017 circa 4500 

presenze139. 

Il seguente festival pur differenziandosi per alcune caratteristiche dagli altri 

casi analizzati, merita un approfondimento per la propria storia, ma 

soprattutto per l’esperienza formativa che offre. Dal 2009 infatti cambia il 

nome in Giffoni Experience, proponendo ai bambini e ai ragazzi della giuria 

attività di dibattito, riflessione e incontri con autori ed esponenti del mondo 

culturale e cinematografico (attori, autori, giornalisti, registi…) affrontando 

temi diversi e spesso di natura civile e sociale, tra i quali per esempio si 

ricordano quelli sulla convivenza civile, sulla pace e sull’integrazione, in un 

clima di condivisione, conoscenza e confronto con i giovani coetanei. Questo 

aspetto è ancora più vivo e presente per i ragazzi di età compresa tra i 13 

e i 18 anni, ai quali il festival offre l’opportunità di partecipare a un “progetto 

di residenza”. Durante i giorni della manifestazione i ragazzi della giuria 

locale possono ospitare i giurati stranieri provenienti da tutto il mondo, 

favorendo così un’esperienza di relazione e scambio con coetanei di culture 

e provenienze diverse. 

 

CONTENUTO: un festival culturale – un concorso cinematografico per 

bambini; 

                                            
 

139 I bambini coinvolti nelle prime edizioni degli anni Ottanta erano circa 150 (dato ricavato 
da un’intervista con gli organizzatori dell’evento). 
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TARGET: i bambini e i ragazzi tra i 3 i 18 anni; 

FORMAT: un concorso di selezione di film per bambini, sviluppato 

soprattutto da incontri con autori, dibattiti e riflessioni con personaggi noti 

del mondo del cinema e della cultura; 

PERIODICITA’: 10 giorni tra luglio e agosto; 

FUNZIONI/OBIETTIVI: offrire un'esperienza formativa attraverso la visione 

e la discussione dei film in concorso, soprattutto attraverso la relazione che 

si crea tra i giurati (che dai 13 anni provengono da oltre quaranta nazioni); 

AREA/TERRITORIO: Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. 

 

 

6.2.3. KIDSBIT FESTIVAL 

 

 
IMMAGINE 9: Locandina edizione 2017 

 

Kidsbit festival è un giovane festival sulla creatività digitale che si svolge a 

Perugia nel mese di maggio, proponendo per tre giorni attività, giochi, 

percorsi formativi e spettacoli in cui arte e tecnologia si incontrano. 

L’evento vuole proporre alle giovani generazioni un’esperienza in cui cultura 

e arte digitale diventano strumento di produzione e fruizione, stimolando 

nei bambini il pensiero critico attraverso un’educazione della cultura 

digitale.  
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La visione del festival è di espandere il proprio obiettivo, portando il format 

nei territori decentrati della provincia italiana, dando così la possibilità ad 

un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi di sviluppare competenze 

che già oggi sono indispensabili. L’educazione digitale infatti è un’ esigenza 

importante in questo momento storico, in cui la tecnologia è sempre più 

presente nella vita quotidiana degli individui. 

Nonostante i suoi brevi anni di storia, il festival perciò si espande, 

raddoppiando e spostandosi per un’edizione eccezionale a Roma (nel 

novembre 2017), sede straordinaria in cui si è affrontato il tema della scuola 

del futuro, discutendo con insegnanti e operatori attraverso incontri 

formativi e dibattiti.  

Per perseguire questi obiettivi KIDSBIT cerca di costruire un rapporto 

continuativo con il territorio, collaborando anche con le scuole attraverso 

percorsi transdisciplinari curriculari e extra-curriculari, e offrendo inoltre 

altri progetti formativi extra-scolastici, quali KIDSBIT Campus e KIDSBIT 

Summer School, i quali promuovono esperienze formative a 360° con 

attività legate alla musica, al video, alla programmazione, come momento 

in cui la cultura digitale diviene agente di aggregazione e di socializzazione. 

Una società più democratica si fonda infatti per gli organizzatori sulla 

capacità di prendersi cura dell’altro e degli spazi comuni, promuovendo e 

integrando la cultura del bello, in quanto valore estetico e etico che oggi 

può essere coltivato utilizzando strumenti e metodi contemporanei, “perché 

parlare del futuro è parlare del presente140”. 

 

CONTENUTO: un evento culturale sulla creatività digitale;  

TARGET: bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni, famiglie e scuole; 

FORMAT: attività e laboratori per la diffusione di nuovi modelli culturali 

basati sullo sviluppo di competenze creative, digitali e di comunicazione, 

come strumento di consapevolezza individuale; 

                                            
 

140 tratto dall’intervista con gli organizzatori del festival 
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PERIODICITA’: 3 giorni nel mese di maggio; 

FUNZIONI/OBIETTIVI: stimolare la formazione individuale e professionale, 

lo sviluppo personale e collettivo, esortando all’uso del pensiero critico 

attraverso l’educazione alla cultura digitale, proponendo alle nuove 

generazioni un’esperienza in cui cultura e arte digitale diventano strumento 

di produzione e fruizione del bello, inteso in senso estetico ed etico, come 

sinonimo di benessere, cura di sé e degli altri; 

AREA/TERRITORIO: nella città di Perugia e nel 2017 a Roma per un’edizione 

straordinaria; 

 

 

6.2.4. NOTTE DI FIABA 

 

 
IMMAGINE 10: Locandina edizione 2017 

 

Notte di Fiaba è un evento culturale che pur rientrando nella categoria di 

festival esclusivi per bambini e ragazzi, si presenta però come una storica 

festa paesana sul tema delle fiabe. Attraverso spettacoli, concerti, laboratori 

e giochi invita ogni anno bambini e famiglie a festeggiare la fine dell’estate 

con una promozione turistica che dichiara di voler preservare l’aspetto 

magico e fiabesco della tradizione nata a Riva del Garda circa cinquant’anni 
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fa. La storia della Notte di Fiaba sembra avere infatti origini lontane, 

risalenti al XIX secolo in cui si celebrava questa festa in riva al lago con 

sfilate, luci, musica e imbarcazioni addobbate.  

 

CONTENUTO: un evento turistico di fine estate centrato sul tema della fiaba, 

per continuare una tradizione antica; 

TARGET: bambini e ragazzi141; 

FORMAT: giochi, spettacoli, laboratori e racconti; 

PERIODICITA’: 3 giorni nel mese di agosto, da oltre sessant’anni (dal 1950 

dopo periodi di pause e riprese, ha ripreso ufficialmente dal 1999); 

FUNZIONI/OBIETTIVI: promuovere il territorio con un evento di chiusura 

estiva, rievocando una festa tradizionale e il desiderio di esaltare l’aspetto 

fiabesco e magico legato alla sua tradizione; 

AREA/TERRITORIO: Riva del Garda (Trento). 

 

 

6.2.5. SEGNI D’INFANZIA  

 

 
IMMAGINE 11: Locandina edizione 2017 

 

                                            
 

141 Ospita ogni anno circa 85.000 visitatori – dato ottenuto dal sito ufficiale dell’evento: 
www.nottedifiaba.it/ 

 



 
 
 

110 

Segni d’Infanzia è un altro festival tra quelli selezionati che rivela nei 

contenuti e negli obiettivi possibili assonanze e contrasti con le teorie 

deweyane. Il festival nasce nel 2006, inizialmente con una proposta 

destinata solo all’infanzia. Negli anni però l’evento continua a evolvere e 

oggi il suo target è ancora più ampio interessando bambini e ragazzi dai 18 

mesi ai 18 anni e coinvolgendo le famiglie e il mondo della scuola. 

La manifestazione offre per otto giorni tra ottobre e novembre oltre trecento 

eventi che attraverso spettacoli, percorsi d’arte, laboratori, performance e 

attività multidisciplinari coinvolgono la danza, la pittura, il teatro e la musica. 

Questa contaminazione di linguaggi artistici trasforma ogni anno la città di 

Mantova in molti sipari teatrali permettendo in questo modo di fruire dei più 

bei luoghi mantovani (piazze, palazzi, sale e monumenti) che fanno parte 

del patrimonio mondiale dell’Unesco. Inoltre ogni edizione affronta nuove 

tematiche, rappresentate ogni volta da un animale diverso disegnato da vari 

ospiti e artisti della scena teatrale e del panorama culturale, come Dario Fo, 

Altan, Alessandro Sanna, Nanni Moretti, diventando simbolo del festival e 

opera artistica collettiva realizzata da oltre 5000 partecipanti provenienti da 

tutta Italia.  

 

Il programma artistico, premiato per “la qualità dal Presidente della 

Repubblica sotto forma di Premio di Rappresentanza142”, continua a 

crescere143 diventando anche internazionale con un progetto europeo. Con 

il nome di SEGNI D’INFANZIA New Generations, il festival offre un 

appuntamento unico in Italia, ovvero un evento internazionale sulla ricerca 

e il linguaggio delle arti e del teatro. Si chiama TEEN, “Theatre European 

Engagement Network”, e propone per tutto l’anno una collaborazione 

europea per il pubblico dei ragazzi, i teenager appunto, coinvolgendo altri 

tre festival di teatro (SEGNI d’Infanzia New Generations Festival di 

                                            
 

142 www.segnidinfanzia.org 
143 Il festival accoglie ogni anno circa 30000 presenze, aumentando del 10% dalla prima 
edizione. 
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Mantova, AprilFestival di Copenhagen, Show Box di Oslo) sempre destinati 

al target esclusivo delle nuove generazioni, assieme alla collaborazione e 

supervisione di un istituto di ricerca (l’Università di Lisbona). 

I giovani interessati nel progetto sono nominati TAG, ovvero “Teen Action 

Group”, affiancati da una figura locale nella veste di tutor, il quale li 

accompagna a vedere spettacoli teatrali, concerti, film e a visitare mostre, 

sperimentando così diversi approcci critici. Stimolati infatti nell’osservazione 

e nel confronto imparano a esprimere e condividere quanto vissuto, 

pubblicando poi articoli e commenti sulle attività svolte, così da formare la 

propria opinione personale.  

Inoltre Segni d’Infanzia promuove altri progetti collegati con il festival, il cui 

punto di forza è quello di generare sinergie all’interno del territorio e della 

comunità, creando una rete di relazioni tra i diversi mondi delle istituzioni, 

delle aziende, delle associazioni e della scuola, occupandosi attraverso l’arte 

e il teatro di innovazione sociale. 

 

CONTENUTO: una rassegna internazionale di arte e teatro; 

TARGET: bambini e ragazzi dai 18 mesi ai 18 anni; 

FORMAT: laboratori, attività e principalmente spettacoli di artisti provenienti 

da tutto il mondo; 

PERIODICITA’: 8 giorni tra ottobre e novembre; 

FUNZIONI/OBIETTIVI: stimolare i bambini e la comunità attraverso la 

proposta di esperienze di qualità; 

AREA/TERRITORIO: a Mantova presso i luoghi più belli della città patrimonio 

dell’Unesco. 

 

 

6.3. ASPETTI DEWEYANI IN UN FESTIVAL CONTEMPORANEO 

 

Un aspetto determinante nella teoria educativa di Dewey è l’idea di porre il 

bambino al centro del processo formativo, in una sorta di “rivoluzione 

copernicana” della didattica, che lo identifica come il sole intorno a cui 
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ruotano gli strumenti della pedagogia. Nel modello educativo della scuola 

laboratorio dell’Università di Chicago, in cui Dewey aveva osservato 

l’aspetto pratico dei suoi studi teorici, le attività erano pensate e sviluppate 

in base alle condizioni e agli interessi del fanciullo, così da stimolare 

l’individualità, l’espressione e il giudizio. La nuova psicologia studiava 

l’impulso e la sfera emozionale in tutte le fasi evolutive della crescita del 

bambino, considerandolo non più un soggetto passivo, bensì coinvolto 

direttamente nei processi della crescita e dell’educazione stessa, in cui egli 

interagiva con l’ambiente in modo dinamico e spontaneo. Il laboratorio 

dunque si poneva come spazio ideale in cui sviluppare in modo più libero le 

esperienze, risvegliando la curiosità, che è insita in ognuno fin dalla nascita, 

e stimolando l’istinto a osservare e a indagare, durante lo scambio continuo 

che avviene nella relazione tra individuo e ambiente. Riprendendo pertanto 

l’esempio della scuola laboratorio di Chicago, presentato in questo lavoro 

nel capitolo 3, si osserva il concetto deweyano di esperienza educativa. 

L’educazione per il filosofo americano è parte di un processo di crescita, in 

grado di arricchire e trasformare individualmente e collettivamente ogni 

individuo, formando così cittadini più liberi e creativi, non omologati da 

un’educazione formale e passiva (emblema del sistema scolastico 

tradizionale, il quale imponeva metodi e programmi slegati dal bambino e 

basati su un tipo di formazione rigida impostata dall’alto). I casi dei festival 

presi in esame nel seguente lavoro mettono anch’essi al centro della loro 

proposta culturale il bambino, proponendo un’offerta disegnata 

esclusivamente per i loro interessi e i loro bisogni. Gli esempi analizzati 

infatti sono stati selezionati sulla base di alcuni criteri, in particolar modo 

quello di rivolgersi a un target esclusivamente giovane proponendo un 

format e dei contenuti pensati appositamente per un pubblico di bambini e 

di ragazzi compreso tra i 3 e i 18 anni.  

Un altro aspetto dei festival analizzati che è vicino al concetto deweyano di 

esperienza si riferisce alla modalità con cui si rivolgono al proprio pubblico. 

Tali eventi rientrano nella definizione coniata da Guido Guerzoni con il 

termine di “festival di approfondimento culturale” o da Caterina Federico 
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con quello di “festival intelligenti”, intendendo quelle manifestazioni che 

richiedono una partecipazione attiva e una condivisione di idee, saperi e 

valori, attraverso una fruizione non di tipo passivo, ma di tipo esperienziale 

che sia in grado di innescare, attraverso una proposta fortemente 

interattiva l’interesse del fruitore, il quale è stimolato a scegliere, riflettere 

e osservare come effetto della relazione e del confronto avvenuto 

nell’ambiente.  

Il Giffoni Film Festival sviluppa da quasi cinquant’anni l’intera 

manifestazione a dimensione di bambino, proponendo un concorso 

cinematografico specifico per il giovane pubblico. Il festival non solo tratta 

il campo specifico della cinematografia per l’infanzia e per l’adolescenza, ma 

coinvolge i giovani partecipanti direttamente nel processo di scelta dei film, 

attraverso la visione e la selezione dei vincitori in concorso. Inoltre, 

interessa ogni anno un numero sempre crescente di visitatori, i quali 

possono prendere parte a discussioni, dibattiti e laboratori che sostengono 

tematiche civili e sociali, a fianco di importanti personaggi del mondo 

cinematografico e culturale. L’obiettivo principale perciò è quello di 

risvegliare nei bambini e nei ragazzi la curiosità, l'attenzione e 

l’osservazione, contribuendo a formare la loro esperienza attraverso 

un’occasione di ricchezza individuale e collettiva. Lo storico evento in 

provincia di Salerno, mette così il fanciullo in primo piano offrendo 

un’occasione di esperienza formativa, motivo per il quale da alcuni anni il 

festival ha cambiato il nome in Giffoni Experience.  

L’esperienza, elemento centrale nel pensiero filosofico di Dewey, 

rappresenta il processo continuo che �avviene in modo attivo e dinamico 

tra individuo e ambiente. Quest’ultimo considerato naturale e allo stesso 

tempo sociale è il luogo in cui ogni singolo, partecipando, è chiamato a 

intervenire, interagire e aprirsi a nuove opportunità come reazione agli 

stimoli. Non si tratta però di semplici stimoli-risposte, ma di scambi 

continui, complessi e instabili che intervengono nell’esperienza stessa, 

arricchendola di significato. 
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L’evento, come definito nel capitolo 5, è uno strumento che permette di 

comunicare idee e messaggi, formando l’identità delle persone e delle città 

che li ospitano. Esso trasmette attraverso l’esperienza conoscenze, saperi, 

tradizioni e storia, collegandosi con il concetto deweyano, nel quale si 

sostiene che l’arte è il mezzo dell’esperienza, “un valore universale, […] un 

valore condiviso da tutti coloro che lo percepiscono”. Dewey sostiene infatti 

che l’estetica non è nell’opera d’arte, bensì nell’esperienza e per questa 

ragione crede nell’importanza di fondare un’educazione basata sulle attività 

sociali e culturali, che pone alla base della cultura e della storia. 

L’arte è un oggetto espressivo che comunica quanto emerge dalle relazioni 

comuni come tratto caratteristico che appartiene a ogni esperienza, e il 

soggetto in questo modo, partecipando al processo d’interazione che unisce 

estetica e pratica, considera perciò le arti come esperienze sociali. 

In Arte come Esperienza l’autore presenta la situazione moderna, la quale 

separa l’arte dalla quotidianità, esprimendo in questo modo un 

impoverimento della condizione umana. L’arte infatti comunica la storia 

delle civiltà e delle esperienze passate, trasmettendo il valore significativo 

della relazione con le cose. Essa è pertanto uno strumento educativo che 

accresce il senso di appartenenza e il valore della comunità. I festival 

attraverso la loro proposta, mirano a stimolare l’interesse e la curiosità dei 

propri fruitori, coltivando nel quotidiano occasioni di relazione ed 

espressione di storie, culture e tradizioni. Essi si sviluppano e si identificano 

nel territorio, spesso seguendo una strategia di marketing territoriale che 

arricchisce di valore l’esperienza stessa, connettendo l’evento con il proprio 

contesto. Educare all’arte non vuol dire quindi uniformare il gusto, bensì 

educare alla riflessione e alla critica, formando in questo modo cittadini più 

consapevoli e liberi in grado di saper scegliere per le condizioni dell’intera 

società. 

Il festival Segni d’Infanzia per esempio descrive in questo modo il suo 

obiettivo principale, sostenendo che “solo dando a bambini e ragazzi una 

cultura di alta qualità si [può] contribuire al processo di maturazione 

culturale che proprio da essi prende le mosse, offrendo loro le energie 
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migliori e gli strumenti utili per crescere”144. I casi analizzati, e in particolare 

il modello mantovano Segni d’Infanzia New Generation, si basano infatti 

sull’idea di un’esperienza sociale attraverso una partecipazione collettiva e 

dinamica che i propri giovani visitatori assieme alle proprie famiglie, 

fruiscono attraverso attività multidisciplinari che interessano l’arte, la 

musica, il teatro e la pittura. Spettacoli, performances, percorsi d’arte e 

laboratori mescolano diversi linguaggi artistici, diventando oggetto della 

relazione e dello scambio, in un clima educativo che mira attraverso il 

coinvolgimento del giovane pubblico a veicolare tematiche che stimolino la 

riflessione e la critica, trasmettendo anche messaggi sociali.  

Un altro aspetto che trova un punto di contatto con lo scenario dei casi 

analizzati riguarda l’esempio della scuola deweyana, la quale si presentava 

come un vero e proprio laboratorio in cui unire le attività teoriche ad altre 

attività pratiche e produttive, sempre ponendo l’attenzione su una proposta 

che collocasse il bambino e la sua crescita mentale e fisica al centro 

dell’intero processo esperienziale. L’atteggiamento su cui si basava la scuola 

laboratorio è focalizzata sul metodo dell’imparare facendo (to learn by 

doing) così da stimolare al fare da sé, permettendo al bambino di acquisire 

conoscenze, capacità e abilità in autonomia e attraverso la vita comunitaria, 

in un clima di spontanea ricerca e soddisfazione dei bisogni e degli impulsi. 

Il curriculum pertanto cercava di favorire attività e lavori connessi in 

molteplici direzioni, stimolando la cooperazione ed educando così a lavorare 

naturalmente e spontaneamente come membri della comunità. Dall’analisi 

sviluppata è emerso che i festival culturali di tipo esperienziale hanno la 

caratteristica di voler promuovere momenti di laboratorio e attività pratico-

manuali per coinvolgere in modo diretto e attivo il bambino, cercando di 

connetterlo a relazioni di cooperazione all’interno della comunità. Attraverso 

un approccio ludico che Dewey per esempio propone all’interno del 

curriculum della scuola laboratorio, ispirato alle teorie di Froebel (nel 

                                            
 

144 http://www.segnidinfanzia.org/it/chi-siamo 
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capitolo 3) il bambino, utilizzando materiali e oggetti del contesto reale, 

impara da sé e in gruppo a conoscere e osservare. La scuola deweyana era 

pensata come una società embrionale, una piccola comunità cooperativa 

aperta alla vita sociale in cui si compiono le relazioni con gli altri. Il concetto 

di educazione è interpretato perciò come partecipazione alla vita sociale. La 

scuola progressiva, nominata da Dewey per definire una nuova concezione 

pedagogica strettamente connessa con la società, voleva educare sul valore 

delle capacità e personalità per costruire una società più libera e 

democratica. Democrazia per Dewey è quindi sinonimo di solidarietà, 

rispetto e collaborazione perché le potenzialità e le esperienze di ognuno 

potessero diventare un servizio per la società, scegliendo le decisioni 

migliori per il bene comune.  

Il festival rispetto alla scuola svolge un intervento solamente temporaneo 

che di solito dura pochi giorni. In questo caso è perciò difficile parlare di 

“comunità in miniatura” rispettando gli obiettivi e le finalità del filosofo 

americano. L’evento se pur effimero è comunque parte di una comunità, 

che attraverso il suo manifestarsi è in grado di costruire più sinergie con i 

soggetti del territorio, contribuendo a creare senso di aggregazione e 

appartenenza, svolgendo inoltre una funzione fondamentale nell’aiutare la 

scuola con proposte complementari al programma formativo scolastico. 

Alcuni tra i casi analizzati (Segni d’Infanzia di Mantova, Firenze dei bambini, 

Kidsbit e Giffoni Film Festival) cercano infatti di creare delle sinergie con 

l’ambiente scolastico, coinvolgendo gli insegnanti con proposte formative, 

incontri e workshop, continuando così a sviluppare i propri obiettivi per tutto 

l’anno. 

Considerando alcune riflessioni di Giuseppe Spadafora in La scuola 

laboratorio di democrazia in cui si interroga sull’attualità del modello di 

scuola laboratorio, è possibile sviluppare altre considerazioni alla luce di 

quanto emerso dall’analisi del seguente lavoro. Dewey considerò il modello 

educativo della scuola progressiva in un periodo storico completamente 

diverso da quello contemporaneo. Erano anni di forti cambiamenti sociali 

tra Ottocento e Novecento, in cui la società si stava trasformando e la scuola 
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necessitava di importanti riforme per rispondere alle esigenze di quel 

periodo. Oggi invece la scuola deve rispondere a bisogni diversi, dovendo 

confrontarsi con la rivoluzione tecnologica che attraverso i nuovi mezzi di 

comunicazione (social network, web…) rimette in discussione le relazioni tra 

gli individui e il sistema della comunicazione. La scuola per Dewey, assieme 

alla comunicazione e ai grandi mezzi di informazione di massa, svolge un 

ruolo importante nel processo di formazione della civiltà, in quanto è in 

grado di educare un’opinione pubblica. Secondo Spadafora, le istituzioni 

scolastiche devono cercare di rispondere a questa nuova esigenza, 

svolgendo la funzione di filtro e aiutando i ragazzi a sapere riflettere, 

conoscere e criticare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, per poter 

scegliere in modo consapevole. A tal proposito il Kidsbit festival, un giovane 

festival sulla creatività digitale, diventa un appuntamento per stimolare il 

pensiero critico nei bambini attraverso un’educazione basata sulla cultura 

digitale. Esso propone dibattiti e conferenze rivolti a insegnanti, genitori e 

operatori per interrogarsi sulla scuola del futuro, sostenendo che 

l’educazione non deve essere solamente un compito dell’istituzione 

scolastica, ma di tutti i cittadini, in quanto valore di crescita sociale. Il 

festival quindi promuove attività, giochi e laboratori nel periodo della 

manifestazione, continuando inoltre a cooperare con le scuole durante il 

corso dell’interno anno, stimolando la diffusione di nuovi modelli culturali 

basati sullo sviluppo di competenze creative e tecnologiche attraverso 

l’educazione della cultura digitale.  

Su questo tema si parla da alcuni anni di “edutainment”, termine coniato 

da Heyman per indicare una strategia di apprendimento che combina 

educazione e gioco attraverso dispositivi elettronici, mezzi tecnologici e 

simulazioni digitali. L’edutainment che “deriva dalla crasi di education e 

entertainment, traducibile con “apprendimento ludico” [rappresenta, 

infatti] dei prodotti formativi che combinano il gioco con l’informazione145”. 

                                            
 

145 Severino F., Comunicare la cultura, Franco Angeli editore, Milano, 2007, p. 138. 
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Riprendendo in parte l’idea deweyana dell’imparare facendo, si basa 

sull’efficacia di poter apprendere dall’esperienza e dalla partecipazione 

attiva e dinamica ai processi di apprendimento, attraverso attività di 

produzione e di manipolazione virtuale, che assimilano attraverso il gioco 

interattivo, saperi e conoscenze. “La qualità dell’interazione e l’approccio 

ludico-didattico rappresentano il forte valore aggiunto dei progetti e dei 

prodotti […] multimediali146”.  

Un altro aspetto attuale della filosofia educativa di Dewey si avvicina al 

concetto di democrazia trattando il tema dell’inclusione, introdotto anche 

nel capitolo 4. L’ambiente in cui ogni individuo vive e si relaziona è 

naturalmente sociale, pertanto Jim Garrison su questo aspetto argomenta 

sostenendo che la libertà, i diritti, l’individualità sono costruzioni sociali e 

risultati culturali che non acquisiamo in modo innato, ma che si devono 

costruire nel proprio contesto, ripensando la democrazia per il proprio 

tempo e il proprio ambiente, rispondendo alle continue trasformazioni 

sociali e culturali. Sullo stesso tema argomenta anche Stefano Oliveiro, il 

quale crede nella democrazia che però necessita di essere rinnovata ogni 

volta dalle nuove generazioni.  

Il tema dell’inclusione sociale è un argomento estremamente attuale del 

pensiero deweyano che più di un secolo fa sosteneva già l’importanza delle 

diversità culturali. Nel concetto di democrazia Dewey infatti crede nel valore 

democratico e della multiculturalità come ricchezza collettiva per il bene 

comune. Maura Striano identifica il problema pedagogico connesso con 

l’educazione, sostenendo infatti che una società è inclusiva quando va di 

pari passo con la partecipazione e la responsabilità, intervenendo pertanto 

nelle politiche e nel contesto trasformando in questo modo i comportamenti 

e trasmettendo le culture. Per tale ragione l’autrice ricerca e prevede azioni 

educative e rieducative, a livello sia individuale che collettivo.  

                                            
 

146 Grimaldi P., Il piano di comunicazione per la piccola e media impresa. Di tutto quello 
che non cambia nell’era digitale”, Franco Angeli editore, Milano, 2004, p. 47. 
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i festival propongono nella propria offerta culturale diverse idee, 

affrontando l’argomento delle tematiche esaminate attraverso attività e 

spettacoli tematici che stimolino riflessioni e dibattiti. Il Giffoni Film Festival 

inoltre, promuove ogni anno per i fruitori più grandi, ovvero ragazzi dai 13 

ai 18 anni la possibilità di vivere durante i giorni dell’evento a contatto con 

altri partecipanti provenienti da tutto il mondo, permettendo ai ragazzi locali 

di ospitare quelli stranieri convivendo e condividendo per dieci giorni 

un’esperienza straordinaria che è appunto quella del festival. 

Un’opportunità per confrontarsi con i propri coetanei e con le storie di 

ognuno, con origini e culture diverse, arricchendo sé, la propria comunità e 

il festival stesso. Un altro festival sensibile ai temi di integrazione ed 

inclusione sociale è Segni d’Infanzia New Generation, il quale promuove un 

progetto sociale di “rigenerazione urbana e culturale” in un quartiere 

multietnico di Mantova, per dar voce ai cittadini più deboli che diventano in 

questo modo protagonisti della propria cultura. Un piano di innovazione 

sociale che attraverso l’arte e il teatro vuole usufruire degli spazi urbani, 

pensati come luoghi culturali, dando vita assieme ad altre realtà con cui 

collabora a tre spettacoli teatrali che saranno parte del festival. 

In Human nature and conduct (1922) il filosofo americano prosegue 

insistendo sull’importanza delle condizioni e delle opportunità che l’individuo 

deve poter avere, affinché ognuno possa essere coinvolto in un processo di 

cittadinanza che permetta una ricostruzione sociale di piccole comunità 

attive. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Il seguente lavoro ha cercato di analizzare il panorama dei festival culturali 

esclusivi per bambini e ragazzi con l’intenzione di indagare sul valore 

educativo che emerge dalle esperienze osservate, così da poterlo 

confrontare nell’ultima parte con le teorie educative deweyane.  

Dalla selezione del panorama osservato si è pertanto scelto di escludere le 

manifestazioni culturali che se pur di altissimo livello qualitativo, non 

rispondessero ai criteri di analisi individuati, che si sono invece basati 

principalmente sui seguenti parametri: 

 

•! esclusività del target del festival per bambini e ragazzi; 

•! peculiarità negli aspetti educativi ed esperienziali dell’evento 

culturale. 

 

Al fine di svolgere questa analisi, si è scelto pertanto di definire e 

selezionare i festival culturali che più si sono avvicinati ai concetti di 

educazione ed esperienza, due temi che hanno appassionato l’intera 

carriera di John Dewey. 

È pertanto emerso che i festival culturali destinati esclusivamente alle 

giovani generazioni interessano un numero molto limitato di casi, tra i quali 

si rilevano Firenze dei bambini, il Giffoni Film festival (Giffoni experience), 

Kidsbit festival, Notti di fiaba, Segni d’Infanzia New Generation festival. 

Questo ha dimostrando l’esistenza di un considerevole numero di eventi per 

adulti, i quali cercano di coinvolgere un target diverso da quello prevalente, 

dedicando una sezione ai partecipanti più piccoli con attività e laboratori 

speciali, sviluppati su misura per loro. 
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Formulare il panorama di casi analizzati non è stato pertanto semplice, anzi 

è risultato evidente che i festival di questo tipo stanno gradualmente 

scomparendo. Nelle edizioni più recenti dei casi osservati si è notato come 

la fascia di mercato a cui si rivolgono si avvicini sempre più frequentemente 

verso età più mature, coinvolgendo a poco a poco un target di adulti, e 

perdendo così la specificità che li aveva interessati per questa ricerca. 

Questo lavoro non ha la presunzione di giudicare l’efficacia dei casi 

selezionati, ma cerca di considerare come il pensiero deweyano, che ancora 

oggi continua a essere argomento di studi e discussioni, sia per certi aspetti 

ancora attuale e vicino alla società contemporanea, confrontandosi con dei 

casi specifici di festival culturali. 

Dal confronto si evidenziano i seguenti punti di contatto e di criticità. 

 

Un aspetto si riferisce alla centralità del fanciullo che è il focus su cui Dewey 

basa la propria teoria educativa, cerca di rispondere ai bisogni e alle 

esigenze del bambino, promuovendo occasioni di crescita mirate. Allo 

stesso modo, nei casi analizzati si rilevano elementi di attenzione su cui si 

sviluppa l’intera offerta dei festival culturali esclusivi per bambini e ragazzi 

dai 2 ai 18 anni. 

 

Un altro aspetto affrontato è il concetto di esperienza estetica ed educativa, 

che sia nelle teorie deweyane che nei festival, è interpretato come 

interazione continua tra individuo e ambiente. Nei casi esaminati il bambino 

non è un soggetto passivo, ma come sostenuto da Dewey, attraverso il 

metodo dell’”imparare facendo” è chiamato a interagire, intervenendo e 

scegliendo in modo partecipato nel contesto dell’evento, che è naturale e 

allo stesso tempo sociale, frutto appunto delle continue relazioni. Il festival, 

attraverso la propria proposta cerca quindi di trasmettere conoscenze, 

saperi ed espressioni come valore universale condiviso. L’estetica per 

Dewey non risiede infatti nell’opera d’arte, ma è parte dell’esperienza 

sociale e culturale. 
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Inoltre l’attenzione per le tematiche vicine al concetto di democrazia 

deweyano si affronta nei festival attraverso attività, spettacoli e dibattiti che 

aiutano il bambino a riflettere sulla civiltà, il servizio sociale, il bene comune, 

sensibilizzando in questo modo i giovani. Il festival contribuisce infatti ad 

accrescere l’esperienza estetica nei bambini e nei ragazzi offrendo loro 

occasioni per partecipare in modo attivo a un processo che li educhi a 

osservare e riflettere su temi culturali e sociali, spesso affrontati nell’evento. 

Questo diventa perciò un’esperienza in cui il fruitore interagisce, sceglie e 

interviene in modo diretto. L’educazione sostenuta da Dewey, mirava però 

a costruire una società democratica non solamente attraverso il confronto, 

ma attraverso azioni e interazioni che formassero le fasi della crescita del 

bambino, coinvolto in attività pratiche e manuali, individuali e collettive che 

contribuivano alla ricchezza sociale. 

 

La differenza temporale tra l’epoca che interessò il filosofo americano e 

quella di festival osservati rilevano aspetti ed esigenze diverse. Nel periodo 

storico in cui visse Dewey la società rispondeva ai cambiamenti dettati dalla 

rivoluzione industriale con importanti trasformazioni sociali, a cui la scuola 

progressiva cercava di rispondere proponendo un sistema scolastico 

innovativo, mentre nel panorama contemporaneo si assiste a una 

rivoluzione di tipo digitale che attraverso nuovi mezzi di comunicazione più 

dinamici e interattivi rimette in discussione il sistema dell’informazione e le 

relazioni.  

 

Un altro punto si riferisce a temi cari a Dewey, quali la multiculturità e 

l’integrazione attraverso l’educazione. Il filosofo americano credeva infatti 

nel valore della diversità come ricchezza comune. La società è lo specchio 

delle relazioni tra ambiente e individuo, pertanto devono sapersi 

trasformare ed evolvere in rapporto al proprio contesto. Stefano Oliveiro e 

Jim Garrison sostengono che ogni generazione debba adeguarsi al suo 

tempo, trasformando la democrazia, i diritti e la libertà in base al proprio 

contesto, in quanto non sono doti innate, ma elementi che si costruiscono 
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con l’esperienza all’interno dell’ambiente. Maura Striano aggiunge che una 

società democratica debba intervenire nelle politiche e nel contesto 

trasformandosi e trasformando i comportamenti degli individui, perché la 

società diventi più partecipata e responsabile. Un aspetto attuale di Dewey 

che ritroviamo ancora oggi è il concetto democratico di inclusione che per il 

filosofo americano è un problema prima di tutto educativo.  

 

Da quanto emerso è possibile pertanto osservare che i festival culturali di 

carattere esperienziale ed educativo sono fenomeni che possono avere 

effetti positivi sulla comunità, sul territorio e sui visitatori, contribuendo a 

migliorare la percezione della qualità quotidiana. 
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