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Maria Ilma Undicino 

LORENZO LUZURIAGA MEDINA  

 E LA RIFORMA EDUCATIVA SPAGNOLA DEL NOVECENTO 

 

ABSTRACT. Il presente lavoro analizza l’operato di Lorenzo Luzuriaga, 

promotore del rinnovamento pedagogico sorto in Spagna tra la fine del XIX e l’inizio 

del XX secolo. Si analizzano, altresì, le influenze positive che hanno orientato il 

pedagogista durante la sua formazione rendendo possibile la concezione del suo 

progetto politico-educativo, prima interrotto dalla Guerra Civile Spagnola e reso 

operativo poi, quaranta anni più tardi, con la Ley General de Educación (1970), una 

riforma che segnò la transizione dalla Spagna rurale a quella attuale, fondata 

sull’inclusività: la escuela única, la escuela activa e la escuela pública. 

Parole chiave: Scuola nuova, scuola pubblica, escuela única, pedagogia attiva, 

educazione. 

 

ABSTRACT.This article analyses the work of Lorenzo Luzuriaga, promoter of the 

pedagogical renewal that arose in Spain between the end of the 19th and the 

beginning of the 20th century. We also analyze the positive influences that guided the 

pedagogist during his training making possible the conception of his political-

educational project, first interrupted by the Spanish Civil War and then made 
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operational, forty years later, with the “Ley General de Educación” (1970), a reform 

that marked the transition from rural Spain to the current one, based on inclusiveness: 

the escuela única, the escuela activa and the escuela pública. 

Keywords: New school, public school, escuela única, active pedagogy, education. 

 

ABSTRACT. El presente trabajo analiza la obra de Lorenzo Luzuriaga, promotor 

de la renovación pedagógica surgida en España a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Se analizan, además, las influencias positivas que orientaron al 

pedagogo durante su formación, posibilitando la concepción de su proyecto político-

educativo, al principio interrumpido por la Guerra Civil Española y actuado póstumo, 

cuarenta años más tarde, con la Ley General de Educación (1970), una reforma que 

marcó la transición de la España rural a la actual, fundada en una institución 

inclusiva: la escuela única, la escuela activa y la escuela pública. 

Claves: Escuela nueva, escuela pública, escuela única, pedagogía activa, educación. 

 

1. L’uomo e la sua formazione 

 

Lorenzo Luzuriaga (Valdepeñas, 29 ottobre 1889 – Buenos Aires, 23 dicembre 

1959) fu un illustre pedagogista spagnolo, teorico e promotore del rinnovamento 
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pedagogico sorto in Spagna tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Entrò a far 

parte del gruppo degli illustri intellettuali dell’epoca, quali José Ortega y Gasset, 

Manuel Bartolomé Cossío e Francisco Giner de los Ríos, tra gli altri. Condivise con 

questi una grande conoscenza della cultura europea ed una formazione intellettuale 

qualificata. Nel 1912 completò gli studi superiori di Magistero e fu nominato 

ispettore di Primo Insegnamento in Galizia. L’anno seguente collaborò con il Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), dove scrisse una serie di articoli 

riguardanti il tema della scuola inclusiva come alternativa all’annosa dicotomia tra 

scuola privata e scuola pubblica, arrivando a concepire la nozione di Scuola 

Unificata1, uno degli assi portanti della sua opera. 

Sostenitore della Educación Nueva, il Pedagogista riteneva che l’istruzione 

dovesse essere unica, attiva, pubblica e laica per tutti, senza distinzioni di sesso, 

religione o ceto sociale. Fino al 1936 fu socialista repubblicano e radicale, nonché 

relatore di importanti conferenze sull’educazione per i congressi del Partito Socialista 

Operaio Spagnolo (PSOE), e inoltre fu anche membro attivo della Lega di educazione 

Politica. Patrocinò i principi della nuova didattica, intendendo l’educazione come un 

obiettivo fondamentale per la società, come parte integrante della vita di ciascun 

cittadino. Luzuriaga era convinto che attraverso l’educazione il cittadino potesse 

 
1 Luzuriaga tradurrà questo concetto come Escuela única. Essa rappresenterà un’alternativa 

rivoluzionaria, sarà una scommessa, carica di ottimismo, disposta ad unificare ciò che la società 

dell’epoca divideva (Luzuriaga 2004, p. 20).  
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acquisire e mettere in pratica i veri valori democratici, come la pace e la tolleranza 

verso gli altri. Entrò in contatto con importanti pedagogisti europei, con i quali 

condivise preoccupazioni, strategie e metodi di apprendimento. Tra questi, intraprese 

una stretta collaborazione con la collega italiana Maria Montessori, come si evince 

nelle Ideas sobre mi metodo, uno dei tanti articoli scientifici della Revista de 

pedagogía, prima tribuna specialistica di cui fu fondatore, nel 1922, insieme alla 

moglie María Luisa Navarro. Lo scopo della rivista era quello di diffondere in 

Spagna la filosofia della Scuola Nuova, fondata sul concetto che le istituzioni 

pedagogiche potevano e dovevano educare alla vita politica, sociale ed economica del 

Paese, rendendo l’individuo un essere in grado di capire le problematiche attuali e di 

saperle fronteggiare nel migliore dei modi. Tale principio acquisì una notevole forza 

nella vita culturale di quegli anni e la portata della Revista de Pedagogía oltre che la 

Spagna, raggiunse anche il resto d’Europa e l’America Latina. 

Il tanto agognato progresso sociale doveva raggiungersi abbattendo ogni forma di 

analfabetismo2 grazie ad un’educazione integrale, ossia un’educazione intesa come 

 
2 Egli identificò tre fattori determinanti per l’analfabetismo: il carattere urbano o rurale del luogo di 

residenza, il suo livello di scolarizzazione e appartenenza al sesso maschile o femminile. Le persone 

che vivevano in una zona rurale o nelle agropopolazioni come Andalucia, Murcia, Estremadura e 

Galizia, erano quelle che avevano un alto tasso di analfabetismo rispetto a chi viveva in città 

dell’altopiano settentrionale come Santander, Navarra e País Basco. La gente di campagna, in 

quell’epoca, migrava in città per potersi istruire. Tutto ciò era molto evidente negli anni della prima 

guerra mondiale, dove si verificarono diversi cambiamenti sociali ed economici, quali alti profitti, 

accumulazione di capitale, inflazione, industrializzazione, migrazione interna e crescita urbana (Cfr. 

Liébana Collado 2009, pp. 8-21). 
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accrescimento della comprensione e partecipazione del cittadino alla vita pubblica, 

intesa come strumento di comunicazione tra la vita sociale e la vita individuale. 

Pertanto, egli concepì la pedagogia come un ponte necessario tra la società e il 

singolo individuo, argomentando che la scuola non dovesse semplicemente 

rispecchiare in modo preciso la società di appartenenza, ma che la sua proiezione 

doveva essere più ampia, allo scopo di migliorare la capacità critica dell’individuo, 

per contrastare ogni possibile distorsione della realtà da parte della propaganda 

politica. Di conseguenza, era indispensabile creare una escuela nueva, che fosse in 

grado di dare risposte educative alle diverse realtà, anticipando così schemi 

pedagogici nuovi. Ma tutti gli sforzi del suo rinnovamento vennero inibiti dal Regime 

di Francisco Franco, in seguito alla Guerra Civile (1936-1939), che diede origine ad 

una ferrea dittatura militare, causando diversi squilibri socio-economici e numerose 

vittime3. Tutto ciò portò ad un esilio forzato di gruppi di intellettuali spagnoli, tra i 

 
3 Dopo la vittoria, Franco impose alla Spagna una strategia di isolamento e di autarchia economica, 

politica, ideologica e culturale in cui la nazione era isolata da ogni scambio e dialogo. La stessa 

strategia fu attuata anche nell’economia, infatti la Spagna negli anni quaranta soffrì una enorme 

regressione economica. Ogni cittadino spagnolo perse la propria identità sociale e di conseguenza i 

lavoratori non avevano più diritti ma solo doveri, erano diventati come ‘schiavi’. Furono, infatti, 

110 mila i prigionieri, tutti militari catturati durante la guerra civile, i quali vennero schedati tramite 

una banca dati che conteneva il loro profilo professionale. Ciò nonostante venne dato loro anche 

l’appellativo di “los rojos” (i rossi) mentre il dittatore si fece chiamare il “Caudillo” (capo supremo) 

che pagò il lavoro forzato. I prigionieri ricevettero solo il 25% del salario pattuito. Infatti la 

remunerazione degli ‘schiavi’ venne fissata in 2 pesetas al giorno (mentre la diaria di un operaio era 

di 14 pesetas) di cui i tre quarti vennero destinati al loro mantenimento. A quanto detto si 

sommavano altre 2 pesetas se erano sposati in chiesa (molti “rojos”, atei, erano solo conviventi), più 

1 peseta per ogni figlio a carico. Il resto andò nelle casse del regime (Cfr. Richards 1999, pp. 196-

198).  
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quali vi fu anche Luzuriaga, che visitò diversi Paesi, trovando in Argentina una 

seconda patria, dove svolse l’attività di docente universitario.  

 

2. La Escuela Nueva e il progetto politico-educativo 

 

Agli inizi del 1900 la scuola dovette subire diversi processi di profonda 

trasformazione, a cui contribuì fattivamente Lorenzo Luzuriaga, analizzandone la 

storia, la aprì alle masse e diede vita a proficue sperimentazioni scolastiche e 

didattiche.  

Si trattava di nuove pratiche educative, provenienti da approcci filosofici e 

scientifici dissimili rispetto al passato. Dunque, la prima parte del Novecento, fu 

caratterizzata da un movimento in favore dell’educazione nuova e della pedagogia 

dell’attivismo4, che ponevano come obiettivo principale una visione diversa 

dell’infanzia. Mentre la pedagogia tradizionale aveva messo al centro dell’educazione 

il programma di studi, il maestro, la disciplina e il metodo, l’educazione nuova pose 

al centro il fanciullo, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue abilità. Il vero punto 

di svolta fu proprio questo: considerare, rispettare e valorizzare l’infanzia, segnata a 

 
4 Bisogna precisare però, che l’‘attivismo’ nacque alla fine dell’Ottocento, prevalentemente ad 

opera del filosofo americano John Dewey, il quale, tra il 1894 e il 1896, fondò a Chicago una scuola 

elementare basata sul metodo di Friedrich Fröbel. Quest’ultimo, creò in Germania i “Kindergarten” 

(giardino di infanzia), luogo in cui l’infanzia viene paragonata ad una pianta, dove il bambino se ne 

prende cura grazie all’aiuto di esperte educatrici-giardiniere (Cfr.  Fröbel 1826, pp. 8-15).  
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lungo, da un lato da una forte precarietà a causa dell’alto tasso di mortalità, e 

dall’altro, da precoci forme di adultismo. Il progetto dell’educazione nuova si costituì 

in un primo momento attraverso le esperienze portanti degli educatori, i quali diedero 

vita alle cosiddette ‘Scuole Nuove’ e a cui Lorenzo Luzuriaga si rifà per cambiare e 

stravolgere positivamente l’ambiente educativo spagnolo, introducendo proprio il 

concetto di Escuela Nueva in Spagna nel 1913. Come si vedrà più avanti, la 

Educación Nueva ingloba l’intero problema dell’Escuela única, dell’Escuela activa e 

dell’Escuela pública, ossia si tratta di un unico processo di rinnovamento e di 

riforma, di una soluzione pedagogica globale, sviluppato dal pedagogista nel periodo 

compreso tra il 1913 e il 1931, anno di pubblicazione del suo libro La escuela única5. 

Tale scuola non fu solo un movimento rinnovatore, ma anche una filosofia educativa, 

rappresentando così un’alternativa politico-educativa volta a contrastare ogni tipo di 

differenza. Come, infatti, sostiene il pedagogista spagnolo “es una renovación 

externa”, ovvero un movimento in estensione, volto a superare l’analfabetismo 

presente in quegli anni. Per Luzuriaga l’educazione non era un privilegio, come 

nell’antico regime, nemmeno un servizio, ma un diritto inalienabile di ogni singolo 

individuo. La Escuela única rappresentò, quindi, un intento carico di utopismo, teso 

ad unificare ciò che la società divideva. Punto di partenza della Escuela única è 

 
5 La questione della “escuela única è intimamente legata, per l’autore, ai cambi metodologici 

annunciati da Kerschensteiner nell’“Arbeitsschule”, nella cosiddetta ‘scuola lavoro’, variante della 

‘scuola attiva’, che il pedagogista tedesco sviluppò nelle sue esperienze svolte nelle scuole 

comunali di Monaco (Cfr. Porto, Vázquez Ramil 2015).  
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l’unità e la continuità dell’opera educativa. Infatti, l’educazione non è un processo 

limitato, finito, che riguarda una determinata età, ma essa riguarda uno sviluppo 

illimitato, che finisce con la senescenza. All’interno di questo processo esistono 

momenti o tappe ben precise ed importanti come l’infanzia e la gioventù. Per la 

maggior parte dei bambini di tutto il mondo, l’educazione scolastica si è limitata, 

dalla fine del XIX secolo, dai sei ai dodici anni di età. Successivamente questo 

periodo di scolarizzazione fu ampliato prima fino ai quattordici anni, poi esteso fino 

ai sedici anni.  

Risulta chiaro come per il pedagogista spagnolo l’educazione rappresenti un 

processo, una pratica sociale, che agisce in maniera diretta sugli educatori, i quali 

sono gli ‘esecutori’ e le ‘guide’ di questo complesso processo che dura tutta la vita. 

Per ciò, la Escuela activa ha un carattere strettamente pedagogico, tecnico, didattico, 

interno e profondo. Dunque, la Escuela única aspira a facilitare la fusione di tutte le 

classi sociali, di tutte le forze politiche, di tutte le confessioni religiose in un’unica 

unità spirituale superiore: “el alma nacional, que inspire a todos y a cada uno de sus 

miembros”  (Luzuriaga 2004, pp. 28-29). Grazie a Luzuriaga il XIX secolo in Spagna 

fu il secolo della scuola primaria universale, gratuita e obbligatoria, e della scuola 

secondaria gratuita e resa accessibile grazie alle borse di studio, cercando di ridurre 

quella forte discriminazione socioeconomica degli anni precedenti6. Banco di prova 

 
6 Questa forte discriminazione socioeconomica era dovuta all’analfabetismo, rappresentata in alte 

percentuali. Basti pensare che, nel 1911, circa il 60% della popolazione era priva delle competenze 

di base: leggere, scrivere e far di conto (cfr. Liébana Collado 2009). 
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fu La Institución Libre de Enseñanza (ILE), di cui Luzuriaga ne fu membro, fondata 

nel 1876 dall’attivista Francisco Giner de los Ríos, luogo in cui si accolsero le idee 

più progressiste, applicate prima solo a livello universitario e poi estese a tutti i gradi 

dell’istruzione.  Inizialmente egli arriva ad ideare sette principi, che mostrano con 

estrema chiarezza come la Escuela Nueva fosse un laboratorio di pedagogia pratica, 

in cui la sperimentazione era importante per insegnare e per mettere in atto piani 

educativi e didattici che fossero in grado di formare a pieno i fanciulli7. Contro ai 

procedimenti mnemonici e ad ogni tipo di enciclopedismo, questa scuola ha 

accentuato il valore dei metodi del lavoro intellettuale, basandosi sull’osservazione, 

sul formulare un’ipotesi per poi verificarla, “recurso directo” ai fatti della natura o 

della cultura, per scoprirli, classificarli ed elaborarli. Questa nuova pedagogia, 

afferma Luzuriaga, è volta ad enfatizzare il valore e la dignità dell’infanzia, 

incentrandosi sui bisogni e sugli interessi del bambino, mettendo in risalto la sua 

libertà e la sua autonomia attraverso dei programmi flessibili, dove il gioco e 

l’esperienza sono alla base del suo apprendimento e sviluppo. Dunque, il bambino 

non veniva più considerato un adulto in miniatura (concezione tipica della scuola 

tradizionale), ma una persona che non si è totalmente formata e, pertanto, la sua 

 
7 Qui Luzuriaga prende spunto dal metodo Montessori, applicato ancora oggi in moltissime scuole 

nazionali ed internazionali. Ciò che lo colpì fu la dedizione, l’amore, la passione e il costante 

impegno della nostra pedagogista italiana nell’affrontare i problemi relativi non solo all’educazione 

in sé per sé, ma tenendo conto, e dibattendosi per questo, dell’importanza dell’essere bambino e 

soprattutto che i disabili possono essere adeguatamente educati ed istruiti se c’è un insegnante che 

crede in loro (Cfr. Montessori 1957). 
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formazione è in continuo sviluppo fino all’età adulta. Con tale approccio, anche la 

figura del maestro cambiò, smise di assumere il ruolo di mero trasmettitore di 

conoscenze e assunse il ruolo di guida spirituale, aprendo la strada e mostrando ai 

propri alunni un ambiente di affetto e confidenza.  

Non a caso, la sua opera fu una costante lotta per il laicismo, in sintonia con la 

strategia politica degli intellettuali e dei dirigenti della Seconda Repubblica; infatti, la 

scuola unica rappresentò il più importante tentativo di rinnovamento del sistema 

educativo di quegli anni, il cui obiettivo era quello di poter offrire un’educazione 

integrale e ugualitaria a tutte le tappe evolutive dell’infanzia, garantendo in questo 

modo una maggiore coesione sociale attraverso un’istruzione nazionale. Dunque, la 

scuola unica si postulava ad essere la nuova scuola democratica e progressista, 

contrapposta a quella tradizionale e classista, nella quale si producevano le 

disuguaglianze sociali non solo per motivi economici, ma anche per ragioni 

ideologiche. Questa scuola unica è stata ancora una volta riconosciuta dall’articolo 48 

della Costituzione spagnola del 1931, ispirato sia al pensiero di Lorenzo Luzuriaga, 

sia all’esempio della nota École unique della Terza Repubblica francese.  

Da qui si evince come il pedagogista spagnolo abbia cambiato in meglio lo 

scenario pedagogico di quell’epoca, mostrandosi sempre pronto ed attento ai 

cambiamenti non solo educativi, sociali ma anche politici. Infatti, la sua azione più 

rilevante viene attuata in seno al Consiglio della Pubblica Istruzione della Seconda 

Repubblica, con l’elaborazione di un disegno di legge, un vero e proprio progetto 
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educativo, ispirato ad una scuola unica come asse del sistema di istruzione. Egli nelle 

“Ideas para una reforma constitucional de la educación pública”, secondo 

collegamento importante del processo della escuela pública, allude alla riforma della 

Costituzione politica spagnola, centrando l’attenzione sui problemi educativi della 

Costituzione di Weimar8. Per Luzuriaga, la nuova Costituzione doveva contenere le 

basi, nonché delle norme atte a garantire e promuovere una buona istruzione 

pubblica, rendendola anche gratuita, laica e attiva. Il nostro Autore suddivide il suo 

progetto in tredici proposte educative, tutt’oggi ancora valide. Tali idee vengono 

riassunte nei seguenti punti (Barreiro 1998, pp. 231-325)9: 

 

1. L’istruzione, in tutti i suoi gradi e manifestazioni, è una funzione eminentemente pubblica. 

Lo Stato, in quanto massimo rappresentante della vita nazionale, è chiamato a realizzarla. La 

 
8  La Costituzione di Weimar deve la sua origine alla crisi costituzionale, che, iniziata nel 1917, si 

svolse attraverso due fasi. La prima, di impronta legalitaria, condusse, con il messaggio imperiale 

del 30 settembre 1918 e le due leggi del 28 ottobre, all’introduzione del regime parlamentare. La 

seconda, di carattere rivoluzionario, ebbe inizio il 4 novembre 1918 con la rivolta dei marinai di 

Kiel, che si diffuse rapidamente in tutto lo Stato portando alla formazione di ‘consigli’ di operai e 

soldati, sollecitata poi dalla dichiarazione dello sciopero generale, e con la proclamazione della 

Repubblica e la convocazione dell’Assemblea Costituente […]  Essa era posta dagli avvenimenti di 

fronte a un compito di estrema difficoltà, la soluzione di tre problemi fondamentali che sono: 

l’organizzazione repubblicana dello Stato, la regolamentazione dei rapporti fra Stato centrale e Stati 

membri e la determinazione della posizione del cittadino nello Stato […]. La Costituzione ha inizio 

con un proemio, che proclama: “Il popolo tedesco, unito nelle sue stirpi, ed animato dalla volontà di 

rinnovare e rafforzare, in libertà e giustizia il suo Reich, di servire la causa della pace interna e 

internazionale e di promuovere il progresso sociale, si è data questa Costituzione”. La volontà di 

pace della Germania, proclamata nel preambolo, viene accolta nell’articolo 4, che stabilisce: “I 

principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto 

tedesco” (Cfr. “La Costituzione di Weimar”, <http: //legislature.camera.it>, consultato il 7 marzo 

2020). 

 

9 La traduzione è nostra. 
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legislazione sull’istruzione corrisponde al Parlamento, e agli organi e ai funzionari dello Stato la sua 

direzione, ispezione e amministrazione. Si riserva allo Stato il controllo delle loro funzioni e il 

potere di revocare l’autorizzazione corrispondente quando non soddisfano adeguatamente i loro 

scopi educativi. 

2. L’educazione è anche una funzione sociale. Dalla società riceve i mezzi economici necessari 

per la sua sopravvivenza e, a sua volta, fornisce i mezzi culturali per la sua vita spirituale. La 

famiglia, la comunità locale, la vita professionale e culturale partecipano all’educazione pubblica, 

ma non possono intervenire nella ‘vita interna’ delle istituzioni educative, in quanto ciò è compito 

dei rappresentanti dello Stato e degli educatori. Per facilitare la collaborazione tra la scuola e la 

famiglia, verranno creati dei consigli o comitati formati dai genitori, nei quali si affronteranno tutte 

le problematiche e gli interventi educativi. 

3. Innanzitutto, l’educazione cerca di sviluppare al massimo le capacità vitali dei giovani 

attraverso la cultura, tenendo conto di quello che accade nella società. In questo modo, le istituzioni 

pedagogiche possono e devono educare i ragazzi alla vita politica, sociale, economica e religiosa, 

senza però convertirsi in mezzi di propaganda politica, sociale o religiosa. I giovani devono essere 

educati in questi ambiti, ma nello stesso tempo devono avere la libertà di scelta.  

4. Essendo l’educazione un servizio essenzialmente pubblico, l’insegnamento privato può 

essere visto, considerato solo come un mezzo di ricerca e sperimentazione pedagogica. Come le 

istituzioni pubbliche, anche in quelle private è vietata qualsiasi forma di propaganda politica, poiché 

per la difesa dei diritti dei minori, i centri di istruzione non possono essere fondati o ispirati da 

partiti politici o istituzioni catechiste.  

5. L’educazione pubblica deve essere garantita a tutti, senza tener conto della situazione 

economica di ciascun alunno. L’accesso sarà gratuito per tutti, saranno gratuiti anche libri e 

strumenti di lavoro, e coloro che conseguissero ottimi voti, potranno beneficiare della borsa di 

studio.  

6. L’educazione sarà divisa in tre gradi. Il primo grado comprende i bambini dai quattro ai 

dodici anni, divisa a sua volta in due cicli: il giardino di infanzia (dai quattro ai sei anni) e la 

“escuela básica” (dai sette ai dodici anni), entrambe obbligatorie per tutti. Il secondo grado 

comprende i ragazzi dai tredici ai diciotto anni, divisa anch’essa in due cicli: il primo 

complementare della “escuela básica” (dai tredici ai quindici anni), che garantisce una formazione 

professionale e il secondo (dai sedici ai diciotto anni), preparatorio dell’educazione superiore, 

obbligatori, gratuiti e in quest’ultimo è prevista una selezione. Infine, l’educazione di terzo grado, a 

partire dai diciotto anni, che garantirà una formazione scientifica e tecnica. Questa sarà gratuita, ma 

per accedervi è prevista una rigida selezione dei ragazzi più capaci, colti. Fanno parte di questo 

terzo grado le Università e le “escuelas superiores especiales”.  

7. I giardini dell’infanzia verranno finanziati dai comuni e vi accederanno trenta bambini, 

mentre le “escuelas básicas” conterranno un numero di quaranta bambini. Per quanto riguarda le 

scuole di secondo grado, si realizzeranno nelle piccole città, annesse alle “escuelas básicas” e le 

istituzioni di terzo grado, si costruiranno nelle città più grandi, i cui comuni contribuiranno al loro 

sostentamento, almeno con la metà delle spese.  

8. Nei giardini dell’infanzia predomineranno le attività fisiche e artistiche come giochi, balli, 

canto, costruzioni, ecc.; nelle “escuelas básicas”, le discipline verranno insegnate a tutta la classe o 

dividendo gli alunni in piccoli gruppi; nelle scuole obbligatorie di secondo grado, si insegnerà la 

cultura generale, preparando professionalmente gli studenti per l’accesso all’istruzione superiore, 

dove si ci specializzerà in tre rami, quali: la scienza, le lettere e la tecnologia.   

9. In tutte le istituzioni si stabilirà la coeducazione dei sessi, in quanto essa renderà anche più 

semplice e più economico il supporto all’insegnamento.  
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10. Tra gli elementi essenziali dell’azione educativa, oltre all’orientamento professionale, 

spiccano i campi da gioco, le colonie estive, le fabbriche e le biblioteche, il cinema, la radio, i corsi 

complementari, i campi agricoli, i viaggi e le escursioni.  

11. L’educazione degli adulti sarà opportunamente seguita mediante: lezioni per gli analfabeti, 

corsi elementari di natura generale e tecnologica, università popolari, in cui oltre a possedere le 

conoscenze di base, si effettueranno lavori di ricerca su questioni sociali, economiche, storiche, 

scientifiche, ecc. Al servizio dell’educazione saranno messi a disposizione visite gratuite ai musei e 

ai monumenti artistici, campi per fare sport, teatri e sale per i concerti. Le società e i sindacati 

parteciperanno attivamente all’organizzazione di queste manifestazioni culturali.  

12. Il personale docente di tutti i gradi d’istruzione riceverà una preparazione equivalente, 

suddivisa in due parti: quella generale, che verrà impartita nei centri d’istruzione di secondo grado, 

e quella tecnica e professionale che sarà trasmessa in Università e scuole superiori speciali. La 

selezione per la professione docente per i diversi gradi sarà effettuata solo in considerazione delle 

attitudini e degli hobby dei candidati, mentre il personale docente di terzo grado, sarà riservato a 

coloro che dimostrano avere una maggiore preparazione scientifica. 

13. Proprio come l’aspetto politico dell’educazione deve essere riservato al Parlamento, il 

personale tecnico o insegnante deve essere affidato materialmente all’insegnamento di tutte le 

istituzioni. A tal fine, per ciascuno di essi verranno creati consigli docenti ai quali sarà affidata la 

direzione delle scuole entro le norme stabilite dalla legge. I maestri di tutte le istituzioni provinciali 

e regionali costituiscono a loro volta consigli locali, provinciali e regionali, i quali, infine, 

invieranno i loro rappresentanti al Consiglio pedagogico nazionale, eletto direttamente da costoro.  

 

Purtroppo tale progetto venne interrotto a causa della guerra civile, la quale troncò 

ogni lavoro politico-educativo precedente, costringendo numerosi intellettuali 

dell’epoca in esilio.  

Ma il suddetto progetto di Luzuriaga dimostrerà di essere un vero e proprio 

progetto tecnico politico-pedagogico e non una semplice dichiarazione di intenzioni, 

tanto da essere ripreso quarant’anni dopo nella “Ley General de Educación” del 1970, 

promossa da José Luis Villar Palasí, ministro dell’educazione in Spagna dal 1969 

fino al 1973. Questa legge (LGE) fu quella che tracciò le linee guida dell’istruzione 

fino alla “Ley de Ordenación General del Sistema Educativo” (Legge generale sulla 

pianificazione del sistema educativo) del 1990. Pertanto, per vent’anni questa legge è 

stata il riferimento normativo dell’istruzione, che regola e struttura, per la prima volta 

in questo secolo, l’intero sistema educativo spagnolo. 
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La realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile senza l’influenza di 

due pilastri della pedagogia attiva: Maria Montessori, da una parte, e John Dewey 

dall’altra. Della Montessori, Luzuriaga sottolinea la menzionata centralità del 

fanciullo e dell’ambiente scolastico completamente rinnovato rispetto alle vecchie 

strutture scolastiche del passato. Si tratta di un ambiente che corrisponde ad un 

contesto psicologico, visto che l’arredo (mobili, banchi, sedie, ecc.), lo spazio, la 

disposizione dei materiali, devono essere a misura di bambino, in modo che egli 

possa essere libero di muoversi in completa autonomia. L’ambiente rappresenta, 

quindi, un sistema entro il quale interagiscono il bambino (soggetto che apprende), i 

materiali scientifici10 e l’insegnante, tre variabili fondamentali per l’apprendimento. 

Esso viene a rappresentare una sorta di ecosistema educativo nel quale il bambino 

occupa un posto centrale, si tratta di un ambiente con un arredamento speciale ‘a 

scala ridotta’, con la presenza di mobili leggeri e proporzionati al bambino, aule 

luminose e grandi, materiali disposti su mensole a vista per l’uso immediato e che 

stimolino l’immaginazione, la fantasia e la creatività dei bambini. Come afferma 

Luzuriaga, l’educazione dell’individuo diviene così il concetto centrale della 

pedagogia scientifica montessoriana, una disciplina che, partendo dall’osservazione 

 
10 “I materiali rappresentano una delle componenti più importanti dell’ambiente di apprendimento 

montessoriano, costituiscono uno strumentario scientifico, costruito sulle manifestazioni psichiche 

del bambino, poiché l’ambiente deve offrire al bambino i mezzi per la sua autoeducazione. Con una 

importante precisazione, però, e cioè che tali mezzi non possono essere presi a caso, ma devono 

essere il risultato di uno studio sperimentale” (Cfr. Montessori 1916, p. 66). 
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del soggetto in questione, deve saper operare interventi in grado di trasformare le 

situazioni che si possano verificare. Pertanto, la pedagogia scientifica, rappresenta per 

la Montessori, una ‘scienza della trasformazione’11, vale dire una pedagogia 

sperimentale. Il bambino, che la Studiosa osserva, ribadisce Luzuriaga, è un soggetto 

attivo, il quale possiede una spinta innata alla costruzione delle proprie competenze, 

un soggetto che sviluppa le proprie abilità lavorando-operando in una ristrettissima 

integrazione di pensiero e azione. Ciò di cui ha davvero bisogno il bambino è la 

libertà di muoversi e di agire, la possibilità di seguire e rispettare i suoi ritmi biologici 

e di apprendere attraverso le attività; il tutto deve avvenire all’interno di un ambiente 

che sia ordinato, pulito ed adeguatamente organizzato, fatto su misura per lui. 

L’aspetto politico-pedagogico si riscontra in Luzuriaga ne La pedagogía social y 

política, opera scritta durante il suo esilio in Argentina e pubblicata nel 1954. In 

questo testo egli mette in campo una nuova concezione della pedagogia, 

sottolineando la particolarità del suo lato sociale e politico e delineando una prima 

demarcazione storica della nuova dimensione della disciplina. Ciò che davvero 

preoccupava Luzuriaga erano gli effetti causati dalla guerra mondiale e la crescente 

importanza dell’istruzione nel periodo della ripresa postbellica. Per far fronte a tutto 

ciò, cita come punto di riferimento l’americano John Dewey, del quale tradusse in 

 
11 Per la Montessori era importante che la pedagogia dovesse avvalersi di approcci e competenze 

multidisciplinari ai fini del rinnovamento della scuola e della pedagogia stessa, una ‘fusione’ di 

contributi provenienti da campi diversi. Infatti, come ella osserva ne Il metodo, “misurare la testa, la 

statura, ecc., non significa, è vero, fare della pedagogia, ma significa seguire la via per giungervi, 

perché non si può educare alcuno se non si conosce direttamente” (Montessori apud Tornar, p. 45). 
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spagnolo alcune sue opere, quali: Democracia y educación (1916), Experiencia y 

educación (1943), La ciencia de la educación (1944) e El niño y el programa escolar 

(1944).  

Dal filosofo americano, Luzuriaga prende il concetto di educazione, concepita non 

solo come una funzione naturale della vita umana, ma anche come funzione sociale, 

visto che l’individuo si adatta all’ambiente. Sottolinea in Dewey il profondo legame 

tra educazione e dimensione politica e considera l’educazione come un fenomeno 

naturale su cui si fonda la democrazia. Quest’ultima, che non può essere considerata 

solo un sistema politico e istituzionale, dev’essere concepita come un modus vivendi 

in una situazione specifica. Il pedagogista spagnolo, risulta essere ancora una volta 

d’accordo con Dewey, soprattutto sul punto in cui l’autore statunitense afferma che 

per poter realizzare una società democratica bisogna analizzare il senso della 

democrazia come un problema legato allo sviluppo educativo di ogni individuo. 

Pertanto, la democrazia è libera espressione dell’individualità nello sviluppo di se 

stessa e, soprattutto, in relazione con gli altri (Cfr. Spadafora 2015, pp. 42-52).  

Secondo il pensiero luzuraghiano, quindi, uno dei problemi dell’educazione è 

quello di unire l’azione delle minoranze colte, istruite, delle élite intellettuali, 

all’educazione di massa, intensificando l’azione educativa della scuola e portando 

alle masse i benefici della buona cultura, per contrastare i pregiudizi della ‘cattiva 

società’. La società e i gruppi sociali si sviluppano in determinati contesti geografici, 

che esercitano su di loro una grande influenza. Ecco che per la pedagogia sociale, la 
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scuola deve essere il centro culturale della comunità locale e l’educazione deve avere 

una relazione intima con le famiglie, visto che l’ambiente familiare rappresenta il 

luogo centrale della vita del bambino. Si può affermare, dunque, che l’educazione e 

la società hanno una funzione reciproca e complementare: la società è necessaria per 

l’educazione e, a sua volta, l’educazione è indispensabile per la società; per entrambe 

il soggetto principale è la personalità dell’individuo (Luzuriaga 1993, pp. 30-33).  

Lorenzo Luzuriaga, pur non avendo raggiunto la notorietà ai livelli della 

Montessori e di Dewey, è una figura di spicco nel panorama ispanico. Infatti, è grazie 

a lui che la sfera pedagogica rivestì una notevole importanza nella Spagna del XX 

secolo. Inoltre, le sue linee-guida per una riforma costituzionale in materia di 

educazione furono riprese e introdotte quasi mezzo secolo più tardi, rappresentando 

la transizione dalla Spagna rurale alla Spagna moderna. 
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