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Annamaria Curatola 

GIUSEPPE CATALFAMO: LA SCUOLA COME SERVIZIO RESO ALLA 

PERSONA  

 

ABSTRACT. I moderni processi di globalizzazione, sostenuti dallo sviluppo e dal 

diffondersi di sempre più efficaci sistemi e strumenti della comunicazione, 

favoriscono certamente una maggiore rapidità nello scambio delle conoscenze e delle 

informazioni, ma nello stesso tempo sono alla base del sorgere di sempre nuovi 

bisogni e si moltiplicano le attese per il loro soddisfacimento. La conseguenza più 

diretta di detti processi è l’imporsi di atteggiamenti, comportamenti, mode, bisogni, 

abitudini, ideologie, disegnati dai controllori della stessa comunicazione mass 

mediale e centrati ad arte sull’illusione della libertà comunicativa. Una illusione che 

si trasforma facilmente in patologia relazionale dove il singolo ha un solo 

interlocutore: il proprio computer, il tablet, lo smartphone, etc.  

È evidente che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale che investe 

la famiglia prima e la scuola dopo. Soprattutto quest’ultima si trova obbligata a 

modificare i propri compiti, rispetto al passato, per tutelare il valore della persona e la 

centralità della sua identità come fattori fondativi di una società equilibrata e libera. 

Si tratta di una visione della scuola i cui paradigmi sono individuabili soprattutto nel 

pensiero illuminato di Giuseppe Catalfamo. 
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ABSTRACT. Modern globalisation processes favour faster and faster exchanges of 

knowledge and information due to the spread of effective communication tools and 

systems. However, they represent the direct cause of new needs which must meet 

consumers’ expectations. The most relevant and direct consequences of such 

processes result in attitudes, behaviours, trends, needs, habits and beliefs meant by 

those who govern mass media communication and which convey the mere illusion of 

the freedom of communication. Such illusion is soon and easily turned into a 

relational illness in which there is only one interlocutor to interact with: one’s 

computer, tablet or smartphone. 

Therefore, we are facing a real social crisis that affects families and schools. The 

latter find themselves obliged to change their approach, especially if compared to the 

past, in order to safeguard both individuals’ value and their identities. Both are 

considered fundamental elements of a free and well-balanced society. We refer to a 

new approach to school whose paradigms can be found in the eminent beliefs of 

Giuseppe Catalfamo. 

Keywords: Individual, School, communication, Didactics, Identity. 
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Premessa 

 

Le società moderne, pur presentando caratteristiche strutturali e culturali diverse 

tra loro, hanno una comune esigenza: quella di garantire la salvaguardia della propria 

identità (strutturale, ideologica, valoriale, economica, etc.), al loro interno e al loro 

esterno, promuovendo il consenso delle rispettive appartenenze umane sulla validità 

funzionale del loro impianto esistenziale, organizzativo e gestionale. Il compito di 

rendere efficace detta intenzionalità è quello proprio della scuola. Attraverso essa 

viene garantita la continuità temporale del suo sviluppo, dove il passato si fa presente, 

“attraverso il tempo e nonostante tutti i cambiamenti del tempo”1 come atto di 

conoscenza in ciascuno dei suoi utenti, e questo presente si pone come condizione per 

un futuro “possibile” e garante di una efficacia sperimentata e condivisa. Questa 

scuola, pertanto, è funzionale al sociale. 

Il problema è se il sociale di riferimento è capace di adattarsi ai cambiamenti del 

tempo moderno, sempre più rapidi e imprevedibili, dovuti soprattutto ad uno sviluppo 

tecnologico che ormai ha reso deboli i confini territoriali degli Stati, ha permesso la 

globalizzazione delle economie e favorito gli spostamenti umani, anche di grandi 

masse, in ambito planetario. Una globalizzazione legata anche alla produzione di 

nuovi sistemi e strumenti della comunicazione che hanno implementato la rapidità 
 

1R. Caldin. Percorsi di identità e disabilità: il contributo della famiglia e della scuola, in Ulivieri S. 

(ed), “Le emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte per il 

cambiamento”, p. 131- 136, Pensa Multimedia, Lecce 2018, p.131. 
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dello scambio delle conoscenze e delle informazioni, tali da alimentare il sorgere di 

nuovi bisogni e conseguenti attese di soddisfacimento e gratificazione. 

Senza dimenticare che la comunicazione mass-mediale oggi tende ad uniformare e 

omologare (globalizzare), secondo modelli prestabiliti dai controllori della 

comunicazione2, atteggiamenti e comportamenti, mode, bisogni, abitudini, ideologie, 

pur con l’illusione della libertà comunicativa che si trasforma ormai in patologia 

relazionale dove il singolo ha un solo interlocutore: il proprio cellulare, tablet, 

smartphone, etc.  

È evidente che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale che investe 

la famiglia prima e la scuola dopo, chiamate a fronteggiarla3. Soprattutto la scuola è 

invitata a modificare i propri compiti, rispetto al passato, rendendosi più disponibile e 

aperta al cambiamento, senza tenere conto che è strettamente legata alle scelte 

politiche da cui dipende, non sempre corrispondenti ai disegni pedagogici più 

illuminati, quali quelli del moderno personalismo. Un cambiamento utile solo se sarà 

improntato sulla centralità della persona ed in grado di garantire a ciascuno e a tutti la 

realizzazione integrale ed integrata del sé e la fruibilità solidale dello spazio 

universale di vita.  

 
2 D. Cennamo, C. Fornaro. Professione Brand Reporter: Brand journalism e nuovo storytelling nell'era 

digitale. Hoepli Editore 2017. 

3 M. Corsi, Persona, famiglia e società. Un rapporto da ri-costruire, in E. Corbi, M. Striano, M.R. 

Strollo (eds.), “Pedagogia, storia, politica e società. Scritti in onore di Vincenzo Sarracino” (pp. 

103-117). Liguori, Napoli 2013.  
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Un simile progetto di scuola, evidentemente, non può non presupporre la 

codificazione e la prospettazione di un progetto di vita ideologicamente fondato su 

valori universali. Un progetto, cioè, basato sulla disponibilità individuale e collettiva 

alla solidarietà, alla reciprocità delle relazioni, al mutuo soccorso, all’interscambio 

delle conoscenze, alla inclusione delle persone nei vari contesti di vita4. Un progetto 

capace di investire anche sulla diversità5. 

Nella nostra idea di scuola l’alunno riveste il ruolo di una identità in sviluppo, 

fondativa di un sociale valoriale, che ha il diritto di essere orientato e sostenuto nel 

delicato e complesso processo della sua maturazione psico-fisica. Un supporto che 

dovrà consentirgli di raggiungere il massimo livello della sua formazione, tale che 

possa esercitare liberamente e criticamente la propria identità e il proprio pensiero, in 

modo da diventare protagonista nella costruzione di un sociale che sia a misura 

d’uomo, dinamico, liberalizzante e valoriale. È un obiettivo, questo, che 

obiettivamente oggi appare molto lontano dalla sua realizzazione, con la chiamata in 

causa della inadeguatezza della scuola e dei suoi docenti.  

Ma fino a che punto essi sono meritevoli di tali critiche? 

 
4 A. M. Murdaca, Complessità della persona e disabilità, Del Cerro, Pisa 2008. 

5 L. D’Alonzo, S. Maggiolini, E. Zanfroni, Gli alunni a scuola sono sempre più difficili? Esiti di 

una ricerca sulla complessità di gestione della classe nella percezione degli insegnanti, “Italian 

Journal of Special Education for Inclusion”, 1(2), 2013, pp. 77-89.  
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Appare certamente velleitario il tentativo di fornire una risposta condivisibile a 

detto quesito se, prima, non si stabilisce un punto fermo. La scuola di oggi è solo 

apparentemente libera di agire, perché non spetta ad essa bensì alla politica il compito 

di definire il modello più adeguato di azione formativa, da istituzionalizzare come 

risposta di servizio sociale. Infatti, le azioni della scuola, sul piano degli obiettivi da 

raggiungere e della corrispondente azione didattica, sono normativamente orientate e 

prescritte dal sistema politico da cui dipende. Un sistema, questo, che è efficiente 

solo se è capace di cogliere, facendosene responsabilmente carico, i bisogni e le 

istanze del sociale, correlando ad essi la definizione dei compiti spettanti alle varie 

istituzioni di sistema, qual è la scuola.  

Per sodisfare al meglio questo delicato compito di mediazione tra istanze sociali e 

funzioni della scuola, il sistema politico ha bisogno di operare delle scelte. Quella più 

rilevante, per gli effetti che ne conseguono sul piano operativo della scuola (nella 

scelta dei fini e dei mezzi per conseguirli), riguarda il “modello” di scuola da 

adottare. Un modello che sia al massimo possibile condivisibile dal sociale cui 

appartiene. Una condivisione facilitata nella misura in cui il modello riflette il 

contesto culturale che lo identifica e le aspirazioni esistenziali del sociale stesso 

proiettato verso il futuro e vincolato dalla necessità di garantirsi condizioni di 

sicurezza e di convivenza con altre realtà sociali. 

Un modello di scuola, dunque, strettamente correlato al modello di vita sociale, in 

grado di orientare le sue scelte operative per il perseguimento degli obiettivi 
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formativi (educativi e di istruzione), politicamente definiti, oltre che per la 

definizione e la messa in atto delle conseguenti sue azioni sul piano organizzativo e 

didattico6. 

Nella ricerca di questo modello, la politica deve evitare, però, ogni forma di 

pressappochismo autoreferenziale, rivolgendo le sue attenzioni sugli esiti della 

ricerca operante in campo educativo e sociale, in stretta coerenza con le componenti 

ideologiche di riferimento, soprattutto con quelle che mirano alla valorizzazione delle 

componenti umane e allo stabilirsi di una dimensione di vita associativa fondata su 

principi etici e valoriali aventi dimensioni universalizzanti. 

I modelli di riferimento non mancano certo. Si pensi soprattutto al moderno 

Personalismo pedagogico in cui l’essere umano è concepito come specificità 

esistenziale, storicamente definita, criticamente orientata al rispetto e alla tutela delle 

diversità (individuali, culturali, sociali e ambientali), ideologicamente orientata ai 

valori della libertà e della democrazia.  

Tra le diverse opzioni, un’attenzione privilegiata va riservata a quella formulata da 

G. Catalfamo (1921-1989). 

 

 

 
6 S. Colazzo, Didattica multimediale: gioco, creatività, interdisciplinarità, Amaltea edizioni, Melpignano 

(LE) 2001. 
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La Pedagogia come Scienza storico-critica 

Giuseppe Catalfamo, ordinario (nel 1962) di Pedagogia presso il Magistero 

dell’Università Di Messina, è considerato uno dei massimi esponenti del 

“Personalismo Pedagogico”. L’illustre professore, nel costruire il suo pensiero 

pedagogico, avvertì la necessità di affrancare la Pedagogia dalla Filosofia 

dell’educazione che si limitava a ricercare le condizioni ontologiche e fondative 

dell’educazione, senza però addentrarsi nelle dinamiche della sua concretizzazione in 

prassi operativa. L’obiettivo di fondo del Catalfamo, infatti, era quello di favorire il 

riconoscimento della Pedagogia come Scienza autonoma7. Una scienza, cioè, dotata 

di un proprio campo d’indagine e capace di darsi un preciso quadro epistemologico di 

riferimento per rendere identificabili le variabili della sua indagine e dei suoi esiti. 

Una Pedagogia, dunque, in grado di indagare sull’educazione, a partire dalla scelta 

delle sue radici fondative (identificabili negli esiti della ricerca filosofica, pur non 

vincolandosi ad alcun dogmatismo), ossia i Valori di riferimento8 fino alla 

definizione delle prassi da adottare per potersi esplicitare e concretizzare nel sociale 

reale (attraverso l’azione della scuola). Una Pedagogia in grado di orientare anche la 

politica nella scelta di modelli educativi che risultino coerenti con il disegno di una 

 
7 G. Catalfamo, Personalismo senza dogmi, Armando, Roma 1971. 

8 I valori, per Catalfamo, sono “ideali della vita”, universalmente condivisibili e oggettivati 

nell’identità di ogni persona, senza alcuna esclusione. “Per essi ci spingiamo oltre l’esperienza in 

vista di una esperienza più feconda, più promettente, più universalmente significativa” (Ivi, pag. 

29). 
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democrazia reale basata sul rispetto integrale della persona9 e sulla valorizzazione del 

suo contesto di vita10. 

Detta ricerca lo portò a definire la Pedagogia “scienza autonoma Filosoficamente 

fondata e scientificamente strutturata”. Proposta, questa, che offriva un nuovo statuto 

disciplinare alla stessa Didattica, che andava oltre il limite di un sapere centrato 

sull’insegnamento, ossia sulla ricerca dell’efficienza del metodo e sul ruolo centrale 

del docente11, per approdare al riconoscimento della centralità dell’alunno e del modo 

con cui esso apprende, quali indicatori privilegiati per l’azione docente12. Un’azione 

che trova codificazione progettuale anche con l’assunzione dei risultati di ricerca di 

altre Scienze, considerate “ausiliarie dell’educazione”, che favoriscono una più 

precisa definizione conoscitiva della realtà dell’alunno e del suo contesto di vita. Di 

qui la fondazione di una “didattica criteriologica” in grado di favorire lo stabilirsi di 

un efficace equilibrio tra atto educativo e atto insegnativo, da realizzarsi con progetti 

 
9 La persona, per Catalfamo, è una entità valoriale unica, irripetibile, originale, che ha il bisogno di 

imparare e padroneggiare competenze utili all’autodeterminazione e alla gestione delle sue relazioni 

in termini di dialogicità, condivisione, compartecipazione, responsabilizzazione, per costruire un 

sociale libero e democratico, valorizzante le individualità, aperto al confronto solidale con altre 

culture e capace di fronteggiare ogni forma di emarginazione (diremmo, oggi, un sociale 

pienamente inclusivo). (Ivi). 

10 G. Catalfamo, L’educazione politica alla democrazia, Pellegrini ed., Cosenza 1987. 

11 JH. Pestalozzi. Come Geltrude istruisce i suoi figli (1801), La Nuova Italia, Firenze 1948; L'ABC 

dell'intuizione (1801), La Nuova Italia, Firenze 1965; Il metodo (1801), UTET, Torino 1970. 
12 G. Catalfamo, Preliminari ad una teoria dell’apprendimento, Giunti, Firenze 1969.  
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intenzionalmente mirati, monitorati e controllati13 e con l’obiettivo di assicurare a 

ciascuno e a tutti lo stabilirsi di un sociale basato sulla condivisione di una 

democrazia reale14.  

I criteri fondamentali, per la costruzione di una didattica personalizzata, per 

Catalfamo sono rappresentati dall'intenzionalità assiologica, dalla funzionalità 

psicologica, dalla congruenza auxologica, dall'adeguazione sociologica e 

dall'efficienza sperimentale15. 

È del tutto evidente che con detta proposta il Catalfamo fu precursore della 

didattica moderna. Una didattica che ha basi scientifiche, che nel panorama 

pedagogico del secondo 900 riesce a liberarsi dal proprio ruolo di “cenerentola” e di 

“ancella” della pedagogia, come veniva definita da Franco Frabboni16, per costituirsi 

come “scienza autonoma”. Una scienza che occupa un posto autorevole nel panorama 

delle scienze dell’educazione per essere stata capace di dotarsi di un preciso impianto 

epistemologico e di una propria prasseologia, grazie ai quali è in grado di elaborare 

impianti progettuali, per l’insegnamento-apprendimento, aventi basi scientifico-

sperimentali. Condizioni, queste, che consentono di delineare progettualmente, 

 
13G. Catalfamo, Criteriologia dell’insegnamento: la didattica del personalismo, Bemporad-

Marzocco, Firenze 1971. 

14 G. Catalfamo, L’educazione politica alla democrazia, cit. 

15 G. Catalfamo, Preliminari ad una teoria dell’apprendimento, cit., pag. 19. 

16 F. Frabboni, Didattica generale. Una nuova scienza dell’educazione. Bruno Mondadori, Milano 

1999, pag. 9. 
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attuare e controllare gli esiti delle molteplici e variegate forme di relazione che 

vengono a stabilirsi tra docente ed alunno nel processo formativo. Una relazione che 

lo stesso Catalfamo aveva rappresentato come non definibile “a priori”, bensì 

necessariamente “contestualizzata”. Infatti, egli notava, la relazione docente-alunno 

assume connotazioni diverse in relazione ai differenti significati che hanno 

educazione, istruzione e formazione, rispetto ai quali vanno a configurarsi compiti e 

funzioni specifiche per i docenti. Ciascuno di essi, pertanto, rispetto a ciascun campo 

d’azione in cui è coinvolto, è chiamato a farsi interprete critico dei cuoi compiti e 

degli obiettivi da prefigurare nei suoi progetti didattici, stabilendo i possibili e 

necessari punti di incontro, di interazione e di differenziazione dei suoi atti, sempre 

nel pieno rispetto della maturazione psico-fisica dei singoli alunni, dei loro livelli di 

padronanza culturale (gradi di scolarità) e del contesto esistenziale e sociale di 

riferimento. 

Le illusioni della Pedagogia e la necessità di una Pedagogia della speranza 

Dalla ricerca sul farsi dell’educazione, attraverso la didattica, il Catalfamo matura 

un convincimento, ossia: la Pedagogia elabora modelli/proposte di educazione che 

difficilmente trovano completa realizzazione nella realtà. Infatti, l’esperienza insegna 

che essi si rivelano sempre illusori17. Pur tuttavia, essi sono assolutamente necessari 

per nutrire la speranza di dare corpo ad una società democraticamente fondata e 

 
17 G. Catalfamo, Le illusioni della pedagogia, Milella, Lecce 1982.  
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gestita da persone libere e pienamente valorizzate nella propria identità18. Il 

fallimento degli esiti educativi, quindi, non deve dare mai spazio al pessimismo, 

bensì deve sollecitare i docenti ad attivare il proprio senso critico per ricercare ed 

individuare i possibili “errori” fatti, così da agire perché vengano superati con una 

rinnovata progettazione delle loro azioni, nutrendo la speranza di riuscirci19. Ciò vale 

in senso generale, ma ancor più laddove si presentano delle criticità di contesto. 

Tanto più se i soggetti di educazione presentano delle problematicità o se il contesto 

esistenziale esprime condizioni di deprivazione culturale e sociale, come pure 

dinamiche di esclusione e di negazione dei diritti fondamentali. È questa speranza che 

legittima e autentica l’educazione e la stessa Pedagogia impegnata ad elaborare le 

proposte educative. Una legittimazione che la Pedagogia si è guadagnata sul campo, 

attraverso un’attenta analisi critica dei suoi stessi fondamenti speculativi e ricorrendo 

ad una intenzionalità basata sulla valorizzazione della persona e sulla 

rappresentazione di un orizzonte (pedagogico, morale, sociale, politico) in cui 

ciascuna individualità ha modo di identificarsi nello svolgimento dell’esperienza 

collettiva in termini di libertà e di esercizio dei valori. 

 
18 G. Catalfamo, Fondamenti di una Pedagogia della speranza, La Scuola, Brescia 1986.  

19 È ben presente, in tale assunto, il principio di falsificazione di K. Popper, per cui una 

proposizione scientifica è tale se suscettibile di controllo empirico e, pertanto, può essere 

“falsificata” cioè confutata o smentita dall’esperienza. Dalla rilevazione degli errori in una teoria 

scaturiscono spunti per la sua riformulazione di una teoria più corretta. K., Popper, La logica della 

scoperta scientifica, Einaudi, Torino 2010.  
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 È sulla base di questo stesso principio che la didattica moderna, in piena 

autonomia, riesce a fornire alla scuola e al sistema formativo in generale, 

orientamenti e proposte operative in grado di conciliare gli assunti teoretici della 

pedagogia con le esigenze reali delle persone impegnate nello svolgimento delle loro 

esperienze di relazione in vista della costruzione di un sociale totalmente inclusivo, 

partecipato e condiviso. E ciò è anche merito delle intuizioni e delle ricerche del 

Catalfamo. 
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