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Ivan Illich

"La scuola inizia i giovani a un
mondo dove tutto è misurabile,
compresa la loro immaginazione e
addirittura l' uomo stesso."



 
Confondere i diplomi con competenza

Realtà sociale scolarizzata

Povertà= Impotenza

Due grandi illusioni:

 

 

 

       - La scuola non favorisce nè l' apprendimento nè la giustizia, perchè
gli istruttori insistono a mettere nello stesso sacco istruzione e diplomi.
         - La maggior parte dell' insegnamento derivi dall' apprendimento
 

 
PERCHE' ABOLIRE L' ISTITUZIONE
SCOLASTICA?



Frequenza a tempo pieno

Età

Insegnanti e Allievi

Insegnante che funge da: CUSTODE;
MORALISTA; TERAPEUTA.

La scuola raggruppa le persone in base all' età.

Gli allievi hanno sempre attribuito agli insegnanti
ben poco di ciò che hanno imparato.

COS' E' LA
SCUOLA?



Le Università



Un mito
"lungo e

distruttivo"

Mito valori istituzionalizzati
La scuola inizia al consumo illimitato e soffoca l
,immaginazione.

Mito misurazione valori
La scuola ci presenta una visione del mondo dicotomico,
dove tutto è misurabile ma lo sviluppo della personalità
non è un entità misurabile.

Mito valori confezionati
La scuola vende un corso di studi e  l' insegnante
distributore porge il prodotto finito all  alievo
consumatore.

Mito progresso autoperpetuantesi
La scuola inizia al valore dell' escalation.



 
scuola come nuova religione

universale  

 
scuola come mercato del

lavoro



ISTITUZIONI
MANIPOLATRICI

E' di tipo dominante.
Assuefazione sociale.

     (es. guerra, prigioni,
 manicomi,ospizi...)
 

ISTITUZIONI CONVIVIALI
Si ricorre per scelta spontanea.
Solo restrizioni per l' uso.

    (es. fogna, acqua, parchi pubblici...)
 



 

Scuola
= 

pseudo servizio pubblico



 

 

Occorre quindi cambiare il
concetto di scuola stesso più
che i mezzi per attuarla.



Quattro
procedimenti

per
apprendere

SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DI
OGGETTI DIDATTICI

Che facilitino l' accesso alle risorse che possono essere di
qualsiasi tipo.

CENTRALI DELLE CAPACITA'

Che permettono alle persone di esporre le proprie
competenze, le condizioni che pongono e gli indirizzi
ai quali sia possibile reperirle.

ASSORTIMENTO DEGLI EGUALI

Una rete di comunicazione che consenta alle persone di
esprime il tipo di apprendimento desiderato, con la
speranza di trovare un compagno di ricerca.

SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DI
EDUCATORI VARI

Una linea di professionisti elencati con la loro descrizione, i
loro indirizzi e le condizioni per accedervi. Tali sono scelti in
base ad una consultazione dei loro ex clienti.



Speranza

Aspirazione

contare su risultati
programmati

 

fede ottimistca
 



VASO DI PANDORA
"RIBALTATO"
 

Pandora è "colei che tutto dona"

Passaggio da 
interpretazione dei sogni a fare oracoli



 

 

Aula libera

 

Aula riformata

 

Aula universale

In realtà queste "alternative" sono solo momenti dell' escalation o
assuefazione sociale



PERCHÈ "PROGRAMMA OCCULTO"?

ESIGE 
che tutti i bambini si

riuniscano in gruppi da
30, sottoposti ad un

insegnante

NON IMPORTA
se il programma svolto

inculchi ideologie
fasciste, liberali,

cattoliche...

STABILISCE
la scuola cosa è

"istruzione"

IL SUCCESSO
che avrà un ragazzo è

pari al sapere assimilato
 A SCUOLA



GLI INSEGNANTI
Devono assumersi la responsabilità dei
propri risultati

RECUPERARE LA
RESPONSABILITÀ
DI INSEGNARE 
E IMPARARE

GLI ALUNNI
Devono assumersi la responsabilità della
propria istruzione



 
Edgar Degas

  La lezione di danza

1873-1875



 

LA SCUOLA È APERTA A TUTTI. L'ISTRUZIONE
INFERIORE, IMPARTITA PER ALMENO OTTO ANNI,

È OBBLIGATORIA E GRATUITA. I CAPACI E
MERITEVOLI, ANCHE SE PRIVI DI MEZZI, HANNO

DIRITTO DI RAGGIUNGERE I GRADI PIÙ ALTI
DEGLI STUDI



Pink Floyd 
Another Brick in the Wall

https://www.youtube.com/watch?v=Nx-RHqCoolg
https://www.youtube.com/watch?v=Nx-RHqCoolg
https://www.youtube.com/watch?v=Nx-RHqCoolg


Grazie per l'
attenzione!


