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La Scuola tende oggi a porsi sempre più come un servizio consegnato agli 
interessi individuali, correndo così il rischio di perdere la propria legittimazione 
collettiva. Partendo da questa semplice constatazione, Philippe Meirieu pro-
pugna una vera e propria rinascita della Scuola che faccia di essa un’istituzio-
ne capace di contribuire alla costruzione di un’autentica democrazia. 
L’autore non si limita però ad enunciare le finalità della Scuola. Fondandosi 
sulla sua pluriennale esperienza di insegnamento e formazione, egli costrui-
sce un vero e proprio manuale di pedagogia praticata, in cui analizza i prin-
cipi fondatori dell’istituzione Scuola (parte prima), le tensioni costitutive della 
professione di insegnante (parte seconda) e gli strumenti pedagogici per la 
pratica didattica in classe (parte terza). 
Il testo è coerente con lo spirito che lo anima anche nella forma e nello stile: 
non segue infatti il solo registro del saggio argomentativo ma si snoda anche 
come un racconto, un vero “romanzo di formazione” permeato di esperien-
za e passione pedagogica. 
È il Meirieu uomo ed educatore che si staglia qui, prima ancor che il ricerca-
tore e il professore universitario. Di qui l’estrema utilità del libro, tanto più effi-
cace perché vicino alla realtà della scuola di oggi e al vissuto degli inse-
gnanti. 
Il volume si rivolge in primo luogo agli insegnanti in servizio e in formazione 
iniziale, ai quali offre spunti di lavoro, orientamenti di metodo e preziosi riferi-
menti al patrimonio pedagogico; ma anche ai formatori e ai consulenti, per 
i quali può costituire un prezioso strumento di lavoro grazie alla presenza di 
schede e proposte di attività con i docenti. Uno strumento agile, dunque, 
che può essere utilizzato in tutto o in parte a seconda delle domande e dei 
bisogni presenti in uno specifico contesto scolastico. Non un libro operativo 
tra i tanti, ma un’indispensabile summa frutto della profonda riflessione e 
dell’esperienza di uno dei più importanti pedagogisti francesi. 

Philippe Meirieu, autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo, ha inse-
gnato in quasi tutti gli ordini di scuola. Ha guidato molte ricerche sulla scuola 
e partecipato all’elaborazione di importanti riforme in Francia (la creazione 
del Consiglio nazionale dei Programmi e degli Instituts universitaires de for-
mation de maîtres, la riforma dei Licei del 1998 e la riforma delle scuole me-
die del 2001). Ha operato assiduamente nella formazione iniziale e in servizio 
degli insegnanti. Oggi è professore emerito di Scienze dell’educazione all’U-
niversità Lumière Lyon II e vicepresidente della Regione Rhône-Alpes con 
delega per la formazione permanente e l’avviamento al lavoro. Il suo sito 
francese, www.meirieu.com, offre agli insegnanti un ricco materiale per la 
formazione e la riflessione sulla loro attività professionale. 
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Sul sito http://www.enricobottero.com alla pagina Strumenti per la forma-
zione/Philippe Meirieu è possibile leggere notizie sull’autore e sul libro. È 
possibile anche scaricare altri documenti di Philippe Meirieu tradotti in ita-
liano che approfondiscono alcuni temi trattati nel volume. 


