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DA IERI A OGGI

La pedagogia tratta dell’educazione dei gio-
vani: tutti i professori, tutti i maestri sono in
qualche modo pedagoghi. Ma cosa significa

pedagogia ‘ignaziana’? La parola «ignaziana» viene
dal nome di Ignazio di Loyola, il fondatore della
Compagnia di Gesù, l’Ordine dei Gesuiti. La peda-
gogia ignaziana trae le sue caratteristiche da Ignazio,
dal suo modo di procedere; è un insieme di caratteri-
stiche pedagogiche. Pretendere che sia una pedago-
gia attiva è corretto – senza dubbio – ma non è un suo
aspetto tipico, di pedagogie attive ne esistono molte. 

Come abbiamo visto nel precedente articolo, la
pedagogia ignaziana consiste in un insieme ben spe-
cifico di caratteristiche: pratica di esercizi personali,
lavori di gruppo per imparare ad ascoltare e colla-
borare, ripetizioni per approfondire le varie materie,
riletture regolari, valutazione del proprio impegno
e dei risultati conseguiti. È una pedagogia nella
quale l’intelletto e l’affettività sono importanti e che
ricerca l’eccellenza - ognuno di noi può sempre mi-
gliorare. Vogliamo qui approfondire questi aspetti.

Ignazio non era un professore del Collegio Ro-
mano, né ha mai insegnato nei collegi della Compa-
gnia, deriva la sua pedagogia dalla propria
esperienza spirituale - personale ed apostolica. La
sua fonte sono gli Esercizi spirituali, di cui ci occupe-
remo nel prossimo articolo.

Una pedagogia attiva: l’impegno dello studente
Parleremo qui della pedagogia attiva dal punto

di vista dello studente. Una pedagogia può essere
più o meno attiva, molto dipende dal professore e
dall’argomento del corso. Il professore propone la
materia, ma lo studente se ne deve appropriare ed
il suo primo passo consiste nella comprensione
dell’argomento: è un esercizio intellettuale. Deve
quindi passare all’assimilazione della materia, farla

diventare cosa sua e non più un corso o un libro del
professore. Una volta capito e assimilato l’argo-
mento, sarà più facile memorizzarlo.

Questo percorso può essere eseguito in vari
modi, dipende dal contenuto del corso: fare esercizi
nella Facoltà di Scienze della Comunicazione sarà
diverso dal farli nella Facoltà di Teologia, di Filoso-
fia o di Storia della Chiesa. Dipende molto anche
dalla creatività del professore. Lo studente ha co-
munque bisogno di esercizi sia per verificare la sua
comprensione, sia per approfondire la materia. 

A volte gli esercizi non sono sufficienti ed oc-
corrono ripetizioni, il cui scopo pedagogico è
quello di riprendere la materia ed andare oltre, per
discernere ciò che è maggiormente importante e,
principalmente, per assimilarla e farla propria. Gli
esercizi personali sono un primo passo, come sot-
tolinea Ignazio: 

«Inoltre, soprattutto gli studenti di arti e di teologia,
però anche gli altri, devono avere tempo per lo studio per-
sonale e in tranquillità, per comprendere meglio e più
ampiamente gli argomenti trattati» [Costituzioni, 384]. 

Se non si fa bene il primo passo, il secondo non
porterà i frutti auspicati. Il secondo passo consiste
negli esercizi in comune, i lavori in gruppi rivestono
una grande importanza. Ignazio aveva sperimen-
tato questo metodo all’Università di Parigi e lo ha
poi integrato nel sistema di studi per la formazione
dei Gesuiti: 

«Anche gli studenti di umanità avranno i loro
tempi assegnati per trattare insieme e discutere gli ar-
gomenti riguardanti la loro materia, alla presenza di
chi li guida. E la domenica o un altro giorno, dopo
pranzo, una volta difenderanno le tesi, un’altra volte
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faranno esercizio di composizioni in prosa o in versi,
sia che improvvisino lì per lì, per constatare la loro
prontezza, sia che portino lavori già fatti e li leggano
pubblicamente» [Costituzioni, 380]. 

Far spiegare da uno studente ai compagni di
classe ciò che ha studiato è un esercizio eccellente
per rendersi conto di quanto egli abbia compreso
l’argomento, ed è un esercizio utile anche per aiu-
tare gli altri studenti a comprendere meglio quello
che prima era poco chiaro. Ignazio insisteva sull’im-
portanza di frequenti dispute fra studenti: 

«Data l’utilità insita nell’esercizio della disputa gli
studenti siano presenti alle dispute o circoli ordinari delle
scuole che frequentano, anche se non sono della Compa-
gnia, cercando di segnalarsi simultaneamente e nella
scienza e nella modestia» [Costituzioni, 378]. 

È un esercizio utile anche per imparare ad espri-
mersi correttamente, per aprirsi alle idee degli altri e
per imparare a collaborare. La pedagogia deve evi-
tare di formare studenti sempre più individualisti. I
mezzi elettronici – powerpoint, DVD – possono senza
dubbio essere d’aiuto ad una pedagogia attiva, ma
corrono il rischio di rinforzare l’individualismo: cia-
scuno è davanti il suo PC senza contatto con gli altri.
In ogni caso, esprimersi correttamente presuppone
che lo studente abbia capito ciò che sta dicendo!

La rilettura è un esercizio di riflessione
La rilettura è un altro esercizio tipico ignaziano.

È più di una ripetizione, è un esercizio nel quale lo
studente riflette su un avvenimento o su un periodo
e su come ha vissuto questo tempo. Quali sono stati
i momenti forti nell’Università? E durante i corsi?
La rilettura può aiutare lo studente ad essere co-
sciente della gioia che gli hanno suscitato i corsi che
ha approfondito con gli esercizi e i diversi tipi di ri-
petizioni; va oltre i singoli corsi e tiene conto anche
dei frutti, dal punto di vista umano, raccolti nel pe-
riodo. Conduce alla valutazione.

Autovalutazione: un impegno serio 
di studenti e docenti
La valutazione, alla fine di un percorso (corso,

seminario, fine dell’anno, ecc.) è un elemento impor-
tantissimo della pedagogia ignaziana, ed è cosa ben
diversa dalla valutazione richiesta dal Processo di
Bologna. L’aspetto più formativo è certamente l’au-
tovalutazione degli studenti. Se lo studente, alla fine
dell’anno, sa riprodurre bene ciò che il professore
ha detto durante il corso, non è necessariamente un

buon risultato. Un’autovalutazione scritta – accom-
pagnata da un colloquio con il professore – do-
vrebbe essere la valutazione ideale in un’Università
della Compagnia di Gesù. Durante il colloquio il
professore potrebbe valutare quanto lo studente
abbia capito del contenuto del corso. Riprendo più

o meno ciò che avevo scritto nell’articolo prece-
dente, perché ritengo sia importante. L’autovaluta-
zione scritta dovrebbe farsi sulla base di un schema
prestabilito, meno formale del multiple choice, e po-
trebbe contenere i seguenti punti: 

∫ Qual è la problematica centrale del corso o del
seminario, quali sono i suoi punti essenziali? 

∫ Quali sono i punti che hanno fatto crescere la
sua comprensione dell’argomento del corso? 

∫ Quali sono i punti nuovi, quali i punti difficili
che, magari, non ha capito bene? 

∫ Ha trovato alcuni legami con gli altri corsi o
con la sua esperienza? 

∫ Quale lettura personale la ha aiutata a capire
meglio l’argomento del corso o del seminario? ecc.

Se si potesse fare una autovalutazione di ogni
corso, potrebbe essere molto formativo chiedere allo
studente di farne una che abbracci tutto l’anno, se-
condo criteri prestabiliti. Questo tipo di autovaluta-
zione richiede un impegno serio sia dello studente,
sia del docente.

L’eccellenza è da ricercare in noi stessi
L’eccellenza è un’altra caratteristica della peda-

gogia ignaziana. Si può facilmente fraintendere;
nella spiritualità ignaziana eccellenza non vuole
dire «fare meglio degli altri». Non è competitività.
No, Ignazio è convinto che ciascuno possa crescere
e migliorare. Il comparativo – más, magis, più – è
una caratteristica del linguaggio di Ignazio, ma
non lo si deve riferire agli altri. Il vero maestro, il
pedagogo, deve aiutare lo studente a trovare den-
tro di sé ciò in cui può migliorare. Il motto di una
famiglia nobile di Bruges, i Signori di Gruuthuuse,
attorno al 1500, era: Plus est en vous (“C’è di più in
voi”), ed Ignazio appartiene a questa tradizione
dell’umanesimo rinascimentale. 
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