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Riassunto (Italiano) 

La tesi si articola in tre capitoli, allo scopo di esaminare il tema dell’errore secondo 

tre differenti prospettive: antropologica, epistemologica e pedagogica. L’azione educativa, 

in questo caso centrata l’impiego dell’errore come strumento di crescita, non può esimersi 

dal porsi le domande riguardanti l’identità della persona (antropologia) e la validità 

dell’azione educativa messa in atto (epistemologia). La riflessione su tali questioni 

chiarifica, in primo luogo, quali sono i limiti dell’azione educativa, cioè cosa può essere 

fatto e cosa no sulla base di una ben precisa scelta valoriale; in secondo luogo, il modo 

migliore per attuare un determinato intervento. Dalle riflessioni sviluppate risulta chiara la 

nostra adesione all’antropologia personalisticamente orientata e all’approccio sistemico. 

Tali opzioni ci appaiono come le più adatte per l’avvaloramento dell’errore come occasione 

educativa. La riflessione pedagogica, per reinterpretare l’errore in chiave comunicativa, è 

chiamata a separare la valutazione della persona da quella di un suo atto concreto. 

L’intervento educativo ha da mirare a sviluppare nell’educando la voglia di sperimentarsi in 

prima persona, senza temere che la realizzazione di un errore venga considerato come 

compromettente il proprio percorso di crescita. Nel contempo, spetta all’educatore 

interrogarsi sulle proprie modalità comunicative, considerando che anch’esse come 

soggette all’errore e che, come tali, possono influire in modo negativo sulla persona a lui 

affidata. 

 

Abstract (English) 

The thesis is composed by three chapters, with the purpose of examining the theme 

of error from three different perspectives: anthropological, epistemological and 

pedagogical. Educational action, focused on the use of error as instrument of growth, has 

got to answer questions concerning the identity of human being (anthropology) and the 

effectiveness of the concrete educational intervention (epistemology). The reflection about 

these arguments explains, first of all, the boundaries of educational action, that means 

what can be done and what does not have to be done on the reason of a particular choice 

of values; then, the best way to act an educational intervention. By the reflections, it is 

evident our assent to the personalistic anthropology and to the systemic approach in 

epistemology. These choices seem to be the most suitable to interpret the error like an 

opportunity for education. Pedagogical reflection, to analyse the error in a 

communicational perspective, has got to separate the judgement of a person from the 

judgment of a concrete act. Educational intervention should develop the desire of young 



people to walk by themselves, without fearing that an error could compromise their own 

journey of growth. At the same time, the educator has got to reflect about his own 

communicative styles, considering that they are subject to error and that, in this way, they 

have a negative influence on young people. 



INTRODUZIONE 

 

L’interesse per il tema dell’errore scaturisce dalla constatazione che esso è un 

evento collegato all’esperienza umana, in particolar modo quando l’attività esplorativa si 

muove alla ricerca di nuovi traguardi di conoscenza e di crescita. Infatti, la pura 

conservazione della condizione esistenziale raggiunta tutela in parte la persona dalla 

possibilità di commettere errori, poiché permette di attivare schemi decisionali e 

d’azione già sperimentati e interiorizzati; d’altro canto, tali schemi in un certo qual modo 

limitano la possibilità esperienziale, in quanto sono connessi con ben determinate 

situazioni e ne escludono altre. 

L’educazione, avendo come scopo la crescita continua della persona, ha a che fare 

con situazioni e prove sempre nuove che l’educando deve affrontare; inoltre, tale istanza 

riguarda anche l’educatore, il quale è chiamato a gestire la relazione intrecciata con 

quello, mentre la medesima subisce gli influssi del contesto fisico, culturale e axiologico 

nel quale si svolge. In ragione di tale fatto l’educazione si trova esposta, più di altre attività, 

alla possibilità dell’errore. Inoltre, educatore ed educando, nella loro autonomia 

comportamentale, possono apportare variazioni e quindi suscitare perturbazioni 

relazionali. 

La letteratura pedagogica concernente l’argomento in questione annovera fra i 

propri autori esponenti di spicco, quali V. da Feltre, J.-J. Rousseau, don G. Bosco, M. 

Montessori e J.S. Bruner. Essi offrono spunti interessanti alla riflessione e nelle loro parole 

si rispecchia in modo evidente la formazione culturale e scientifica che li contraddistingue. 

Al contempo, lo specifico angolo di visuale da essi assunto, si mostra come elemento di 

limitazione della stessa analisi. Infatti, l’attenzione è posta dai primi tre autori su un tipo di 

intervento puramente educativo; su uno di chiaro stampo istruttivo dagli ultimi due. 

Nello svolgimento del lavoro, abbiamo preso le mosse dalla convinzione che errore 

e redimibilità in campo pedagogico-educativo postulano il riferimento ad una prescelta 

antropologia, che aiuti a rilevare le ragioni per le quali l’errore può essere stimato come 

fattore connaturato all’essere umano. Inoltre, per avvalorare l’idea dell’errore come 

elemento atto a favorire lo sviluppo personale, ci è sembrato opportuno svolgere una 

riflessione di natura epistemologica. Questa, infatti, può aiutare a comprendere la 

dinamica tramite cui l’errore si verifica e la modalità migliore per un suo recupero, affinché 

l’errore stesso divenga uno stimolo per l’educando. Su tali presupposti abbiamo intrapreso 

una riflessione di ordine pedagogico, tesa a sottolineare il ruolo positivo dell’errore in 



campo educativo, giacché permette di guadagnare nuovi livelli di conoscenza e promuove 

l’autocorrezione. 

È bene sottolineate che, affinché vi sia un errore, ci deve essere necessariamente 

qualcosa di corretto, un modello di riferimento in relazione al quale valutare, positivamente 

o negativamente, altri fatti. La rilevazione di un errore, pertanto, richiede un giudizio di tipo 

comparativo. Essa è un atto teoretico con il quale verifichiamo la corrispondenza fra gli 

oggetti in analisi. Tale valutazione, però, non può riferirsi all’oggetto per se stesso, ma 

deve riguardare il procedimento che ha condotto a tale oggetto. Se si riferisse all’oggetto 

in sé, avremmo sempre bisogno di un altro oggetto-modello relativo alla medesima 

situazione, la qual cosa implicherebbe l’esistenza di infinite situazioni e di infiniti modelli. 

La valutazione, di conseguenza, va riferita al procedimento che ha condotto al fatto 

denominato errore e che, come tale, è espressione di una situazione errata. I fatti cui ci si 

riferisce sono di duplice natura: teoretica o pratica. La rilevazione di un errore, pertanto, 

può essere fatta in riferimento ad un giudizio, nel primo caso, o ad una scelta, nella 

seconda eventualità. 

Nel capitolo iniziale del presente lavoro vengono vagliati gli strumenti tramite i quali 

la persona elabora giudizi e scelte: istinto, ragione, volontà. Nello studio della dinamica 

che determina il loro intrecciarsi, notiamo che proprio tale intreccio conduce 

all’indeterminatezza e all’impossibilità di effettuare giudizi e scelte assolutamente corretti. 

Tale risultato è giustificato anche dalla scelta antropologica dalla quale prendiamo le 

mosse, vale a dire quella personalisticamente orientata. Da essa deriviamo l’assunto 

dell’essere umano come spirito incarnato contraddistinto dalla libertà. In ciò si radica 

l’inclinazione della persona all’errore, ma anche la sua natura perfettibile, destinata, se 

supportata dall’impegno, a traguardi di crescita sempre più rilevanti. 

Alla riflessione antropologica segue quella epistemologica. Tale fatto è determinato 

dal desiderio di comprendere in profondità la dinamica che conduce all’errore e di darne 

una definizione, conformemente all’orientamento scientifico di riferimento. Ai fini del nostro 

obiettivo, cioè il recupero dell’errore come strumento pedagogico, ci appare 

particolarmente degna di nota la prospettiva sistemico-relazionale. Ciò in ragione del fatto 

che in essa, essenzialmente grazie al meccanismo del feedback, l’errore appare come lo 

stimolo primo per intraprendere processi di autocorrezione e, quindi, di crescita. Tale 

scelta di campo viene verificata in relazione al piano conoscitivo (cioè al giudizio) e al 

piano morale dell’errore (cioè alla scelta). 



Il capitolo conclusivo è dedicato alla riflessione pedagogica sul tema dell’errore. 

Con il muovere dal contributo offerto da V. da Feltre, J.-J. Rousseau, don G. Bosco, M. 

Montessori e J.S. Bruner, il lavoro intende rilevare la positività insita nell’errore, affinché 

questo possa effettivamente essere considerato ed utilizzato quale strumento di crescita. 

Inoltre, il concetto di errore è esaminato all’interno di quella che è la realtà pedagogica per 

eccellenza, vale a dire la relazione educatore-educando. 

La peculiarità del capitolo risiede nell’apporto che l’antropologia e l’epistemologia 

offrono alla pedagogia. La prima, riflettendo sull’idea di persona, pone precisi limiti circa 

l’agire interpersonale, definendo la liceità e gli spazi dell’intervento educativo. La seconda 

supporta la pedagogia tramite la valutazione dell’efficacia prima e dell’efficienza poi del 

modo in cui l’errore viene utilizzato nell’agire educativo. Pertanto, la riflessione 

antropologica delimita i limiti morali dell’azione educativa in relazione all’idea di persona 

dalla quale si prendono la mosse; l’analisi epistemologica offre suggerimenti in ordine alla 

migliore modalità con la quale calarsi nella pratica educativa. 

Nell’agire educativo, in quanto atto pensato e strutturato, è indispensabile 

riconoscere e gestire l’errore, proprio perché esso è ineliminabile a priori. La persona deve 

comprendere come affrontare l’imprevedibilità che lo contraddistingue, così da non farsi 

soverchiare da essa. 

L’errore non è positivo in se stesso. All’opposto, viene definito come tale proprio in 

seguito alla negatività riscontrata nel giudizio o nella scelta cui si riferisce. La positività gli 

è attribuita solo in virtù di una precisa scelta antropologica, che sostenga la redimibilità 

della persona, e di un’opzione epistemologica per la quale, anche sul piano metodologico, 

si confermi la possibilità di impiegare l’errore per orientare e strutturare con maggiore 

precisione un processo di crescita e di libertà. 

 
 


