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I.C. “G. PITOCCO”

CASTELNUOVO DI PORTO

ROMA



• Il lavoro esposto ha, a mio parere, il suo valore più alto 
nel proporsi come un percorso di ricerca-azione.

• Proprio in quanto tale, la sua ricaduta sarà tanto più 
efficace quanto più si riuscirà a coglierne l’imperfezione, 

Questo mio contributo sarà orientato verso una critica tanto 
amica quanto autentica.

efficace quanto più si riuscirà a coglierne l’imperfezione, 
le mancanze!quanto più si riuscirà a focalizzare la rete 
di azioni e di processi utili e significative da porre in 
essere nel futuro.



• Questo lavoro ha, ancora, il pregio di 
partire da un concetto di scuola formativa

nella quale l’alunno è al centro del 
processo educativo, immerso in un 
contesto di vita nella sua accezione più contesto di vita nella sua accezione più 
ampia (contesto esterno ed interno –
interiore) con le sue sollecitazioni ed 
emergenze.



• Nell’esperienza descritta, partendo da una 
PROVOCAZIONE (o BOMBA per usare il 
termine adottato da un’insegnante della scuola 
dell’infanzia), si è costruita una 
PROGETTAZIONE inquadrata in un AMBIENTE 

DI APPRENDIMENTO reale ed efficace, sono DI APPRENDIMENTO reale ed efficace, sono 
stati realizzati PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO nei quali le DISCIPLINE

hanno avuto un ruolo formativo e generativo di 
nuovi apprendimenti nonché di sviluppo delle 

COMPETENZE.



• Come detto, non mi soffermerò ad 
analizzare il valore delle azioni sopra 
descritte, in quanto detto valore si coglie 
facilmente nell’ampia descrizione facilmente nell’ampia descrizione 
dell’esperienza e nei contributi di altri ma 
mi permetterò una critica e – ahimé –

un’autocritica per riflettere su operazioni 
future.



• DEBOLEZZE

• Questa esperienza nasce da una reale disamina dei 
bisogni degli alunni?

• Questo dato, seppure accennato, manca di oggettività; 
non emergono le azioni poste in essere dal docente 
(docenti??) per l’analisi dei bisogni. (docenti??) per l’analisi dei bisogni. 

• In verità tale analisi era stata fatta dal Collegio dei 
Docenti il quale, esaminati i risultati del RAV dell’Istituto, 
aveva individuato alcuni obiettivi formativi prioritari da 
perseguire con un Piano di Miglioramento e, tra questi, 
lo sviluppo di competenze socio/relazionali. 



• Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio (18.12.2006)

• Competenze chiave per l'apprendimento 
permanente: Le competenze sociali e civiche

• Competenze chiave al termine dell’obbligo di • Competenze chiave al termine dell’obbligo di 
istruzione in Italia DM 139/2007: Agire in modo 
autonomo e responsabile

• L.107 c.1 – 7e: Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale..)



• Questa esperienza è riuscita ad incuriosire, 
motivare, coinvolgere appieno tutti gli alunni?

• È necessario non perdere mai di vista questo dato. 
“Nessuno escluso” dovrà essere il motto che guida il 
docente e la scuola tutta nel suo percorso. Il mio punto 
di vista esterno al processo ma interno all’Istituto, mi ha 
permesso di cogliere momenti di caduta di motivazione e permesso di cogliere momenti di caduta di motivazione e 
partecipazione degli alunni, anche, purtroppo, in 
relazione a difficoltà logistiche e legate alla 
responsabilità degli alunni (es.: alla Regione Lazio a 
Roma per la protesta: come andare? Di chi la 
responsabilità? Un genitore non autorizza per paura!un 
altro accompagna il proprio figlio!qui emerge una forte 
disparità di offerta formativa: ad un alunno negata ad un 
altro sostenuta e potenziata!!).



• Il team ha lavorato ad un unico 
progetto educativo? L’Istituto, nei suoi 
tre ordini infanzia, primaria e 
secondaria, ha la stessa visione di 
scuola? Quella descritta è stata scuola? Quella descritta è stata 
un’esperienza isolata?

• Questo è il grande nodo da sciogliere; la 
più forte scommessa sul futuro di questa 
vision.



• Se è vero che “Il dibattito, più politico, che 
culturale che ha accompagnato l’iter legislativo 
della L. 107 è stato soprattutto incentrato sugli 
adulti (insegnanti, soprattutto, e dirigenti) poco o 
nulla sul soggetto portatore di diritti che è nulla sul soggetto portatore di diritti che è 
l’alunno, ogni alunno” (D.ssa Stefanangeli) , è 
altrettanto vero che il cambiamento che investe 
la scuola in termini didattico-educativi, di cui 
tanto si discute e che vede un proliferare di 
studi, ricerche, azioni (come il nostro progetto), è 
incentrato solo ed esclusivamente sugli alunni. 



• La vera domanda è: “quanto e se questa 
esperienza ha stimolato, motivato, interessato, 
coinvolto ! gli altri docenti?”!.solo una risposta 
positiva significa che il percorso ha generato 
apprendimento permanente!ha lavorato nella 
direzione dello sviluppo delle competenze non 
solo dell’alunno ma anche – soprattutto direi –
del docente.del docente.

• Non si può pensare di tracciare il profilo 
dell’alunno, individuarne gli obiettivi formativi 
prioritari, descrivere i traguardi di competenza, 
perseguirne lo sviluppo!.senza tener conto 
delle implicazioni che, a monte di questo 
processo, coinvolgono docenti e dirigente.



• Sostenere gli alunni nel processo di acquisizione di 
consapevolezza da un livello di percezione ad uno 
profondo
attivare in loro processi cognitivi e meta cognitivi
valorizzarne lo sviluppo di pensiero critico e divergente, 
ipotetico-deduttivo, logico, scientifico
guidarli nella problematizzazione, il problem solving, il 
lavoro cooperativolavoro cooperativo
raffinarne la capacità empatica per facilitarne la 
relazione positiva con l’altro
condurli nella riflessione e ricerca di soluzioni
guidarli nell’uso consapevole dei diversi linguaggi 
disciplinari quali chiavi di lettura, analisi, comprensione e 
interpretazione della realtà
condurli e rinforzarli nel processo di valutazione e auto 
valutazione.



• Tutte queste azioni che il docente è 
chiamato a mettere in atto non possono 
prescindere da un alto livello di 
professionalità e di competenza. professionalità e di competenza. 



• Troppo spesso i nostri alunni si mostrano 
apatici, demotivati, disinteressati o 
addirittura ci interrogano sul senso del 
“venire a scuola”!con semplicità 
definiamo questi ragazzi svogliati, 
disattenti, distratti da altro, con scarse disattenti, distratti da altro, con scarse 
potenzialità e non ci interroghiamo su 
quale sia il reale bisogno di conoscenza 
dei ragazzi di oggi. 



• È bene allora che la scuola si interroghi 
non solo sul profilo dell’alunno in uscita e 
sulla progettazione da realizzare ma, 
prima di tutto, sulla necessità di riflettere prima di tutto, sulla necessità di riflettere 
sul proprio agire.



• Il docente competente, in un percorso di 
apprendimento permanente, sviluppa la 
consapevolezza di sé riconoscendo le proprie 
risorse personali, i suoi limiti e lo stile di 
apprendimento - insegnamento che lo 
contraddistingue; riflette e problematizza ciò che 
ha ricevuto come bagaglio culturale; è padrone 
del sapere disciplinare e del valore del sapere disciplinare e del valore 
epistemologico e metacognitivo delle discipline; 
esprime la propria sensibilità nell’ascolto, nel 
dialogo, nell’attenzione e nel rispetto di ragazzi e 
colleghi, nella cura sincera delle caratteristiche 
dei propri alunni accompagnandoli nel processo 
educativo in continuità con gli altri segmenti 
scolastici; riconosce nella continuità didattica il 
vero volano dell’orientamento dell’alunno.



• È qui che si gioca l’intera partita! Il cambiamento
del “fare scuola” DEVE necessariamente 
passare attraverso un cambiamento della 
professionalità docente. Attraverso il 
cambiamento personale (docente) e collettivo cambiamento personale (docente) e collettivo 
(scuola) si potrà giungere alla vera innovazione 
altrimenti le esperienze come quella da noi 
esaminata, saranno destinate a rimanere 
monadi (idee intese come unità indipendenti) e, 
per quanto documentate, non avranno un valore 
funzionale alla vita della scuola.



• Come fare didattica laboratoriale senza 

laboratori? Come costruire linguaggi 

disciplinari senza l’ambiente 

disciplinare?disciplinare?



• L’ambiente di apprendimento è “anche” 
spazio fisico che, però, noi spesso non  
riusciamo a realizzare. In questo senso 
devono essere compiuti ancora molti sforzi devono essere compiuti ancora molti sforzi 
per organizzare “spazi laboratoriali” con le 
poche risorse disponibili. 



• La modalità di lavoro laboratoriale di cui si 
parla nell’esperienza della discarica si 
riferisce, ovviamente, allo sviluppo di 
processi cognitivi attivati negli alunni ma è 
anche vero che di laboratorio si può anche vero che di laboratorio si può 
parlare quando si padroneggia un 
linguaggio caratteristico e uno spazio 
funzionale che afferiscono a quell’area di 
ricerca specifica. 



• Una strada percorribile per costruire 
efficaci spazi laboratoriali sta, a mio 
avviso, nella capacità di individuare risorse 
tra quelle realmente disponibili, stimolando tra quelle realmente disponibili, stimolando 
il lavoro cooperativo come anche il 
rapporto con il territorio e!.ricorrere allo 
sviluppo di capacità imprenditoriali.



• In questa disamina ho cercato di mettere a 
fuoco gli aspetti del lavoro a mio giudizio 
deboli.



• Mi preme, a conclusione dell’intervento, 
sottolineare come tali mancanze possono e 
devono essere colmate dalla comunità 
professionale della scuola, in particolare, 
ma non solo,

• il dirigente, cui compete la direzione e il 
coordinamento delle attività (ricerca-
azione, formazione, valutazione, 
aggiornamento, studio) di alunni e docenti

• i docenti con la loro enorme responsabilità 
educativa degli uomini di domani.



Francesca Placenti
Insegnante Scuola Primaria

I.C. NITTI

Plesso FERRANTE APORTI
ROMA



Il progetto realizzato dagli alunni della VB- VC dell’ 
I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto,
dimostra come è possibile creare Episodi di 

Apprendimento Situati (EAS), ossia cogliere 
situazioni problematiche provenienti dall’ambiente  vita 
e costruire percorsi di soluzione.



Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, e  ancor di più 
la Raccomandazione del Parlamento Europeo definendo 

gli scopi della scuola, evidenziano  quello di educare 
persone che siano in grado di esercitare una cittadinanza 

attiva, partecipando alla vita sociale e civile con impegno e 
responsabilità. 



Gli alunni hanno progettato il percorso, mettendo in 
campo le abilità, le conoscenze concettuali e 
procedurali, esercitate nel lavoro di aula e hanno 
AGITO, dimostrando di essere competenti, nella 
ricerca di informazioni, nella selezione di ciò che 
poteva essere utile, nel mettere in relazione quanto 
trovato, nell’ipotizzare le strategie d’intervento, nel 
provare quanto pensato, nell’argomentare ai diversi 
interlocutori e nel sapersi valutare.



La realizzazione del progetto ha «obbligato» gli alunni al 
confronto, alla corresponsabilità, alla negoziazione dei 
conflitti e all’individuazione di una soluzione comune.
Questa modalità di lavoro favorisce lo sviluppo delle 
abilità sociali, indispensabili per poter vivere e 
collaborare nel mondo.



Lavorare in questo modo ha consentito l’inclusione di 
tutti gli alunni, sia quelli con bisogni educativi speciali, 
sia quelli con eventuali plusdotazioni cognitive, perché 
attraverso le strategie del cooperative learning, ognuno ha 
trovato lo spazio per potersi esprimere e ragionare.



Ho potuto partecipare all’incontro di esposizione e 
spiegazione dell’intero lavoro e ho osservato la 
disinvoltura e la scioltezza di alcuni, la proprietà di 
linguaggio, la solidarietà e la complicità nell’aiutarsi nei 
momenti di impasse, e la fiera soddisfazione per quanto 
prodotto.



Riflettendo su quanto ho osservato posso concludere che:
• Lavorare in un modo diverso, lasciando le aule, i libri, le 

esercitazioni mnemoniche, non solo è possibile, ma interessante sia 
per gli allievi, sia per gli insegnanti

• Non dobbiamo, noi maestri,  aver paura di metterci in gioco, 
facendo «scuola» così, non si perde nulla di ciò che abbiamo 
sempre insegnato e si guadagna in significatività e in competenza 

• Le competenze si sviluppano trasferendo e utilizzando i saperi 
disciplinari in contesti diversi e non sui quaderni



• È possibile, anzi è fondamentale iniziare a 
problematizzare sin dalla più tenera età

• L’uso del metodo scientifico e della ricerca consente 
agli alunni di costruire l’abito mentale , in questo caso 
quello dello storico, utile da spendere in altre 
situazioni

• Tanto più il team dei docenti di classe collabora e 
condivide il metodo, tanto più il lavoro potrà essere 
interdisciplinare.



Il valore di questo documento consiste nella 
moltitudine di stimoli che offre.
Rappresenta un tentativo, seppur da perfezionare, di 
lavorare in modo nuovo, per un apprendimento 
significativo e formativo, sin dalla scuola primaria, da 
ampliare e approfondire nei livelli di scuola 
successivi.



Docente di TECNOLOGIA

Scuola Secondaria di I grado

I.C. “Piaget – Majorana” I.C. “Piaget – Majorana” 

Roma

Prof. PIERLUIGI MICHISANTI



Avendo conosciuto personalmente il Progetto, 

partecipando alla fase valutativa finale, nell’ 

incontro degli Studenti con la Cittadinanza del 

6 giugno 2015, in qualità di valutatore esterno, 6 giugno 2015, in qualità di valutatore esterno, 

come docente, ritengo che



il presente lavoro possa essere preso in 

considerazione in un’ottica di continuità con la 

Scuola Secondaria di I Grado, facendo riferimento 

alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, le 

quali rammentano come la Tecnologia “si occupa quali rammentano come la Tecnologia “si occupa 

degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo 

opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la 

sopravvivenza e, più in generale, per la 

soddisfazione dei propri bisogni”.



In un lavoro analogo per la Scuola Secondaria di I 

Grado, verrebbe sicuramente coinvolto il senso civico 

dello studente, le sue abilità sociali nella 

cooperazione con i compagni, predisponendo ad 

esempio opportuni lavori di gruppo (già si evince 

all’interno di questa pubblicazione), e inoltre le 

competenze digitali nello sviluppo di foto e/o video-competenze digitali nello sviluppo di foto e/o video-

reportage da inserire all’interno di presentazioni 

multimediali o da manipolare per la realizzazione di 

filmati, dopo una più opportuna “alfabetizzazione” 

riguardante proprio l’uso di questi linguaggi, la quale 

nella pubblicazione è forse ancora un po’ “in nuce”.



Ancora, il ciclo di vita dei materiali e le fonti 

alternative di energia potrebbero essere esempi 

di conoscenze dichiarative che l’alunno, 

opportunamente stimolato dal lavoro verso cui 

lo indirizza il docente, possono essere 

approfondite in un’ottica di ricerca dettata approfondite in un’ottica di ricerca dettata 

dalla necessità di risolvere dei problemi reali, 

in questo caso connessi all’ambiente.



I concetti di bisogno, problema, risorsa, 

processo, prodotto, impatto e controllo sono 

tutti, in maniera più o meno palese, presenti 

all’interno della pubblicazione dell’Autore e all’interno della pubblicazione dell’Autore e 

tali concetti sono in effetti quelli propri della 

Tecnologia. 



Nella Scuola Secondaria di I Grado, stimolare 

gli alunni verso un’apertura al territorio di 

questa portata potrebbe essere il presupposto 

per lo sviluppo di un modo di ragionare logico 

e algoritmico che, a partire dalla classe prima, e algoritmico che, a partire dalla classe prima, 

coinvolga ricerca e problem-solving; 

quest’ultimo in particolare è oggi 

indubbiamente richiesto dalla società e vicino 

alla competenza imprenditoriale che si 

certifica al termine della Scuola del I Ciclo. 



Lo sviluppo di un abito mentale logico 

potrebbe avvenire mediante specifiche 

strutture di rappresentazione: la trasformazione 

che la risorsa subisce fino a divenire prodotto 

finito ben si visualizza con il diagramma di 

flusso, che, se utilizzato fin dall’inizio del flusso, che, se utilizzato fin dall’inizio del 

triennio, può nell’arco del percorso di studio 

essere opportunamente tradotto con semplici 

linguaggi informatici ad alto livello, fino ad 

arrivare, ad esempio, alla programmazione di 

piccoli robot.



      RAPPORTO TECNICO

                  di

Anna M. Colombi Stefanangeli

Ricercatrice - Formatrice - Ex Dirigente Scolastico



• Ho analizzato il copioso “materiale” che 
l’esperienza delle due classi V B e C di 
Castelnuovo di Porto ci hanno prodotto.

• Le diverse letture, necessarie per entrare “ in 
feccia”, mi hanno messo di fronte ad un 
Documento inteso come “atto scritto !  che Documento inteso come “atto scritto !  che 
provi l’esistenza di un fatto giuridicamente 
rilevante !!. Si può anche intendere per 
Documento qualunque oggetto che possa 
essere utilizzato a scopo di studio, di ricerca, di 
consultazione !.” (Enciclopedia Motta).



• Pertanto questo contributo sarà cosi 
organizzato:

�Analisi

�Prospettive

�Sviluppo



1. ANALISI

• E’ un atto scritto che utilizza linguaggi multimediali quali 
foto, manifesti, cartelloni , diapositive, film, ma anche 
testi che arricchiscono l’articolazione e la comprensione 
dello stesso.

• E’ “giuridicamente rilevante” perché si iscrive e declina le 
Fonti della “ Buona Scuola” e non solo, come Fonti della “ Buona Scuola” e non solo, come 
formalmente indicato dagli insegnanti.

• E’ un esempio di Progettazione - PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA - non come spesso accade velleitaria, ma 
come interazione TEMPOAZIONI (vedi tabella alle pagg. 
26 – 30 fascicolo " La Provocazione").



• Il primo elemento, la Progettazione, non va letto 
come una vera, se pur importante e a volte 
necessaria calendarizzazione, ma come 
dimostrazione del fatto che ogni livello 
organizzativo – nel nostro caso le due classi -
ha una temporalità sua propria che coniuga 
quindi la BIOTEMPORALITA ( la vita dei 
soggetti coinvolti con i suoi Segni  e Simboli) con 
la IDENTITA' SOCIALE ( Alunni consapevoli, la IDENTITA' SOCIALE ( Alunni consapevoli, 
Cittadini  in grado di creare, mantenere, 
modificare, aggiornare i SISTEMI di VALORI di 
riferimento).

• E’ la “linea formativa orizzontale” che indica la 
necessità di una attenta collaborazione fra la 
scuola e gli attori extrascolastici.

• (cfr: Indicazioni, Per una nuova cittadinanza).



• L’altro elemento, l' AZIONE, è stato 
correttamente inteso, a mio avviso, come 
espressione della “esigenza di impostare una 
formazione che possa poi continuare lungo 
l’intero arco della vita”.

• E’ questa che il testo, appena citato, definisce 
come “linea formativa verticale”.come “linea formativa verticale”.

• Questo vuol dire farsi carico della promozione e 
del consolidamento di PROCESSI, quali: 
progettare, interpretare, vivere problematizzare, 
confrontare, valutare (vedi ancora tab. pagg. 27-
30).



• In altri termini assumere l’idea, il concetto 
di QUALITA’ vs quantità.

• Tutto ciò ha costituito la necessaria 
premessa ideativa per costruire un premessa ideativa per costruire un 
“ambiente di apprendimento” che non 
coincide unilateralmente con l’aula, ma 
che si allarga al contesto sociale. 



• Il capitolo che è stato intitolato LA 
PROVOCAZIONE documenta appunto 
tutto questo ed invita la “scuola”, ogni 
scuola, a saper cogliere le “sfide” 
educative che numerose provengono e dal educative che numerose provengono e dal 
“locale” e dal “globale”.

• Storicamente ciò è già avvenuto.

• Ma quale la peculiarità di questo lavoro?



• Ma quale la peculiarità di questo lavoro?

• L’aver realizzato, appunto, un “ambiente di 

apprendimento” che è tale quando attua 
alcune impostazioni metodologiche di alcune impostazioni metodologiche di 
fondo quali: 



• la valorizzazione dell’esperienza e delle 
esperienze (tutte, nessuna esclusa) degli alunni 
per “ancorarvi nuovi contenuti”.  Nel processo di 
apprendimento, infatti, l’alunno porta la 
ricchezza e/o povertà, e/o la diversità di 
esperienze e conoscenze, mette in gioco 
aspettative ed emozioni, ( v.la Provocazione: Le 
nostre domande) si presenta con una dotazione nostre domande) si presenta con una dotazione 
di informazioni, abilità, modalità di apprendere 
(La Provocazione; le nostre idee pagg. 70-80)  
mappe, che l’azione didattica deve 
opportunamente richiamare, esplorare e 
problematizzare ( vedi pag. 80). 



• Solo così ogni alunno riesce a dare senso 
e significato a quello che va apprendendo.



• Questo percorso ha favorito, direi, 
privilegiato, l’esplorazione e la scoperta 

non solo di “ambienti fisici” ( la discarica, 
il bosco etc.), ma anche di “ambienti il bosco etc.), ma anche di “ambienti 

socio-relazionali" (il comitato, i genitori, i 
vigili!) .



• In questa prospettiva ha svolto un ruolo 
decisivo la Problematizzazione che ha 
sollecitato gli allievi a individuare i 
problemi, a sollevare domande, a mettere 
in discussione la mappe cognitive in discussione la mappe cognitive 
elaborate, a trovare piste di indagine 
adeguate ai problemi, a cercare soluzioni 
consentendo al pensiero divergente e 
creativo di esprimersi. 



• Ancora, ha, questo lavoro, incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo sia 
all’interno delle classi impegnate sia 
all’esterno con interlocutori adulti.all’esterno con interlocutori adulti.



• Ha quindi promosso la consapevolezza 

del proprio modo di apprendere e di 

conoscere le proprie inclinazioni e 

preferenze (vedi pagg. 11-22 : La preferenze (vedi pagg. 11-22 : La 
Provocazione).



• Il percorso descritto è stato, infine realizzato in 

forma di LABORATORIO, il che ha favorito 
l’assunzione di un ruoli l’operatività , 
moderatore, critico, controllore del tempo, 
verificatore, scrittore !( pagg. 158-159: fasc. verificatore, scrittore !( pagg. 158-159: fasc. 
Laboratori disciplinari), il dialogo, la riflessione

su quello che si andava facendo, l’operatività.

• (vedi fascicolo n. 2: Laboratori Disciplinari).



• E’ in questo “ambiente” che la natura e il 
ruolo delle DISCIPLINE assume una 
valenza storicamente diversa. Il progetto 
mette in evidenza come esse siano state mette in evidenza come esse siano state 
considerate “chiavi interpretative” della 
realtà e non”territori da proteggere 
definendo confini rigidi”.



• La questione “DISCARICA” ha posto alla 
comunità sociale e alla scuola un problema 
complesso che ha richiesto interconnessioni e 
raccordi fra le indispensabili conoscenze 
disciplinari.Le “competenze” per l’esercizio della 

cittadinanza attiva – recitano le Indicazioni -
sono promosse continuamente nell’ambito di sono promosse continuamente nell’ambito di 

tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire.

• E anche questo può essere ascritto al valore di 
questo lavoro.



2. PROSPETTIVE

Il ruolo di un documento non si esaurisce però nel provare 

l’esistenza di un “fatto giuridicamente rilevante”, apre ad 

altre possibilità come:

? l’utilizzazione

? la ricerca

? la consultazione

Aspetti, questi, particolarmente “sensibili” all’interno delle 

comunità scolastiche. 



• Quindi l’utilizzazione è senz’altro possibile 
se non la si intende come “clonazione”. Il 
percorso può quindi così essere 
individuato:individuato:



• Considerare, ma ancor più “leggere”, le 
FONTI giuridiche come matrici 

generative di altre FONTI, quali la ricerca 
psico-pedagogica, didattica, storica, etc..

• Ciò che oggi è richiesto alla scuola è • Ciò che oggi è richiesto alla scuola è 
quanto dovuto alle nuove generazioni. 

• L’ignorarlo è tradire la natura e la funzione 
della scuola stessa.



• Registrare le “provocazioni” interne ed 
esterne. La “discarica” è solo un esempio 
di come “accogliere” educativamente una 
questione complessa.  Considerare questione complessa.  Considerare 
l’alunno, ogni alunno, come “soggetto “ e 
non come oggetto/ destinatario di un 
qualsiasi intervento.



• Attivare, coerentemente, la metodologia 
della ricerca: dalle mappe cognitive a 
quelle scientifiche, mediante una 
organizzazione del lavoro scolastico organizzazione del lavoro scolastico 
laboratoriale.



• Molti sono gli spunti di ulteriore riflessione 
e approfondimento che si possono 
prendere in esame da questo elaborato.



• Il ruolo “nuovo” (?) dei saperi, delle 
discipline, come chiavi interpretative della 
“realtà” oggetto di studio e non come 
sequenza di nozioni, fatti, regole, etc.sequenza di nozioni, fatti, regole, etc.



• L’autovalutazione individuale e la 
valutazione anche esterna dell’esperienza.



• Ancora, questo testo può essere affrontato da un 
qualsiasi punto della “mappa”, come mostra il 
“logo”:

I
LABORAT ORI 

DIDAT T ICI

LA 
PROVOCAZIONE

I
LABORAT ORI 

DIDAT T ICI

LA 
PROVOCAZIONE

DIDAT T ICI

LA
CIT T ADINANZA

IL 
PROGET T O

DEGLI
ALUNNI

DIDAT T ICI

LA
CIT T ADINANZA

IL 
PROGET T O

DEGLI
ALUNNI



• Ciò consente una modalità (forse più evoluta?) 
di consultazione e/o di utilizzazione partendo 
dalle singole parti, per ottenere, ad es., risposte 
“immediate” alle proprie curiosità ed esigenze, 
ma che non potranno non rimandare alle ma che non potranno non rimandare alle 
necessarie interconnessioni.

• Quindi si può affermare che questo elaborato è 

una matrice generativa di RICERCA.

• RICERCA DIDATTICA APPLICABILE nei 

diversi contesti scolastici.   



3. SVILUPPO

Se la “ricerca non ha mai fine”, allora gli esiti apriranno al 

conseguimento di nuovi obiettivi che emergeranno dal processo di 

VALUTAZIONE che necessariamente dovrà avviarsi. 

Il fascicolo / documento, se pur accattivante, non può e non deve Il fascicolo / documento, se pur accattivante, non può e non deve 

essere considerato una esperienza chiusa, finita, da mettere agli 

atti, bensì una prima fase di un percorso.



• Riflettere sulla esperienza, quindi 
valutarla, è, perciò, un atto dovuto che 
dovrà riguardare i quattro momenti del 
documento:documento:



• LA PROVOCAZIONE

La Provocazione da cui prende le mosse 
questo elaborato rimanda  
ad un accadimento emergenziale del 
microcosmo in cui la
scuola si colloca (Discarica di Magliano scuola si colloca (Discarica di Magliano 
Romano).  Esiste però   
anche un “macrocosmo dell’umanità” 
che appella le intelligenze e le coscienze e 
che richiede risposte più generali.



• E gli allievi-protagonisti? Perché questa 
esperienza non venga vanificata, è 
necessario garantire loro una 
CONTINUITA’.CONTINUITA’.



• Gli alunni di queste due classi quinte 
frequentano ora la Scuola Secondaria di 
primo grado dello stesso Istituto 
Comprensivo, spetta quindi ai nuovi 
docenti la responsabilità di proseguire, per docenti la responsabilità di proseguire, per 
rinforzare, questo processo di educazione 
della mente che riguarda “tutte le fasi della 
formazione”.



• Se questo è vero, allora il modello che qui 
emerge deve/dovrebbe allargarsi dalla 
Scuola Primaria anche alle altre classi per 
divenire, se pur progressivamente, “scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di 

ricerca”. (art. 1 – L. 107).ricerca”. (art. 1 – L. 107).

• Anche su questi “dati” (non intenzioni) il 
Dirigente potrà / dovrà documentare, per 
es, l' innalzamento dei livelli di istruzione ( 
art. 1 – L. 107) del proprio istituto.



• I LABORATORI

• La condizione perché l’istituzione scolastica 
possa esercitare il suo “ruolo centrale nella 
società della conoscenza, è l’AUTONOMIA che 
le permetterà di essere” “aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattica”.  
L’attività laboratoriale deve diventare prima di L’attività laboratoriale deve diventare prima di 
tutto una mentalità, una esigenza culturale, 
prima ancora che una modalità routinaria, priva 
speso di anima e corrosa dalla noia sia degli 
insegnanti e, ancor peggio, degli alunni, come il 
ricerchismo ha ampiamente insegnato. Solo così 
si darà vita alla vera sperimentazione e alla vera
innovazione didattica.



• Se questo è “vero”, allora i Docenti, ma 
anche il Dirigente che hanno operato in 
questo lavoro, dovranno chiedersi, ad es.: 
quanto e se questa esperienza ha quanto e se questa esperienza ha 
incuriosito, motivato, interessato, coinvolto 
! gli altri docenti? 



• ->Si può parlare di classi aperte vs scuola 
aperta?

• ->Cosa è mancato?

• ->Quali strumenti potrebbero ora essere • ->Quali strumenti potrebbero ora essere 
utilizzati?

• ->Quale progetto il Collegio dei Docenti 
elaborerà perché la scuola diventi”aperta”, 
quale laboratorio permanente di ricerca !”?



• Le risposte a queste, come ad altre 
domande, dovrebbero servire, a mio 
avviso, a formalizzare un progetto di 
formazione (non di aggiornamento) del formazione (non di aggiornamento) del 
personale docente che abbia, appunto, 
come finalità, il cambio e/o la modifica 
della “cultura” di ogni singolo docente e 
quindi della Scuola.



• Questo è il “cuore “ del cambiamento. Le 
pratiche didattiche devono essere 
“generate” da consapevolezze “nuove” e 
da capacità quali, ad es., il saper da capacità quali, ad es., il saper 
dialogare, ascoltare !



• La mera applicazione di un qualsivoglia 
modello didattico non è ricerca, non 
genera sperimentazione degna di questo 
nome,  se non reca con sé innovazione nome,  se non reca con sé innovazione 
didattica.



• Un piano di formazione, opportunamente 
declinato nel TEMPO e nelle AZIONI, 
offrirà al Dirigente gli elementi di 
VALUTAZIONE anche dei singoli docenti.VALUTAZIONE anche dei singoli docenti.



• PROGETTO DEGLI ALUNNI

• Il dibattito, più politico, che culturale che 
ha accompagnato l’iter legislativo della L. 
107 è stato soprattutto incentrato sugli 107 è stato soprattutto incentrato sugli 
adulti (insegnanti, soprattutto, e dirigenti) 
poco o nulla sul soggetto portatore di diritti 
che è l’alunno, ogni alunno.



• A ben leggere tale fonte normativa, come 
hanno dimostrato gli insegnanti del 
progetto  in esame, l’ALUNNO deve 
essere il destinatario di interventi finalizzati essere il destinatario di interventi finalizzati 
a:



• dare senso e significato alle ESPERIENZE
• consentire una reale esplorazione
• giungere a scoperte
• saper problematizzare ( è molto difficile saper formulare 

una “buona domanda”)
• avere la possibilità di esprimere, manifestare un 

pensiero divergente e creativo
• imparare a conoscere le proprie inclinazioni nel loro • imparare a conoscere le proprie inclinazioni nel loro 

divenire ( la “storica” Emma consoliderà o abbandonerà 
questo ruolo?)

• dimostrare la capacità di riflessione
• poter esprimere le capacità operative
• ancora, se e quanti sono i livelli di consapevolezza che 

le discipline sono “chiavi” interpretative della realà, (sia 
essa sociale, personale, fisica!.)

• che è per sua natura complessa?



• “A questo scopo il bisogno di conoscenza degli 
studenti non si soddisfa con il semplice 
accumulo di tante informazioni in vari campi, ma 
solo con il pieno dominio dei singoli ambiti 
disciplinari e, contemporaneamente con disciplinari e, contemporaneamente con 
l’elaborazione delle loro molteplici connessioni.
E’ quindi decisiva ( la sottolineatura è mia) una 
nuova alleanza fra scienza, storia, discipline 
umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 
delineare la prospettiva di un Nuovo 
Umanesimo” (Indicazioni)



• Non sfugge, credo, nella citazione, una 
sottolineatura di carattere psicologico: il 
bisogno di conoscenza degli studenti, 
nessuno escluso.nessuno escluso.

• Questo non è purtroppo una 
consapevolezza acquisita e/o condivisa 
dalla scuola in generale!



• Quanti giudizi negativi del tipo: non è 

interessato, non è portato 4., è 

disattento, si distrae, etc!

• Tutto ciò dovrebbe / deve tradursi, prima • Tutto ciò dovrebbe / deve tradursi, prima 
di tutto, in una profonda autoanalisi per 
ogni docente sulla propria idea di alunno, 
ma anche di come “scoprire” il reale 
bisogno di conoscenza.



• L’altra evidenza della citazione è l’aver 
definito “decisiva” l’interdisciplinarità, la 
multidisciplinarità, la 
transdisciplinarità!!!!!transdisciplinarità!!!!!



• Anche qui una riflessione personale e/o di 
gruppo sui materiali elaborati dai ragazzi, 
sulle “lezioni”, sugli strumenti utilizzati 
(solo il sussidiario, per es.!) può consentire (solo il sussidiario, per es.!) può consentire 
di definire lo “stato dell’opera” individuale e 
di gruppo. 

• Basta / basterebbe porsi domande del 
genere:



• -> le discipline hanno rispettato l’impianto 
metodologico?
– Hanno collaborato tra loro? Come? Perché?

– Hanno svelato la loro portata formativa? – Hanno svelato la loro portata formativa? 
Come?

– Sono state al “servizio” del problema reale? In 
che modo?



• Esistono strumenti preziosi al riguardo le 
cui risposte possono costituire il punto di 
partenza per un progetto di cambiamento 

personale e collettivo.personale e collettivo.



? LA CITTADINANZA

Questo fascicolo è sostanzialmente dedicato – come è giusto – alla 

VALUTAZIONE.

Infatti l’obiettivo formativo dell’esperienza “discarica” era quello di 

diventare Cittadini Attivi, Soggetti, direi, istituzionali.



• Ora sulla VALUTAZIONE si sono versati -
e si continuerà a farlo – “fiumi 
d’inchiostro”. Esiste una letteratura 
vastissima alla quale, eventualmente, far vastissima alla quale, eventualmente, far 
riferimento.

• Comunque sempre nella L. 107, art. 11 si 
coglie il significato da attribuire a questo 
termine.



• Lo sottrae al “giudizio” ( “l’insegnante ha il 
coltello dalla parte del manico”, recita un 
detto popolare, alla luce del quale si 
possono spiegare gli atteggiamenti non possono spiegare gli atteggiamenti non 
trasparenti, ad es., di alcuni genitori), e lo 
restituisce al suo significato etimologico: 
valorizzare, dare valore. 

• E’ un cambio di prospettiva.



• In questo fascicolo viene indicata quella 
della VALUTAZIONE AUTENTICA, o 
aggiungo, ALTERNATIVA.

• Nonostante tutti i correttivi che nel corso • Nonostante tutti i correttivi che nel corso 
degli anni sono stati portati alla valutazione 
tradizionale (dai voti ai giudizi ..), è andata 
via via emergendo un prospettiva di 
valutazione alternativa.



• Il cambiamento è stato sollecitato dagli sviluppi 
di una maggiore comprensione di altre 
tematiche connesse, quali:

• 1 – esigenza di dare alla scuola nuovi obiettivi di 
apprendimento richiesti dallo sviluppo della 
società

• 2 – le evidenze emerse dagli studi condotti in • 2 – le evidenze emerse dagli studi condotti in 
questi ultimi decenni sui processi di 
apprendimento e della motivazione.

• 3 - nuove esperienze di istruzione.

• 4 – la tumultuosa crescita  delle conoscenze, 
accompagnata nello stesso tempo dalla loro 
rapida obsolescenza. 



• Questo fenomeno induce a sollecitare 
nelle persone sempre meno la capacità di 
memorizzazione di conoscenze e sempre 
più le capacità di un pensiero  critico, di 
soluzione di problemi complessi, di soluzione di problemi complessi, di 
metacognizione, di apprendimento 
continuo, di ragionamento e di flessibilità, 
di lavoro collaborativo, di transfer, di 
creatività !



• La prospettiva della valutazione orienta i 
metodi di insegnamento e di 
apprendimento, ossia la valutazione 
condiziona che cosa, come e quanto si condiziona che cosa, come e quanto si 
apprende.



• VALUTAZIONE TRADIZIONALE VALUTAZIONE AUTENTICA

• Non è predittiva Centrata su un apprendimento significativo in 
contesti reali

• È limitata rispetto alle richieste della vita realeVerifica 
l’apprendimento nel transfer della conoscenza a problemi reali

• Non valuta l’apprendimento significativo Verifica 
l’apprendimento di conoscenze centrali alla disciplina

• È essenzialmente arbitraria e deresponsabilizzante Deve essere 
manifesta e trasparente per essere giusta e imparziale

• E’ vissuta dagli allievi in funzione della selezione Intende 
essere predittiva

• Difficoltà ad essere “giusta e imparziale”
• Gli strumenti non sembrano adeguati alla richiesta di valutazione di 

nuovi obiettivi



• L’esperienza “Discarica” è “la prova” di 
come la scelta del modello di valutazione 
abbia orientato tutto il percorso.

• Dalla prospettiva agli strumenti: le • Dalla prospettiva agli strumenti: le 

RUBRICHE.



• Anche per queste esiste una letteratura 
piuttosto vasta alla quale far riferimento. In 
estrema sintesi si può affermare che le 
rubriche specificano gli elementi di rubriche specificano gli elementi di 
prestazione che interessano di più ed 
aiutano a distinguere in maniera accurata 
e precisa le prestazioni buone da quelle 
deboli.



• Sono, sia la VALUTAZIONE AUTENTICA 
che la RUBRICA, strade tracciate, coerenti 
con le “Indicazioni” e con “La Buona 
Scuola”, ma che esigono sempre più di Scuola”, ma che esigono sempre più di 
essere approfondite, condivise, 
correttamente comunicate.



• E’ assente, nel lavoro esaminato, un 
aspetto a mio avviso fondamentale, quello 
della modalità di raccolta dei “dati” in 
senso lato che sia trasparente e senso lato che sia trasparente e 
comunicabile.



• Questo riguarda: 
• I docenti: per documentare il proprio lavoro ai 

fini della valutazione del Dirigente e del 
Comitato di valutazione

• Gli alunni: per dare senso e significato alla 
esperienza scolastica e per comprendere lo 
sviluppo dei propri “talenti” e i propri “sogni”

• Il dirigente: per valutare la qualità complessiva • Il dirigente: per valutare la qualità complessiva 
dell’insegnamento, come l’istituzione che dirige 
segnali un progressivo miglioramento, in base a 
quali parametri possa – o meno – certificare il 
successo formativo !!. e  se tutto ciò è da 
mettersi in relazione (quali “dati”, quali progetti, 
quali iniziative !.) al potenziamento delle 
competenze !..



• Il portfolio ( e qui sento già l’ondata di 
dissenso), o qualcosa di simile, potrà 
essere un ulteriore ambito di sviluppo, 
onde sottrarre la Scuola da un' “ondata onde sottrarre la Scuola da un' “ondata 
cartacea”,ad es., di relazioni che avrà il 
merito (?) di !.. seppellire la realtà.

• Anche per questo occorrerà individuare 
criteri, modalità condivisi e trasparenti.



• Infine la “mappa” che segue tenta e vuole 
individuare il senso e le direzioni dello 
“sviluppo” a partire dalla personale 
collocazione in essa.collocazione in essa.





                                                                  Prof. Furio Pesci

             PRESIDENTE DEL  COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE MONTESSORI  ITALIA

        Supervisore esterno 

                                                      del Progetto:

 “Docente competente: una sfida della nostra epoca” della Rete di Scuole del XXXI Distretto



Il progetto di formazione e ricerca proposto 
dall'Istituto Comprensivo “Pitocco”, insieme 
alle scuole che hanno aderito all'iniziativa, ha 
corrisposto con successo ad indicazioni 
riguardanti l'aggiornamento dei docenti e 
l'attivazione di percorsi di ricerca-azione in 
ambito didattico, seguendo le Indicazioni 

nazionali vigenti e una nutrita letteratura sulle 
buone e le migliori pratiche in ambito 
scolastico-educativo.



   Personalmente, ho seguito le attività condotte 
dal gruppo di lavoro fin dall'inizio, già nella 
fase della prima definizione delle finalità e 
degli obiettivi; ho potuto constatare che i 
membri del gruppo, rappresentanti a vario 
titolo le scuole in cui prestano servizio, erano 
sorretti da una forte motivazione che andava al 
di là dell'obiettivo funzionale stesso. Questa 
motivazione ha consentito  di portare avanti il 
progetto stesso, certamente ambizioso e dotato 
di poche risorse economiche e materiali.



   Il progetto mi sembra senz'altro di rilievo, non 
soltanto per i risultati raggiunti, ma anche per 
la cura della documentazione che ne è stata 
fatta, in maniera inusuale per iniziative dello 
stesso genere. Per questo motivo, ho proposto 
la pubblicazione del rapporto di ricerca e 
prevedo che potrà essere disponibile già per i 
primi mesi dell'anno entrante, sperando che 
l'uscita possa contribuire alla diffusione di 
iniziative simili in altri contesti.



   In effetti, il progetto verrebbe ad inserirsi in un 
ambito d'attualità, grazie alla sottolineatura 
che le stesse Indicazioni nazionali hanno posto 
sullo stretto rapporto che dovrebbe intercorrere 
tra una didattica per molti versi “innovativa” e 
le esigenze di formazione continua del 
personale docente. Ovviamente, questa 
relazione può divenire virtuosa solamente in 
presenza di un'adeguata motivazione da parte 
di tutti i soggetti coinvolti e l'esperienza 
dell'Istituto “Pitocco” è un valido esempio al 
riguardo.



   In armonia con i presupposti teorici a cui si riferisce 
l'esperienza effettuata (la teoria della complessità, del 
post-moderno, la teoria della “società liquida” e le 
loro ricadute di carattere psico-pedagogico), il 
progetto ha esplicitato la necessità di rendere conto 
non soltanto degli “esiti” delle esperienze compiute, 
ma anche delle procedure adottate; coerentemente 
con questa impostazione, l'ampio e particolareggiato 
report di ricerca si sofferma continuamente sulla 
descrizione delle fasi procedurali che il progetto ha 
attraversato nella sua realizzazione.



   È precisamente l'attenzione sul carattere 
processuale dell'agire educativo che mi sembra 
di particolare rilievo tra i risultati emersi dal 
progetto in parola; troppo spesso, infatti, si 
pone l'attenzione sui risultati, intesi nei termini 
di un “rendimento” definito aprioristicamente, 
mentre la vita della scuola è, proprio in quanto 
vita vissuta, una “storia” e il miglior modo per 
renderne conto e per comprenderne gli esiti 
autentici è la “narrazione” di come si svolge.



   Questo è il focus del testo conclusivo 
elaborato dal gruppo di lavoro, che rende 
conto in maniera esauriente delle fasi di 
realizzazione e degli esiti raggiunti, offrendo 
la possibilità di una replica dell'esperienza 
condotta, di un trasferimento delle competenze 
e delle procedure adottate in altri contesti e per 
diverse o ulteriori finalità, nonché di altre 
ricerche su nuove tematiche, per le quali le 
procedure adottate possono risultare di valido 
supporto per la progettazione e la 
realizzazione.



    Il valore della ricerca consiste anche nell'impegno che 
i membri dello staff hanno posto per discutere e 
decidere i contenuti e le prassi da adottare nella 
concretizzazione della loro iniziativa. La scuola 
delineata dalle Indicazioni è una scuola in cui 
all'insegnamento effettivo corrisponde un dibattito 
molto articolato tra gli insegnanti, gli altri operatori 
ed esperti, i genitori, gli stessi alunni, ed è bene che le 
ricerche condotte attraverso le “misure di 
accompagnamento” esprimano e rispecchino nello 
stesso tempo la difficoltà, la fatica di questo modo di 
“fare scuola” e, nello stesso tempo, le sue potenzialità 
e i risultati che se ne possono attendere.



    La ricerca condotta ha, del resto, costituito un gruppo 
di lavoro in cui le competenze professionali sono 
state non soltanto messe alla prova, ma sottoposte ad 
una revisione molto profonda; l'esigenza 
dell'aggiornamento continuo di fronte alla 
complessità della realtà sociale e dello stesso progetto 
formativo, se vuole essere adeguato ai tempi, nel 
contesto concreto del territorio e dell'ambiente, ha 
permesso di portare a termine, in questo caso, 
un'esperienza positiva anche per via delle difficoltà 
incontrate e che il resoconto evidenzia in maniera 
chiara e adeguata. 



 Prof. Quinto Borghi 

(Presidente della Fondazione)



     Premessa

     Volentieri ricevo l’invito dell’amico Furio Pesci a 
proporre alcune considerazioni in merito al 
pregevole lavoro svolto dagli insegnanti F. 
Colombu, A. R. Ratari e S. Scoppetta, docenti 
delle classi quinte dell’istituto Comprensivo “G. 
Pitocco” di castenuovo di Porto. 

      Lo faccio volentieri, ma con un certo imbarazzo. 
Non sono un esperto, non conosco la primaria e 
non mi sento un conoscitore approfondito delle 
metodologie didattiche che si praticano nella 
scuola di base. 

      



   Mi interesso tuttavia di educazione e desidero 
perciò premettere che le mie parole hanno un 
valore non “professionale”. 

    È in questa prospettiva che offro alcune 
riflessioni in libertà, basandomi più sulle 
impressioni e le suggestioni derivanti dalla 
lettura del materiale proposto che da un 
intervento sistematico e strutturato. 

    Per focalizzare in modo sintetico ciò che mi 
sembra di poter dire mi affido ad alcuni punti 
chiave.



   L’importanza dell’educazione alla 
complessità

   Una delle prime cose che mi sono venute in 
mente alla lettura del materiale proposto è l’idea 
di “complessità”. Non è una brutta parola: 
complessità non è sinonimo di complicazione o 
di confusione. 

    Senza dubbio il progetto proposto è complesso: 
basti solo notare che la presentazione ha 
richiesto ai suoi autori la bellezza di 417 slides. 
Si tratta perciò di un lavoro complesso e che ha 
richiesto un notevole impegno che va molto oltre 
l’episodicità e la frammentazione dei saperi 
normalmente somministrati ai bambini, come si 
usa dire, “a pezzi”. 



    Si tratta di un’esperienza densa, olitica, lontana 
dai didatticismi e dalle pratiche didattiche formali 
perché è basata sulle situazioni, sulla 
contingenza, sulle persone che vivono nella 
stessa comunità.

    Dietro al lungo lavoro appare evidente 
l’intenzione degli insegnanti di guardare alla 
realtà con approccio sistemico, rinunciando ad 
uno sguardo ‘meccanicistico’ degli eventi presi 
in quanto tali, ma ben consapevoli che l’insieme 
preesiste alle parti nel senso che ogni elemento 
non è indipendente e da prendere in se stesso 
ma ha un legame con gli altri, influenza tutti gli 
altri e nello stesso tempo ne è influenzato. 



   È una sfida interessante: offrire la 
complessità ai bambini significa avere 
fiducia in loro. Per quel che ne so, la 
didattica tradizionale si traduce con 
frequenza nello spezzettamento dele 
informazioni e delle nozioni senza 
necessariamente un nesso le une con le 
altre. 



   Mai come in questa nostra epoca, 
caratterizzata da messaggi sintetici, 
comunicazioni semoplificate, relazioni 
comunicative ridotte all’osso (si pensi ad 
esempio agli sms) e quindi incapace di 
offrire ai nostri bambini la possibilità di 
guardare lontano, la presente proposta mi 
pare importante, ricca, rispettosa anche 
delle menti dei bambini. Il mondo di oggi fa 
di tutto affinché tutti noi guardiamo vicino, 
mentre il progetto proposti ci prova ad 
aiutare i bambini a saper guardare anche 
lontano. 



   I saperi essenziali o della vita

    Le voci di critica della scuola e sulla 
scuola sono molteplici e provengono da 
più parti. Mai come in questo momento 
storico ci si interroga su quali sono i saperi 
utili e necessari. Non sono poche le 
persone che, al termine dei loro studi, non 
hanno chiaro a che cosa servono i saperi 
che hanno accumulato. 



   La didattica tradizionale sembra 
concentrarsi per lo più sui saperi 
strumentali come ad esempio le 
operazioni in aritmetica o la grammatica in 
lingua. Almeno questa è la mia 
impressione. Sono cose importanti ma non 
sopravvivono da sole. 



    Mi baso sulla mia personale esperienza e mi 
sembra che nel nostro caso sia avvenuto 
qualcosa di simile all’apprendimento della 
musica. Si può imparare a suonare il pianoforte 
facendo molti esercizi tecnici, ma così si 
addestra la mano senza tuttavia essere capaci 
di esprimere una poetica (ovviamente è vero 
anche l’opposto non si può iniziarea suonare il 
pianoforte partendo da Mozart o da Beethoven a 
causa della totale mancanza del bagaglio 
tecnico necessario per affrontare l’articolata 
complessità di una Sonata). Tecnica e qualità 
stilistica dovrebbero camminare insieme, non 
dimenticando che la tecnica è per l’arte, da sola 
finisce per non servire. 



    Si può però riuscire ad attuare il miracolo, a 
mettere insieme tecnica e poetica, cioè, nel 
nostro caso, riuscire a coniugare bene i saperi 
strumentali con i saperi della vita. 

    Il lavoro svolto è fortemente incentrato sui 
problemi della vita delle persone (i rifiuti, 
l’equilibrio ecologico, la difesa dell’ambiente) ed 
è perciò un progetto incentrato sul “noi”, sui 
bisogni e sui diritti delle persone, sul benessere 
della comunità, sul “bene comune”. Si può 
insegnare grammatica e sintassi, matematica e 
geometria tenendo però sempre la barra 
incentrata sulla qualità della vita e sui diritti delle 
persone e, in questo senso, i pur necessari 
saperi cosiddetti strumentali, sono pienamente 
al servizio dei saperi valoriali ed etici.



   Sguardo ecologico

    La parola ecologia sul piano etimologico 
può avere due significati. Il primo fa 
riferimento al discorso/ragionamento sulla 
casa (eco = oikos) e l’altro sull’ambiente in 
generale (eco = ambiente) e quindi alla 
terra che abitiamo. 

    E’ molto importante che la scuola affronti i 
problemi grandi, quelli che riguardano la 
comunità e, nel caso specifico, il luogo che 
abitano. 



   L’esperienza presentata affronta il problema 
della discarica, e dei relativi problemi dei 
cittadini, situata nel contesto di vita degli stessi 
bambini. Si tratta di una proposta di esperienza 
didattica forte in quanto per niente neutrale, ma 
legata – come detto - alla vita delle persone, 
della comunità e perciò di un problema che 
riguarda tutti, piccoli e grandi, genitori e figli, 
donne e uomoni. In altre parole, il progetto 
riguarda la difesa della casa comune, di non 
maltrattare la “terra madre”. 



   La grande sfida con cui l’uomo si 
confronta oggi è essenzialmente quella di 
creare delle comunità sostenibili: ambienti 
fisici, sociali e culturali nei quali soddisfare 
i propri bisogni e aspirazioni senza 
compromettere il futuro delle generazioni 
che verranno. È importante ricordar che 
ciò che viene «sostenuto» in una comunità 
realmente sostenibile deve essere l’intero 
tessuto vitale da cui dipende la nostra 
sopravvivenza a lungo termine.



   Uguaglianza e sviluppo delle capacità

   La documentazione realizzata non riporta 
solamente lo sviluppo delle attività didattiche, 
ma illustra, con foto, scritte e cartelloni, il 
significato più profondo dell’esperienza 
realizzata. Le foto dei comitati, i cartelli esposti, 
la lista delle regole e dei compiti, richiamano a 
qualcosa che ha a che fare con l’idea – nella 
necessaria difesa dell’ambiente come bene 
comune - che siamo tutti ugiali, che tutti 
abbiamo gli stessi diritti. 



   È interessante a questo proposito il punto 
di vista di Amartya Sen (premio Nobel per 
l’economia), quando afferma che 
l’uguaglianza in assoluto non esiste: 
quando si parla di uguaglianza, è 
necessario precisare a quale variabile ci si 
riferisce (uguaglianza di reddito? di diritti di 
giustizia? di salute? di istruzione?). É 
necessario domandarci “uguaglianza in 
che cosa?” perché presupposti diversi 
conducono a esiti differenti. 



    Giustamente Sen associa il problema 
dell’uguaglianza a un valore etico: "Può essere 
utile chiedersi perché accada che così tante 
teorie sostanziali, del tutto divergenti, dell’etica 
degli assetti sociali abbiano la caratteristica 
comune di richiedere l’uguaglianza di qualcosa - 
qualcosa di importante. Si può, ritengo, 
argomentare che al fine di acquisire una certa 
plausibilità, il ragionamento etico su questioni 
sociali debba prevedere una considerazione di 
base uguale per tutti a un livello che sia ritenuto 
critico. La mancanza di tale uguaglianza 
renderebbe la teoria colpevole di discriminazioni 
arbitrarie e difficili da difendere”.



   Il discorso di Sen mi sembra pertinente. 
Semplificando molto, Sen invita gli stati a 
non basarsi sul Pil (Prodotto interno 
Lordo) ed optare per il tasso di benessere 
o felicità, ma occorre a questo punto dire 
come si raggiunge tale felicità. La risposta 
di Sen è sorprendente: per conseguire il 
benessere o felicità, occorre sviluppare le 
competenze.  E le competenze hanno a 
che fare con l’educazione e la scuola. 



   L’idea che tutti gli uomini devono godere di 
parità dei diritti si coniuga con il principio 
che, affinché tutti siano messi in 
condizione di godere dei diritti 
fondamentali, nessuno deve trovarsi al di 
sotto della soglia non solo del reddito 
minimo, ma anche delle capacità 
(capabilites) minime. Le capacità delle 
persone possono essere tante e diverse 
da ognuno a ognuno. Ci sono anche però 
capacità che sono comuni a tuti gli uomini. 



   Una di queste è la ragione. E la scuola 
dovrebbe essere lo strumento principe per 
educare alla ragione. Quello che sto 
cercando di dire è che occorre dare un 
posto importante alla ragione nel senso di 
nutrire fiducia nella riflessione razionale 
per la soluzione dei problemi attraverso la 
ricerca di quella che possiamo definire 
discussione pubblica (e che vediamo 
testimoniate nelle slides, dai gazebo e 
dalle persone partecipi ai comitati). 



   Attraverso l’esperienza effettuata i maestri 
hanno contribuito a portare i bambini alla 
consapevolezza che la razionalità e l’uso 
libero del proprio pensiero razionale 
costituisca uno dei diritti fondamentali e 
perciò una delle capacità fondamentali che 
ogni persona deve essere libera di poter 
sviluppare. 



   Crescere con la ricerca

    Da ultimo, vorrei toccare brevemente, una 
questione specifica della scuola: quella del 
metodo di insegnamento. 

    Le slides ne sono piene: in ogni pagina è 
rintracciabile un’intenzione didattica: la scelta 
oculata delle immagini, le frasi, le liste, le 
affermazioni; gli stessi titoli riflettono un approccio 
metodologico. È una cosa importante, poiché la 
didattica è lo strumento di mediazione fra i saperi 
e i bambini, ha una funzione di aiuto e nello stesso 
tempo di sostegno. 



   Ad uno sguardo globale, l’approccio è 
evidentemente quello della ricerca. Fare 
ricerca significa fare esperienza diretta 
sulle cose e con le cose. Ma anche 
l’esperienza diretta serve a poco se non è 
preventivamente pensata, se non viene 
formulata un’ipotesi a ponte che governa e 
giustifica ciò che si farà dopo. 



    Il materiale presentato propone una ricerca in 
un ambiente di vita naturale/concreto e non 
contesti teorici e/o artificiali. In questo modo, le 
esperienze realizzate e gli strumenti utilizzati 
sono state anche una  “guida per l’occhio” 
(stiamo ovviamente parlando dell’occhio della 
mente) per capire meglio il mondo. I bambini, 
sotto la guida di questi insegnanti, si abituano 
alla pratica osservativa, che inizialmente 
richiede un certo addestramento, ma che 
diventa poi spontanea e quotidianamente 
praticata per come base per costruire futuri 
cittadini consapevoli e partecipi.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24

