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cuola in atto

roposte didattiche

Classe seconda - L’istruzione sconÀgge la miseria
di massa. In altri termini: tutti devono
poter andare a scuola. Solo l’istruzione,
infatti, può sconﬁggere la miseria e tra-

sformare il mondo. Sembra una vecchia
proposta, ma la storia dimostra che può
funzionare.

Già quarant’anni fa il ﬁlosofo inglese Isaiah Berlin sosteneva che gli uomini non vivono solamente per combattere il male,
vivono anche per obiettivi positivi. Uno di questi obiettivi è stato indicato anche dalle Nazioni Unite: l’istruzione primaria
per tutti entro il 2015. L’istruzione elementare per tutti può realmente trasformare il mondo miserabile nel quale viviamo;
lo dimostrano alcuni studi sullo sviluppo economico e sociale in Europa e Nord America, ma anche in Asia, Africa e America latina. L’esempio più signiﬁcativo del ruolo dell’istruzione come generatore di progresso è il Giappone. Nel XIX secolo
per colmare il divario con l’Occidente il Giappone si impegnò a cancellare l’analfabetismo dal Paese. Tale riforma si mosse
dalla premessa fondamentale che i Giapponesi non erano diversi dagli Americani o dagli Europei, era solo una questione
di istruzione o di mancanza di istruzione. L’iniziativa ebbe successo e nel 1910 il Giappone era quasi completamente
alfabetizzato, se non altro per quanto riguardava i giovani; nel 1913, sebbene fosse ancora molto più povero della Gran
Bretagna e dell’America, pubblicava più libri della Gran Bretagna e oltre il doppio degli Stati Uniti.
La natura e la rapidità del progresso giapponese si devono in larga misura all’importanza data all’istruzione. Più tardi
Cina, Taiwan, Corea del Sud e altri Paesi dell’Asia seguirono una strada simile. Il contributo dell’istruzione primaria allo
sviluppo non si limita, tuttavia, al progresso economico. L’istruzione è importante di per sé, perché la capacità di leggere
e scrivere può cambiare la qualità della vita. Una popolazione istruita può utilizzare meglio di una popolazione analfabeta
le opportunità democratiche.
Si pensi che la capacità di leggere documenti e norme giuridiche può aiutare le donne o altri gruppi oppressi a far valere i
propri diritti e a chiedere maggiore equità. L’alfabetizzazione femminile può dare maggiore voce alle donne nelle questioni
familiari e ridurre le diseguaglianze in altri campi.
Può dare un beneﬁcio agli uomini in quanto il miglioramento della condizione femminile sul piano dell’istruzione riduce
la mortalità infantile e abbassa in misura signiﬁcativa la natalità indiscriminata.
Per esempio nei diversi distretti dell’India si passa da un tasso di quasi 5 (più o meno cinque ﬁgli per coppia) a 1,7 in altri
distretti. Alcune indagini indicano che solo due variabili contribuiscono signiﬁcativamente a spiegare queste differenze:
l’alfabetizzazione femminile e la partecipazione femminile alla vita economica.
Nell’Africa sub-sahariana il 40% dei bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni non può frequentare la scuola. In tutto il
mondo ci sono 125 milioni di bambini che non hanno mai visto un’aula scolastica.
È essenziale un’iniziativa globale ben coordinata in materia di istruzione primaria. È altresì importante che gli stessi Paesi
in via di sviluppo accettino e perseguano come obiettivo prioritario l’istruzione primaria. L’esigenza di un nuovo genere di
collaborazione internazionale – un’alleanza globale – sulla scolarizzazione è un obiettivo essenziale.
Amartya Sen, «The New York Times»,
«L’Unità», 29 maggio 2002
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1. Quale esempio viene portato a dimostrazione del fatto che l’istruzione
primaria è fattore di progresso?
2. L’istruzione primaria contribuisce al
miglioramento della qualità della vita.
In che modo? Sei d’accordo? Discutine
con i compagni.
3. In che modo, a tuo parere, si può
promuovere la scolarizzazione di massa
anche nei Paesi in cui non c’è ancora?
4. Quando è stato scritto l’articolo?
5. Secondo te a che punto è la scolarizzazione mondiale? Riesci a ricreare
un quadro della situazione aiutandoti
anche con il testo di geograﬁa?
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l premio Nobel per l’economia
Amartya Sen suggerisce una ricetta
per il progresso: la scolarizzazione

